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AVVISO PUBBLICO 

Approvato con Determinazione del Direttore Generale  n. 27 del 23.02.2015 

Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazion i di interesse per l’individuazione  

dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valut azione (OIV)  

dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambie nte della Sardegna (ARPAS) 

 

Il Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna intende 

procedere all’acquisizione della manifestazione di disponibilità alla nomina dei tre componenti 

dell’Organismo Indipendente di valutazione dell’ARPAS (OIV) ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 150/2009, il cui 

funzionamento è disciplinato dalle disposizioni approvate con propria determinazione n. 26 del 23.02.2015 

pubblicata in data 26.02.2015, recante “Disciplina del funzionamento dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione della performance e del Collegio Tecnico.  

 

Art. 1  Oggetto dell’avviso. 

È indetto un pubblico avviso per la selezione dei tre componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

(OIV) dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – ARPAS. 

 

Art. 2  Requisiti per l’ammissione. 

a) Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione europea. 

b) Non rivestire e non aver rivestito nei tre anni precedenti la presentazione della domanda incarichi 

pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e non avere rapporti continuativi di 

collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. 

c) Non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con 

dirigenti in servizio nell’Agenzia, con i componenti della Giunta Regionale o con i componenti del  

Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art. 9 della L.R. 6/2006. 

d) Non essere stato condannato, neanche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal 

capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale. 
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e) Non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 

l’amministrazione regionale nel triennio precedente la nomina. 

f) Non rivestire la qualifica di responsabile della prevenzione della corruzione presso le amministrazioni 

del sistema Regione Sardegna come definito dall’art. 1 comma 2 bis della L.R. n. 31/1998. 

g) Non trovarsi, nei confronti dell’ARPAS, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi 

propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. 

h) Non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura negli ultimi cinque anni. 

i) Non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale 

regionale in cui opera l’ARPAS. 

j) Non aver svolto, in maniera non episodica, attività professionale in favore o contro l’ARPAS o altre 

amministrazioni del sistema Regione come definito dall’art. 1 comma 2 bis della L.R. n. 31/1998. 

k) Non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente di organismi di valutazione della 

performance, comunque denominati, prima della scadenza del mandato. 

l) Non rivestire la carica di Revisore dei Conti presso l’Agenzia. 

m) Essere in possesso del diploma di laurea specialistica o della laurea quadriennale conseguita nel 

previgente ordinamento degli studi in Scienze Economiche e Statistiche, Giurisprudenza, Scienze 

Politiche, o Ingegneria Gestionale, nonchè titoli equivalenti riconosciuti, rilasciati in altri paesi 

dell’Unione Europea. 

n) Per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in profili 

afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell’organizzazione e della gestione del personale delle 

pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della 

misurazione e valutazione della performance; in luogo del titolo di studio post universitario è ammessa 

l’esperienza lavorativa di almeno 5 anni nei settori elencati nel punto o). 

o) Essere in possesso di un’esperienza di almeno tre anni, maturata in posizioni di responsabilità, anche 

presso aziende private, nei seguenti settori: 

- del management;  

- della pianificazione e controllo di gestione; 

- dell’organizzazione e della gestione del personale; 

- della misurazione e valutazione della performance e dei risultati. 
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p) Avere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese e, se di cittadinanza non italiana, dovrà 

altresì possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana. E’ richiesta una 

conoscenza della lingua almeno di livello B2 o assimilabile, secondo i parametri di riferimento 

dell’associazione europea di esperti di testing linguistico (ALTE) e del quadro di riferimento europeo 

(QRE) curato dal Consiglio d’Europa. Il requisito dovrà essere comprovato da attestati rilasciati da 

istituti autorizzati ; 

q) Avere buone e comprovate conoscenze informatiche; 

r) Non appartenere ad altri Organismi di valutazione presso le amministrazioni del sistema Regione come 

definito dall’art. 1 comma 2 bis della L.R. n. 31/1998; 

 

I candidati che siano dipendenti pubblici dovranno presentare in caso di nomina il nulla osta rilasciato 

dall’amministrazione di appartenenza. 

I requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine di presentazione 

delle domande . 

 

Art. 3  Presentazione della domanda - termini e mod alità. 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato A) e sottoscritta , deve 

essere presentata entro e non oltre le ore 13,00 del 25 marzo 2015 alla Direzione Generale dell’Agenzia 

Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS - Via Contivecchi n. 7 09122 - Cagliari. 

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la seguente documentazione: 

1) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

2) curriculum vitae del candidato in formato europeo datato e firmato; 

3) relazione di accompagnamento nella quale l’interessato è tenuto ad illustrare le esperienze che ritenga 

significative in relazione al ruolo da svolgere e dalle quali possano evincersi le competenze e capacità 

manageriali e relazionali richieste. 
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La domanda con la documentazione allegata di cui ai punti 1) 2) e 3) deve essere inserita in un plico chiuso 

contenente all’esterno la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE 

DEI COMPONENTI DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) DELL’AGENZIA 

REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA – ARPAS” e può essere 

trasmessa: 

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al predetto indirizzo;  

- consegnata a mano, presso l’ufficio protocollo della Direzione Generale dell’ARPAS in via Contivecchi 

n.7 - Cagliari dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 

- mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo arpas@pec.arpa.sardegna.it  Qualora la spedizione 

avvenga mediate pec la domanda deve essere firmata digitalmente. 

