
   
 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione generale della Difesa dell’Ambiente 

Servizio Valutazioni Ambientali 

 

 

DETERMINAZIONE PROT. N.9049 REP. N. 248 DEL 20.4.2018 
  

 

Oggetto: Procedura comparativa pubblica per titoli per l’affidamento di n. 3 incarichi di lavoro 

autonomo nell’ambito dell’assistenza tecnica P.O. FESR 2014/2020 azione VIII.1.3 per il 

supporto tecnico alle procedure di valutazione ambientale (VIA, VAS, Valutazione di 

incidenza). Indizione procedura di selezione e approvazione (CUP E24G16000010006) 

Avviso pubblico. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sardegna e sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati regionali e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO  l’art. 2222 del codice civile ; 

VISTO  il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 

VISTE  le Leggi regionali n. 1.dell’11 gennaio 2018 “Legge di stabilità 2018” e n. 2 dell’11 gennaio 

2018  “Bilancio di previsione triennale 2018-2020”; 

VISTO Il Regolamento (UE) N. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul 

FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sui fondi della politica di coesione, che dispone 

all’art. 8 che gli obiettivi dei fondi SIE sono perseguiti in linea con il principio dello sviluppo 
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sostenibile e della promozione dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità 

dell'ambiente, tenendo conto del principio "chi inquina paga"; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 5/11 del 15.02.2005 con la quale era stato costituito presso 

il Servizio S.A.V.I. l’Ufficio Intersettoriale di Valutazione d’Impatto Ambientale (UVAR), formato 

con personale dotato della necessaria professionalità di base e all’uopo dedicato, al quale 

sono attribuite le funzioni istruttorie tecnico-amministrative sulle procedure di verifica e di 

V.I.A., poiché queste ultime procedure in particolare richiedono per il loro svolgimento 

complesse analisi interdisciplinari e diverse competenze tecnico-scientifiche e amministrative 

(ingegneria, geologia, agronomia, biologia, economia, diritto, ecc.); 

CONSIDERATO che a tal fine la Giunta, con la sopraccitata D.G.R. n. 5/11 del 2005, aveva stabilito che 

l’Ufficio Intersettoriale di Valutazione d’Impatto Ambientale (UVAR) dovesse essere formato da 

personale con profili professionali tecnici altamente specializzati con comprovata specifica 

esperienza di seguito sintetizzati: a) Ingegneria (ambientale, informatica, esperti di paesaggio, 

esperti in inquinamento) b) Scienze agrarie e forestali o naturali, c) Biologia con esperienza in 

campo zoologico; d) Geologia con esperienza in idrogeologia; e) Economia con esperienza 

nell’analisi Costi-Benefici; f) Esperto in materia di salute pubblica; 

VISTO l'Accordo di Partenariato con l’Italia CCI 2014IT16M8PA001, approvato con Decisione di 

esecuzione della Commissione del 29.10.2014, che stabilisce che gli obiettivi di sostenibilità 

ambientale sono perseguiti attraverso: il rafforzamento delle strutture tecniche e amministrative 

delle amministrazioni titolari di programma; il presidio della Rete delle Autorità ambientali e 

della programmazione; il rafforzamento dei processi di valutazione ambientale;  

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014/2020, per il sostegno del Fondo 

europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" per la Regione Sardegna in Italia (CCI 2014IT16RFOP015), approvato con 

Decisione della Commissione europea C(2015) 4926 del 14 Luglio 2015, di cui la Giunta 

Regionale ha preso atto con Delibera del 8.09.2015, n. 44/18; 
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CONSIDERATO che con riferimento alla necessità di rafforzare i processi di valutazione ambientale, come 

indicato dall’Accordo di Partenariato del 29 ottobre 2014, le procedure ambientali previste dalla 

normativa vigente (VIA, VAS, Valutazione di incidenza, AIA) sono diventate sempre più 

complesse e articolate negli ultimi anni e che questo insieme di procedure, qualora attuate in 

maniera insufficiente o inappropriata, espongono la Regione Sardegna a procedure di 

infrazione in sede europea per violazione delle Direttive comunitarie in materia ambientale 

(Direttiva Habitat, Direttiva Uccelli, Direttiva VIA-VAS, Direttiva Acque etc.); 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/3 del 14.07.2015, recante "Organizzazione del 

sistema di governance e operatività dell’Autorità Ambientale nell’ambito della programmazione 

comunitaria 2014-2020", che ha disposto di attivare una procedura di mobilità volontaria 

interna all’Amministrazione agli enti e alle agenzie facenti parte del sistema regione per un 

contingente di 9 unità da assegnare alla Direzione generale della Difesa dell’Ambiente di cui 4 

unità a supporto delle procedure ambientali (VIA, VAS, Valutazione di incidenza), da 

assegnare ai procedimenti a valere sulle risorse comunitarie, con le seguenti professionalità: 1 

tecnico laureato in scienze geologiche, con comprovata esperienza nella idrogeologia; 1 

tecnico laureato in scienze agrarie, forestali o naturali, con comprovata esperienza sui sistemi 

vegetali; 1 laureato in materie economiche, con comprovata esperienza in materia di 

valutazione costi - benefici o contabilità ambientale; 1 esperto specialista in materia di salute 

pubblica / biologo; 

