
            Allegato 1 alla Delib. G.R. n. 29/10 del 20.5.2016 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI IDONEI ALLA NOMINA DI 

AMMINISTRATORE UNICO DELL’AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL 

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA (FORESTAS) 

 
 

 
Art. 1 

Oggetto  
 

1. E’ indetto un pubblico avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse a ricoprire 

l’incarico di Amministratore unico dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e 

dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS), secondo quanto disposto dall’art. 42 della legge 

regionale 27 aprile 2016, n. 8 (“Legge forestale della Sardegna”).  

2. L’Amministratore unico è scelto tra soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 42 comma 1 

della legge regionale n. 8 del 2016, in base alla procedura selettiva pubblica di cui al presente avviso 

senza necessità di valutazioni comparative né compilazione di una graduatoria finale. 

3. La pubblicazione del presente avviso e la partecipazione alla procedura non comportano per 

l’Amministrazione regionale alcun obbligo di procedere al conferimento dell’incarico né, per i 

partecipanti alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’Amministrazione 

stessa. 

 
Art. 2 

Profilo professionale  
  

1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 42 comma 2 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, 

l'Amministratore unico è il rappresentante legale dell'Agenzia e svolge le seguenti funzioni: 

a) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi e 

alle priorità strategiche fissate dalla Giunta regionale e dall'Assessore regionale competente 

in materia di ambiente; 

b) adotta il bilancio di previsione e le sue variazioni e il conto consuntivo; 

c) adotta, su iniziativa del direttore generale, la proposta di statuto e i regolamenti dell'Agenzia; 

d) propone la nomina e la revoca del direttore generale dell'Agenzia; 

e) conferisce gli incarichi di direzione di servizio secondo i criteri stabiliti nel regolamento di 

organizzazione; 

f) assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali al direttore generale e verifica il loro 

utilizzo; 

g) in caso di inerzia del direttore generale nel compimento degli atti di sua competenza, ovvero 

in presenza di mancato esercizio del potere sostitutivo in caso di inattività dei dirigenti 

nell'adozione dei provvedimenti rientranti nelle loro attribuzioni, assegna al direttore 

generale un termine perentorio entro il quale provvedere; trascorso il termine assegnato, 

esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta; 



h) su proposta del direttore generale, promuove e resiste alle liti, disponendo in merito alle 

relative conciliazioni, rinunce e transazioni; 

i) definisce i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri 

a carico di terzi; 

j) adotta gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione, anche di 

carattere finanziario; 

k) adotta gli atti di costituzione di società e di altre forme associate e sulla partecipazione a 

esse; 

l) adotta gli atti di acquisizione e restituzione dei terreni e degli altri beni immobili; 

m) cura i rapporti istituzionali con la Regione, con gli organi dello Stato, con le amministrazioni 

locali, con gli enti e organismi esterni, nel quadro della programmazione generale deliberata 

dalla Giunta regionale; 

n) cura le relazioni sindacali. 

 
Art. 3 

Requisiti per la partecipazione alla selezione 
 

1. Possono presentare la propria candidatura coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) diploma di laurea (DL – lauree vecchio ordinamento) o diploma appartenente alle classi di 

lauree specialistiche (LS – Lauree specialistiche nuovo ordinamento); 

b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea con adeguata conoscenza 

della lingua italiana; 

c) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

d) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età; 

e) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), 

del D. P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; 

f) non essere stato collocato in quiescenza, con riferimento al divieto di conferire incarichi di 

cui all’art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 

agosto 2012, n. 135); 

g) non incorrere in una condizione di conflitto di interessi. 

h) avere ricoperto per almeno cinque anni, anche non consecutivi, negli ultimi quindici anni 

incarichi di responsabilità amministrativa e organizzativa in strutture pubbliche o private di 

medie e grandi dimensioni;  

i) essere in possesso dei requisiti di elevata professionalità e competenza in relazione ai 

compiti ed alle funzioni attribuiti all’amministratore unico dell’Agenzia dall’art. 42 comma 2 

della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8; 

j) essere in possesso, in relazione ai compiti ed alle funzioni di cui all’art. 42 comma 2 della l.r. 

8/2016, di comprovata esperienza maturata presso organi di indirizzo e di governo di enti 

complessi pubblici o privati; 

2. I requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di partecipazione. 

 



Art. 4 
Verifica dei requisiti 

 
1. I requisiti di idoneità dei candidati saranno verificati da una Commissione tecnica nominata dal 

Direttore Generale della Difesa dell’Ambiente, costituita da tre componenti individuati tra dirigenti del 

sistema regione o di altri enti pubblici ovvero professori universitari. Le funzioni di segretario saranno 

assicurate da un funzionario dell’amministrazione regionale. 