Non sono ammesse modalità di trasmissione delle domande diverse da quelle indicate. Verranno tenute in 

considerazione esclusivamente le domande pervenute entro e non oltre l’ora e il giorno indicati quale 

termine ultimo di presentazione della domanda. 

In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000  

n. 445. 

 

Art. 4  Istruttoria. 

Per la valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione è nominata una commissione interna 

composta dal Direttore dell’Area Tecnico Scientifica, dal Direttore dell’Area Amministrativa e dal Direttore 

Generale che la presiede. 

 

Art. 5  Formazione dell’elenco dei candidati e nomi na dei componenti. 

La commissione di cui all’art. 4 provvede alla verifica dei requisiti di partecipazione dei candidati e 

predispone l’elenco dei candidati in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. 

Il Direttore Generale, dopo aver acquisito il parere del Dipartimento di Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 

14, comma 3, del D.Lgs n. 150/2009, procede alla nomina dei tre componenti dell’OIV scelti nel rispetto 

dell’equilibrio di genere tra i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione e di cui, preferibilmente, 
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almeno uno in possesso dei requisiti di esperienza maturati in altre Agenzie per l’Ambiente o in 

amministrazioni che applicano il contratto collettivo del comparto sanità e area dirigenziale III. 

 

Art. 6  Conferimento dell’incarico. 

L’incarico dei tre componenti ha una durata di  tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto 

che può essere rinnovato una sola volta . 

L’incarico e le relative prestazioni riguardano l’annualità 2014 per la fase di valutazione, gli anni 2015, 2016 

e 2017 per tutte le attività previste all’art. 6 della “Disciplina del funzionamento dell’Organismo Indipendente 

di Valutazione della performance e del Collegio Tecnico, ai sensi del CCNL Sanità - dirigenza e D.Lgs 

150/2009” approvata con la Determinazione ARPAS del Direttore Generale n. 26 del 23.02.2015. 

Resta inteso che la valutazione relativa all’anno 2017 a consuntivo e l’avvio delle attività relative al  ciclo 

della performance 2018 rientrano nell’ambito del presente incarico. 

I componenti dell’OIV possono recedere liberamente dal contratto, così come ARPAS, con preavviso di tre 

mesi. Il compenso è in tal caso commisurato al periodo dell’incarico effettuato. Il Direttore Generale 

provvede a sostituire il componente cessato rinnovando la procedura pubblica e previo parere del 

Dipartimento di Funzione Pubblica.  

A ciascuno dei componenti dell’OIV è attribuito un compenso annuo al lordo delle ritenute erariali e sociali ai 

sensi di legge, pari a euro dodicimila, incrementato di euro tremila per il Presidente. Il compenso è erogato in 

rate trimestrali posticipate con provvedimento del Direttore Generale. 

Il Direttore Generale potrà richiedere all’OIV le attività di valutazione supporto ed assistenza per l’ annualità 

2013, se non ancora definita alla data dell’insediamento dell’OIV. Per tale attività viene riconosciuto un 

compenso ulteriore pari ad € 2.000,00 per ciascun componente ed € 3.000,00 per il presidente. 

La sottoscrizione del contratto che regola i rapporti con l’Agenzia non darà luogo all’instaurazione di alcun 

rapporto di lavoro subordinato. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Agenzia che, a suo insindacabile giudizio, può decidere di non 

procedere all’affidamento dell’incarico nel caso in cui nessuno dei candidati sia stato ritenuto idoneo.  

L’inoltro della domanda si intende quale accettazione delle condizioni previste nel presente avviso.  
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Art. 7  Trattamento dei dati personali. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30.06.2003 n. 196 i dati personali forniti dai candidati detenuti da ARPAS 

nell’ambito del procedimento amministrativo in oggetto sono trattati esclusivamente per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali alle quali è preordinato il procedimento amministrativo in oggetto. Il conferimento dei dati 

personali è obbligatorio. Il mancato conferimento ha come conseguenza l’impossibilità per ARPAS verificare 

il possesso dei requisiti ed è obbligatorio pena l’esclusione dalla selezione.  

I dati personali sono raccolti e conservati in archivi informatici e/o cartacei ed il loro trattamento è effettuato 

con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la massima riservatezza.  

I dati personali non saranno oggetto di diffusione. Potranno essere oggetto di comunicazione ad altri soggetti 

pubblici, se previsto da una norma di legge o di regolamento o, in mancanza, quando la comunicazione è 

comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Potranno essere altresì comunicati ai 

soggetti cui è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto di presupposti, 

modalità e limiti per l’esercizio del diritto di accesso contenuti nella Legge n. 241/1990 e nelle altre 

disposizioni di legge e regolamentari in materia.  

All’interessato del trattamento sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.  

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione Generale dell’ARPAS, avente sede in 

Cagliari via Contivecchi n. 7. 

 

Art. 8  Accesso agli atti 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento , ai sensi della L. 241/90. 

L’accesso potrà essere differito sino al termine del procedimento. 

 

 Il Direttore Generale 

 f.to Alessandro Sanna 