CONSIDERATO che la sopraccitata Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/3 del 14.07.2015 ha disposto 

di stanziare, qualora dalla verifica dell’assetto organico e delle figure professionali sussistenti 

nell’ambito delle strutture del sistema regione venisse accertata l’indisponibilità di personale 

interno idoneo a svolgere le attività descritte nei tempi e con le modalità indicate, specifiche 

risorse a valere sulle misure di assistenza tecnica del fondo FESR, al fine di selezionare 

personale a supporto delle procedure ambientali (VIA, VAS, Valutazione di incidenza) da 

assegnare ai procedimenti a valere sulle risorse comunitarie, al fine di garantire il rispetto dei 

tempi nella spendita di tali risorse; 
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 25/14 del 3.05.2016, che approva il Piano di 

Rafforzamento Amministrativo (PRA), nel quale si prevede che nel caso in cui non fosse 

possibile soddisfare le esigenze di rafforzamento con la mobilità, le figure necessarie saranno 

acquisite facendo ricorso a forme di collaborazioni con contratti di lavoro di natura flessibile, e 

che nell’allegato B “Azioni di miglioramento degli strumenti comuni e delle funzioni trasversali” 

prevede il rafforzamento della struttura organizzativa dedicata alle valutazioni ambientali; 

VISTE le note prot. n. 18662 e prot. n. 18861 del 6.07.2016 con le quali, con riferimento alla 

procedura di mobilità di cui alla DGR 36/3 del 14.7.2015, la Direzione generale 

dell’organizzazione e del personale ha attestato che gli enti, le agenzie e le direzioni generali 

di appartenenza hanno espresso parere negativo al trasferimento e, conseguentemente, si 

ritiene accertata l’indisponibilità di personale interno all’amministrazione idoneo a svolgere le 

attività specialistiche sopra descritte; 

VISTA la nota prot. n. 13489 del 13.07.2016 con cui, a seguito dell’esito negativo della procedura di 

mobilità interna, la Direzione generale della Difesa dell’Ambiente ha attestato la necessità di 

reperire personale specialistico mediante incarichi di collaborazione esterna e, quindi, la 

necessità di procedere alla composizione, tramite apposita selezione comparativa pubblica, di 

un gruppo operativo tecnico di supporto alle procedure di valutazione ambientale (VIA, VAS, 

Valutazione di incidenza) costituito da esperti da assegnare esclusivamente ai procedimenti a 

valere sulle risorse comunitarie del POR 2014/2020; 

VISTA la nota prot. n. 2532 del 12.08.2016, così come parzialmente rettificata con successiva nota n. 

16761 dell’8 settembre 2016, con cui l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, al fine di 

consentire l’attivazione delle suddette procedure necessarie per la selezione di risorse umane 

a supporto delle attività relative alle valutazioni ambientali, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e 

s.m.i., della L.R. n. 6/2016, e come precisato nelle Circolari prot. n. 18173/Cir/2 del 2 

novembre 2015 e prot. n. 9268/Cir/2 del 20 aprile 2016, ha richiesto alla Direzione generale 

dei Servizi Finanziari di procedere alla variazione di bilancio mediante attribuzione al CdR 

00.05.01.08, Servizio valutazioni ambientali della Direzione Generale dell’Ambiente, delle 

risorse necessarie; 
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VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 49/16 del 13.09.2016 con cui, nell’ambito del PO FESR 

2014/2020 - Asse VIII Assistenza Tecnica - Collaborazioni, è stata disposta l’assegnazione al 

C.d.R. 00.05.01.08 delle risorse necessarie ai fini dell’assolvimento degli oneri relativi ai 

compensi, alla quota IRAP ed alle missioni, per un importo complessivamente pari ad Euro 

486.412,46 (annualità 2016, 2017 e 2018) con variazione in diminuzione dal C.d.R. 

00.03.60.00; 

VISTA  la DGR 1 agosto 2017, n. 37/17 recante “Piano triennale del fabbisogno di personale 2017-

2019. Determinazione della capacità assunzionale della Regione. art. 15 L.R. 13.11.1998, n. 

31”, come integrato dalla DGR 13/17 del 13.3.2018; 

CONSIDERATO che, in attuazione a quanto previsto dalle citate DGR in merito alla necessità di garantire il 

dovuto supporto all’attività in argomento il direttore del servizio valutazioni ambientali ha 

provveduto alla stipula del relativo contratto di collaborazione coordinata e continuativa relativo 

al profilo professionale di esperto geologo tutt’ora in corso di svolgimento e con scadenza il 

30.11.2019 e che permane la necessità di garantire la copertura relativamente ai restanti profili 

professionali; 