2. La Commissione tecnica predispone l’elenco dei candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e 

che abbiano presentato regolare manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 5 del presente avviso. 

3. Completata la verifica dei requisiti, la Commissione tecnica predisporrà un elenco dei soggetti idonei 

ed adeguati alle funzioni connesse all’attribuzione dell’incarico di cui all’oggetto per la successiva 

trasmissione al Direttore generale della Difesa dell’Ambiente, senza fornire alcuna valutazione 

comparativa e/o graduatoria tra i partecipanti;  

4. L’elenco citato, approvato con determinazione del Direttore Generale della Direzione Generale della 

Difesa dell’Ambiente, sarà trasmesso all’Assessore della Difesa dell’Ambiente per i provvedimenti di 

competenza. 

Art. 5 
Manifestazione di interesse e termini di presentazione 

 
1. I candidati interessati possono presentare, a decorrere dal giorno successivo a quello di 

pubblicazione del presente avviso nel BURAS, secondo lo schema allegato, apposita 

manifestazione di interesse, redatta in carta semplice, dichiarando, sotto la propria responsabilità, ai 

sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e 

nella consapevolezza delle sanzioni previste nei casi di cui all’art.76 del medesimo DPR n. 

445/2000: 

a) il cognome e nome; 

b) la data e il comune di nascita, luogo di residenza; 

c) indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni, se diverso da quello di 

residenza, i recapiti telefonici e l’e-mail presso i quali possono essere contattati; 

d) codice fiscale; 

e) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea con adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

f) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o 

cancellazione; 

g) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

h) di non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età; 

i) il possesso del titolo di studio di cui all’articolo 3, lettera a) del presente avviso, l’Università degli 

studi che lo ha rilasciato, l’anno accademico in cui è stato conseguito nonché gli estremi del 

provvedimento di riconoscimento di equipollenza, qualora il diploma di laurea sia stato 

conseguito all’estero; 

j) le eventuali condanne penali riportate, incluse le sentenze di applicazione della pena su richiesta 

(c.d. patteggiamento), anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono 



giudiziale, le eventuali condanne erariali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti; la 

dichiarazione va resa anche se negativa; 

k) di essere in possesso delle esperienze professionali richieste dal precedente art. 3, lettera h) e 

dei requisiti di elevata professionalità e comprovata esperienza richiesti dal precedente art. 3, 

lettere i) e j); 

l) di non essere stato collocato in quiescenza, con riferimento al divieto di conferire incarichi di cui 

all’art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7agosto 

2012, n. 135); 

m) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del D. 

P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; 

n) di non incorrere in alcuna delle condizioni di incompatibilità, inconferibilità dell’incarico, ostative 

alla nomina o comportanti la decadenza dalla carica previste dall’art. 42 comma 1 della legge 

regionale 27 aprile 2016, n. 8 e dal D.Lgs. 39/2013 ovvero l’indicazione delle cause di 

incompatibilità e l’impegno a rimuoverle prima dell’assunzione dell’incarico; 

o) di non incorrere in una condizione di conflitto di interessi; 

p) di autorizzare, ai sensi del Decreto legislativo n.196/2003, il trattamento, la comunicazione e la 

diffusione dei dati personali per le finalità collegate alla nomina ad Amministratore unico 

dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna 

(FoReSTAS) e comunque nei termini e con le modalità stabilite per legge o per regolamento per 

la loro conoscibilità e pubblicità; 

q) di accettare, in caso di nomina, l’incondizionata ed immediata assunzione delle funzioni di 

Amministratore unico dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente 

della Sardegna (FoReSTAS) e di presentare, all’atto di conferimento dell’incarico, una 

dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal 

D.Lgs. 39/2013. 

2. A pena di inammissibilità della manifestazione di interesse, alla medesima devono essere allegati: 

a) il curriculum vitae predisposto secondo il formato europeo in cui si evidenzi, in particolare, il 

possesso dei requisiti prescritti; 

b) fotocopia non autenticata di un documento di identità. 

3. Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le firme apposte in calce alla 

manifestazione di interesse e al curriculum vitae non sono soggette ad autenticazione se apposte in 

presenza del funzionario regionale addetto o se all’istanza è allegata la fotocopia di un documento di 

identità in corso di validità (fronte e retro), del dichiarante. 

