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AVVISO PUBBLICO 

(approvato con determinazione 1710 prot. 40147 del 20.11.07) 

________ 

Oggetto: procedura pubblica finalizzata alla costituzione di un elenco di figure professionali per lo 
svolgimento di attività di assistenza tecnica inerenti lo sviluppo di strumenti di 
pianificazione e attuazione di misure d’intervento in materia di programmazione forestale. 

Articolo 1. Finalità 

L’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Servizio Tutela del Suolo e Politiche Forestali intende 

dotarsi di un elenco di candidature per l’affidamento di incarichi di collaborazione esterna per la 

fornitura di azioni di supporto tecnico-operativo finalizzate alla predisposizione di strumenti di 

pianificazione e attuazione di misure d’intervento in materia di programmazione delle politiche 

forestali. 

Le domande presentate ai sensi del presente Avviso costituiranno un elenco dal quale 

l’Amministrazione potrà attingere, secondo le modalità definite dalle normative vigenti, in funzione 

delle esigenze strettamente necessarie a far fronte alle attività e agli obiettivi programmati. L’atto di 

iscrizione all’elenco avviene tramite compilazione e presentazione degli appositi allegati al 

presente Avviso, in maniera combinata mail e formato cartaceo sottoscritto. L’inserimento 

nell’elenco rappresenta prerequisito obbligatorio al conferimento di incarichi di collaborazione 

esterna per le attività in oggetto. 

Articolo 2. Requisiti indispensabili per i soggetti richiedenti 

I soggetti che intendono richiedere l’inserimento nell’elenco dovranno essere in possesso dei 

seguenti requisiti obbligatori: 

a. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 

b. godimento dei diritti civili e politici; 
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c. non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 

d. non essere mai stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 

ovvero dichiarati decaduti da altro impiego presso Pubblica Amministrazione per aver 

conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità insanabile. 

e. diploma di laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento, ovvero laurea specialistica di 

secondo livello, conseguita secondo il nuovo ordinamento degli studi universitari di cui al D.M. 

509/99, ovvero titoli di studio conseguiti all’Estero e riconosciuti come equipollenti nelle 

discipline indicate di seguito (denominazione vecchio ordinamento / denominazione e classe 

laurea specialistica – ai sensi dei D.M. 28.11.00 e D.M. 05.05.04): 

- Scienze Agrarie / Scienze e tecnologie agrarie [77/S] 

- Scienze Forestali e Scienze Forestali Ambientali / Scienze e gestione delle risorse rurali e 
forestali [74/S] 

- Ingegneria civile idraulica / Ingegneria civile idraulica [28/S] 

- Ingegneria per l’ambiente e il territorio / ingegneria per l’ambiente ed il territorio [38/S] 

- Scienze Ambientali / Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio [82/S] 

- Scienze Naturali / Scienze della natura [68/S] 

- Scienze Biologiche / Biologia [6/S] 

- Scienze Geologiche / Scienze Geologiche [86/S] 

f. iscrizione laddove previsto ad albo, ordine o collegio professionale relativo a categorie di 

soggetti abilitati, in base alla normativa vigente. 

Tutti i requisiti sopra menzionati devono essere posseduti dal richiedente alla data di presentazione 

della domanda di iscrizione. 

Articolo 3. Modalità di presentazione delle domande 

La richiesta di inserimento nell’elenco prevede la compilazione da parte del soggetto interessato di 

una domanda costituita da apposita “istanza di ammissione” e dal “modulo A”, entrambi allegati al 

presente Avviso. La domanda, compilata esaurientemente in ogni sua parte, dovrà essere inviata 

all’indirizzo mail amb.pianoforestale@regione.sardegna.it e congiuntamente, nei tempi più brevi, 

consegnata, debitamente sottoscritta dal richiedente, presso l’Ufficio protocollo dell’Assessorato 

Difesa dell’Ambiente, Via Roma 80 Cagliari. La domanda, consegnata a mano o inviata a mezzo 

raccomandata postale semplice, dovrà essere contenuta in busta chiusa arrecante la dicitura 
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“Richiesta di iscrizione all’elenco di collaboratori - Servizio Tutela del Suolo e Politiche forestali”. Il 

plico dovrà inoltre contenere copia fotostatica sottoscritta di un documento di riconoscimento del 

richiedente, in corso di validità, ai sensi del DPR 445/00. 

Articolo 4. Condizioni di ammissibilità alla lista 

Il mancato rispetto dei requisiti e delle modalità di iscrizione di cui agli articoli precedenti 2 e 3, 

nonché l’incompletezza nella compilazione della domanda costituisce motivo di mancata inclusione 

alla lista. La condizione di non ammissibilità sarà comunicata, debitamente motivata, via mail 

all’interessato. In caso di sanabilità della posizione potrà essere avviata da parte dell’interessato 

richiesta formale di rettifica e/o integrazione dei dati. 

Articolo 5. Criteri per il conferimento degli incarichi 

Le procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione saranno disciplinate secondo quanto 

stabilito dalle vigenti norme in materia ed in particolare dalla L.R. 5/07, D.Lgs. 163/06 e s.m.i., 

tenuto conto di quanto disposto dall’art. 6 bis della L.R. 31/98 e correlate note esplicative da parte 

dell’Assessorato Regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, per quanto 

concerne la disciplina al ricorso delle collaborazioni esterne da parte dell’Amministrazione 

Regionale. 

L’Amministrazione nominerà apposito responsabile del procedimento per le procedure di 

affidamento ai sensi di legge. 