CONSIDERATO che il Servizio Valutazioni Ambientali continua ad essere attualmente carente delle seguenti 

professionalità: 1 tecnico laureato in scienze agrarie, forestali o naturali, con comprovata 

esperienza sui sistemi vegetali; 1 laureato in materie economiche, con comprovata esperienza 

in materia di valutazione costi - benefici o contabilità ambientale; 1 esperto specialista in 

materia di salute pubblica / biologo; 

CONSTATATO il perdurare della mancanza del personale necessario per le attività in argomento all’interno 

della Direzione generale della difesa dell’ambiente; 

RITENUTO che, coerentemente con le indicazioni delle sopraccitate deliberazioni della Giunta Regionale e 

con gli esiti delle procedure di mobilità, sussistono i presupposti e le condizioni per procedere 

all’indizione di una procedura di selezione per titoli da pubblicarsi sul sito istituzionale per i 

seguenti profili professionali che dovranno operare nell’ambito dell’assistenza tecnica P.O. 



   
 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione generale della Difesa dell’Ambiente 

Servizio Valutazioni Ambientali           Det. rep. 248 del 20.4.2018 
 

 

FESR 2014/2020 azione VIII.1.1 per il supporto tecnico alle procedure di valutazione 

ambientale (VIA, VAS, Valutazione di incidenza) nelle materie: 

 agrarie, forestali o naturali, con particolare riferimento ai sistemi vegetali;  

 economiche, con particolare riferimento alla valutazione costi - benefici o contabilità 

ambientale;  

 biologiche con particolare riferimento agli impatti sulla salute pubblica; 

CONSIDERATO che la spesa trova copertura sul Bilancio 2018-2020, capitoli di bilancio SC01.1016, 

SC01.1001, CdR 00.05.01.08; 

VISTA la nota del Direttore del Servizio Valutazioni ambientali prot n..5596 del 7.3.2018 finalizzata 

all’acquisizione del parere di coerenza dell’Autorità di gestione del PO FESR 2014-2020 in 

ordine della selezione pubblica del personale disposta con riferimento agli indicati profili 

professionali; 

CONSIDERATO che l’Autorità di gestione del PO FESR 2014-2020, con nota prot n. 2197 del 27.3.2018 ha 

reso il necessario parere di coerenza relativo alla citata selezione pubblica di personale; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. p. 28441/49 del 6.10.2017, con il quale alla 

dott.ssa Angela Maria Mereu sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio 

Valutazioni Ambientali; 

 

 

DETERMINA 

 
 

Art. 1) Per i motivi sopra richiamati, di indire una procedura comparativa pubblica per titoli per tre 

contratti di lavoro autonomo che dovranno operare nell’ambito dell’assistenza tecnica P.O. 

FESR 2014/2020 azione VIII.1.3 per il supporto tecnico alle procedure di valutazione 

ambientale (VIA, VAS, Valutazione di incidenza):  
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Pos. Q.tà Profilo Descrizione 

1 1 
ESPERTO SUI SISTEMI 

VEGETALI 

Diploma di laurea in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali o laurea specialistica in 
Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali o equipollenti. 
Curriculum di studi,  2 anni di esperienza post lauream documentabili nelle valutazioni ambientali 
naturalistiche e nella definizione di interventi per la tutela e la valorizzazione e conservazione delle 
risorse naturali, con particolare riguardo alle aree naturali protette (parchi nazionali, regionali SIC e 
ZPS) della Regione Sardegna. 

2 1 
ESPERTO IN ANALISI 

COSTI-BENEFICI  

Diploma di laurea in economia e commercio o laurea specialistica in scienze economiche o equipollenti. 
Curriculum di studi e 2 anni di esperienza post lauream documentabili nell’analisi economica di 
investimenti pubblici e privati relativi alla realizzazione di opere e infrastrutture, tramite le tecniche e 
gli strumenti dell’analisi costi-benefici, finalizzata alla valutazione d’impatto ambientale. 

3 1 

BIOLOGO CON 

ESPERIENZA ANCHE IN 

MATERIA DI SALUTE 

PUBBLICA 

Diploma di laurea in biologia o laurea specialistica in scienze biologiche o equipollenti. 
Curriculum di studi, e 2 anni di esperienza post lauream documentabili in valutazione di impatto 
sanitario, di igiene ambientale, epidemiologia generale e ambientale e tecniche di indagine ambientale 

 

Art. 2 ) Di selezionare le predette figure professionali tramite procedura comparativa da pubblicarsi sul 

sito istituzionale; 

Art. 3 ) Di approvare lo schema di Avviso pubblico e i relativi allegati costituenti parte integrante del 

presente provvedimento; 

Art. 4 ) Di dare atto che le spese derivanti dalla stipula dei contratti di lavoro autonomo di cui agli 

articoli precedenti graveranno sul Bilancio regionale 2018-2020, capitoli SC01.1016, 

SC01.1001, CdR 00.05.01.08. 

La presente determinazione è comunicata all’Assessore della Difesa dell’Ambiente, ai sensi dell’art. 21, 

comma 9 della L.R. 13.11.1998 n. 31. 

 

Il Direttore del Servizio 

 Angela Maria Mereu 