4. La Regione potrà procedere ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

presentate dai candidati inseriti nell’elenco, in attuazione di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 

445/2000. A tal fine nella manifestazione di interesse e negli atti allegati l’aspirante dovrà indicare 

tutti gli elementi utili ad identificare gli enti, le aziende e le strutture pubbliche o private in possesso 

dei dati o a conoscenza di stati, fatti o qualità personali dichiarati. 

5. La manifestazione di interesse deve pervenire perentoriamente entro le ore 14,00 del decimo 

giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nel BURAS; qualora il termine 



dovesse cadere di sabato o in giornata festiva, il termine stesso si intende prorogato alle ore 14,00 

del primo giorno seguente non festivo. Il termine suddetto è perentorio e pertanto non si terrà 

conto delle domande pervenute oltre il termine indicato, anche se inviate per raccomandata. 

A tale fine si precisa che anche le domande inviate per raccomandata devono pervenire entro 

il termine stabilito e non fa fede il timbro postale. 

6. La manifestazione di interesse deve essere indirizzata all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, 

Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente, Via Roma n. 80 - Cagliari - indicando, nella busta, 

qualora la stessa sia consegnata a mano o inviata con raccomandata con avviso di ricevimento, 

“Avviso pubblico per Amministratore unico dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del 

territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS)”; 

7. Le domande potranno essere consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo della Direzione 

Generale della Difesa dell’Ambiente, Via Roma n. 80 - Cagliari e in tal caso verrà rilasciata la relativa 

ricevuta, oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo quanto previsto al 

comma 5, oppure inviata tramite PEC (Posta elettronica certificata) nel rispetto delle disposizioni di 

cui all’art. 65, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione 

digitale” all’indirizzo difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it. L’Amministrazione non assume 

responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da 

parte del candidato, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, né per 

eventuali disguidi postali o in ogni modo imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

8. Per chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Generale della Difesa 

dell’Ambiente– Ufficio URP- Via Roma 80, 09123 Cagliari, dal lunedì al venerdì (ore 11-13) tel. 

070/6067031 e-mail amb.urp@regione.sardegna.it. Tutta la documentazione relativa al presente 

avviso è altresì reperibile sul sito www.regione.sardegna.it (percorso) – Struttura organizzativa - 

Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente – Concorsi 

e selezioni. 

 

Art. 6 
Nomina, attribuzione dell’incarico e trattamento economico 

 
1. L'amministratore unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa 

conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale 

competente in materia di ambiente. 

2. L'amministratore unico dura in carica cinque anni rinnovabili una sola volta e decade al 

centottantesimo giorno dall'insediamento del Consiglio regionale. 

3. La carica di amministratore unico dell’Agenzia FoReSTAS comporta un rapporto di lavoro a tempo 

pieno ed è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo. 

4. Prima della sottoscrizione del contratto, il nominato deve dare atto della avvenuta cessazione di ogni 

eventuale causa di incompatibilità. 

5. All'amministratore unico è corrisposta dall'Agenzia un'indennità di funzione, pari alla retribuzione 

attribuita ai direttori generali del sistema Regione, a cui va sommata una premialità determinata 

secondo parametri e obiettivi, tra cui quello dei ricavi derivanti dalle attività economiche previste, 

stabiliti con deliberazione della Giunta regionale e inseriti nel contratto. 
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Art. 7 
Trattamento dei dati personali 

 
1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso, in occasione di questa procedura, 

saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il trattamento dei dati 

personali sarà svolto a scopo istituzionale, nel rispetto della normativa di cui sopra, attraverso 

strumenti manuali ed informatici, per finalità strettamente connesse al procedimento di nomina in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

2. Titolare del trattamento è la Regione Sardegna. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale 

della Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente. 

 

Art. 8 
Norme di rinvio e responsabile del procedimento 

 
1. Responsabile del procedimento è il Direttore Generale della Direzione Generale della Difesa 

dell’Ambiente. 

Art. 9 
Disposizioni finali 

 
1. È fatta salva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle 

domande nonché di riaprire il termine, modificare o revocare la procedura per ragioni di pubblico 

interesse, ovvero di non darvi corso in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o 

finanziari. 

Art. 10 
Pubblicazione 

 
1. Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, serie 

avvisi e concorsi, ed è reso disponibile sul sito web istituzionale della Regione Sardegna. 