La fase di selezione è predisposta sulla base di una procedura di valutazione dei soggetti iscritti 

all’elenco ed effettuata da una Commissione istituita con apposita Determinazione del Direttore del 

Servizio. I criteri selettivi, previa definizione delle esigenze operative di volta in volta manifestate 

dall’Amministrazione e del correlato livello di competenza necessario e funzionale, verteranno 

sull’esperienza maturata, sulle caratteristiche di specializzazione professionale, sui titoli e 

qualifiche acquisiti, sulla disponibilità ad espletare nei tempi e modi stabiliti le prestazioni richieste. 

A tal fine, successivamente ad una fase di valutazione della documentazione consegnata, potrà 

seguire una valutazione diretta attraverso colloquio, ai fini di verificare l’attitudine e la disponibilità 

dei soggetti interpellati ad adempiere alle prestazioni richieste oggetto d’incarico. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di vincolare l’incarico stesso alla verifica e risoluzione di 

eventuali incompatibilità connesse ad altri incarichi o rapporti professionali contemporaneamente in 

essere con la stessa o altre società pubbliche o private. 
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Il numero ed il livello prestazionale delle collaborazioni saranno determinati in funzione delle 

esigenze manifestate, delle specifiche attività da espletare e della relativa intensità e durata 

dell’incarico. L’entità della remunerazione è determinata tenendo conto degli onorari usualmente 

proposti nella ordinaria contrattazione di mercato nonché dei tariffari professionali. 

Qualora, per determinate tipologie di incarico specialistico, nell’elenco risultino non presenti 

competenze idonee a garantire l’esecuzione delle prestazioni richieste, ovvero siano presenti in 

numero insufficiente, ai fini dell’affidamento ai singoli soggetti si procederà alla pubblicazione o 

diffusione di nuovi bandi. 

Articolo 6. Ambiti applicativi di competenza 

Ai fini della fase di selezione di cui al precedente articolo 5 sono definiti i seguenti ambiti applicativi 

di competenza: 

1. Classificazione dei sistemi agro-silvo-pastorali e della vegetazione forestale attraverso analisi 
integrata di fotointerpretazione e indagini di campagna 

2. Compartimentazione e rilievi inventariali nella pianificazione forestale aziendale e 
sovraziendale 

3. Classificazione delle terre, difesa del suolo e salvaguardia delle acque 

4. Gestione economica dei sistemi agro-silvo-pastorali 

5. Processi di filiera legati ai prodotti della foresta 

6. Sistemi di certificazione forestale 

Articolo 7. Validità dell’elenco, operazioni di integrazione, rettifica o cancellazione 

L’elenco costituito con la procedura di cui al presente Avviso rimarrà in vigore fino al 31/12/2009 a 

meno di eventuali revoche della stessa da parte dell’Amministrazione a seguito di motivate 

esigenze operative. 

Per tutto il periodo di validità sarà possibile la presentazione di nuove domande secondo le 

procedure definite all’art. 3 ovvero l’aggiornamento di quelle già presentate mediante apposita 

richiesta sottoscritta dal richiedente e inviata mezzo raccomandata presso Assessorato Difesa 

dell’Ambiente, Via Roma 80 Cagliari. La richiesta di integrazione o modifica dei dati dovrà 

contenere la precisazione dei dati aggiuntivi ovvero la rettifica di quelli preesistenti con chiara 

indicazione comparativa rispetto al dato precedente. 
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L’elenco sarà soggetto ad aggiornamento 2 volte all’anno, al 1° aprile e al 1° ottobre, a far data dai 

quali avranno validità le integrazioni, rettifiche o nuovi inserimenti antecedentemente presentati. 

Per la sua prima costituzione, l’elenco farà riferimento alle richieste validamente pervenute, 

secondo le modalità di cui all’art. 3, entro le ore 14 del 14 dicembre 2007. 

I professionisti inseriti nella lista potranno altresì richiedere in qualsiasi momento e per iscritto la 

cancellazione immediata dalla lista. 

L’Amministrazione, dandone comunicazione motivata all’interessato, provvederà alla cancellazione 

d’ufficio dalla lista nelle seguenti ipotesi: 

a) perdita di uno o più dei requisiti previsti dall’art. 2, comunicata o accertata d’ufficio; 

b) rifiuto dell’incarico conferito dall’Amministrazione per 2 volte; 

c) grave e/o reiterato inadempimento nell’esecuzione degli incarichi. 

Articolo 8. Tutela della privacy 

I dati e le informazioni di cui l’Amministrazione entrerà in possesso a seguito del presente Avviso 

saranno trattati nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 e s.m.i. La domanda di inserimento nell’albo costituisce espressione di consenso tacito al 

trattamento dei dati personali. 

Articolo 9. Pubblicità 

Del presente Avviso pubblico sarà data pubblicità mediante pubblicazione integrale dello stesso, 

della ”Istanza di ammissione” e del modulo “Allegato A”, sul sito istituzionale della Regione 

Sardegna presso www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/bandi, e per estratto su due quotidiani 

di diffusione locale e sul BURAS. 

Articolo 10. Disposizioni varie e finali 

Ogni richiesta di informazioni e chiarimenti potrà essere richiesta all’indirizzo e-mail: 

amb.pianoforestale@regione.sardegna.it. o presso i recapiti telefonici 070 6066500, 070 6062762. 

Il Direttore del Servizio 

F.to  Antonino Liori 


