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DETERMINAZIONE N. 39 DEL 13.11.2014 

______________ 

Oggetto:  Legge Regionale 6/2006, articolo 13. Avvi so pubblico per l’acquisizione della manifestazione  

di disponibilità per la nomina a Direttore dell’Are a amministrativa dell’Agenzia Regionale per 

la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS).  

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS. 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 111 del 1/10/2014 con il quale, in esecuzione 
della Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/6 del 26/9/2014, il sottoscritto Dott. Ing. 
Alessandro Sanna è stato nominato, ai sensi dell’articolo 10 Legge Regionale n. 6 del 
18/05/2006, Direttore Generale dell’ARPAS. 

VISTO l’articolo 12 della Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006, che dispone sull’organizzazione 
della struttura centrale dell’ARPAS. 

VISTO l’articolo 13 della Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006, che dispone sulla nomina sia del 
Direttore dell’Area tecnico scientifica sia del Direttore dell’Area amministrativa 
dell’ARPAS. 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/12 del 8/04/2014, dove si affermano i 
principi della massima trasparenza, della corretta informazione e della giusta pubblicità, 
che devono ispirare anche nella scelta dei vertici amministrativi, dove pure le norme 
statuiscono il riconoscimento del necessario rapporto fiduciario che deve intercorrere tra 
il nominante e il nominando. 

VISTO l’articolo 12, l’articolo 14, l’articolo 23 e l’articolo 24 del Regolamento generale di 
organizzazione dell’ARPAS, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 
25/30 del 3 luglio 2007. 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 13 della Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006, il Direttore 
dell’Area tecnico scientifica e il Direttore dell’Area amministrativa dell’ARPAS durano in 
carica quanto il Direttore Generale dell’ARPAS e possono essere riconfermati. 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 13 della Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006, l’incarico di 
Direttore di Area comporta un rapporto a tempo pieno, non è compatibile con attività 
professionali ed incarichi elettivi e, per i pubblici dipendenti, è subordinato al 
collocamento in aspettativa o fuori ruolo dall’ente di appartenenza, senza assegni per 
tutto il periodo dell’incarico. 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 16 della Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006, il trattamento 
economico spettante al Direttore dell’Area tecnico scientifica e al Direttore dell’Area 
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amministrativa dell’ARPAS è pari al trattamento economico spettante ad un responsabile 
di struttura complessa di una ASL. 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 16 della Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006, al Direttore 
dell’Area tecnico scientifica e al Direttore dell’Area amministrativa dell’ARPAS si applica, 
per quanto non disciplinato dalla Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006, il trattamento 
giuridico previsto per le succitate posizioni funzionali delle ASL. 

VERIFICATO che la spesa relativa al presente procedimento trova copertura finanziaria nel capitolo 
SC.01.1015 del Bilancio annualmente approvato. 

RITENUTO efficace ed efficiente procedere all’indizione di un Avviso pubblico per l’acquisizione della 
manifestazione di disponibilità per la nomina, ai sensi dell’articolo 13 Legge Regionale 
6/2006, a Direttore dell’Area amministrativa, secondo i principi ispiratori della massima 
trasparenza, della corretta informazione e della giusta pubblicità. 

DETERMINA 

1. Di procedere mediante Avviso pubblico all’acquisizione della manifestazione di disponibilità per la 

nomina, ai sensi dell’articolo 13 Legge Regionale 6/2006, a Direttore dell’Area amministrativa. 

2. Di approvare l’Avviso pubblico per l’acquisizione della manifestazione di disponibilità per la nomina a 

Direttore dell’Area amministrativa dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 

Sardegna (ARPAS), l’Allegato A, l’Allegato B, l’Allegato C e l’Allegato D, allegati alla presente 

Determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

3. Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ARPAS e della Regione Autonoma della 

Sardegna della presente Determinazione, dell’Avviso, dell’Allegato A, dell’Allegato B, dell’Allegato C e 

dell’Allegato D. 

4. Di nominare il dott. Carmine Sau, funzionario della Direzione Generale, responsabile del 

procedimento. 

5. Di riservarsi la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare la presente Determinazione e 

gli allegati, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i 

candidati insorga alcuna pretesa o diritto. 

6. Di riservarsi di nominare il Direttore dell’Area amministrativa con successiva Determinazione. 

La presente Determinazione è trasmessa all’Ufficio Comunicazione per gli adempimenti di pubblicazione 

nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell’ARPAS ed al Servizio Personale per gli adempimenti di 

competenza. 

Il Direttore Generale 

f.to Alessandro Sanna 

s.to C.Sau/Responsabile Ufficio Comunicazione 
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AVVISO PUBBLICO 
Approvato con Determinazione del Direttore Generale  n. 39 del 13 novembre 2014 

 

Avviso pubblico per l’acquisizione della manifestaz ione di disponibilità per la nomina a 

Direttore dell’Area amministrativa dell’Agenzia Reg ionale per la Protezione dell’Ambiente della 

Sardegna (ARPAS). 

Il Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) 

intende procedere all’acquisizione della manifestazione di disponibilità per la nomina, ai sensi 

dell’articolo 13 della Legge Regionale 6/2006, a Direttore dell’Area amministrativa. 

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO 

È bandito un pubblico Avviso per l’acquisizione di disponibilità alla nomina a Direttore dell’Area 

amministrativa dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS). 

L’Avviso, ai sensi dell’articolo 13 della Legge Regionale 6/2006, è rivolto: 

a) ai dirigenti dell'Amministrazione regionale o degli enti regionali di cui al comma 2, articolo 28 
della Legge Regionale 31/1998; 

b) ai soggetti esterni di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 31/1998; 

c) al personale dipendente dell’ARPAS. 

Il Direttore Generale dell’ARPAS si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, 

prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o 

disposizioni di legge, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto. 

Il presente Avviso, l’Allegato A, l’Allegato B, l’Allegato C e l’Allegato D sono disponibili nella sezione 

Concorsi e selezioni del sito istituzionale sia dell’ARPAS www.sardegnaambiente.it./arpas/ sia della 

Regione Autonoma della Sardegna http://www.regione.sardegna.it/. 

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono avanzare la propria candidatura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Laurea in discipline giuridiche o economiche, intendendo Diploma di Laurea (DL – Lauree di 
vecchio ordinamento) ai sensi dell’ordinamento precedente al DM 509/99, o diploma 
appartenente alle classi di Lauree Specialistiche (LS) ai sensi del DM 509/99 o diploma 
appartenente alle classi di Lauree Magistrali (LM) ai sensi del DM 270/04; 

b) aver svolto per almeno cinque anni negli ultimi dieci anni attività di qualificata direzione 
amministrativa presso enti o strutture pubbliche e private di media o grande dimensione; 

c) cittadinanza italiana;  

d) godimento dei diritti civili e politici; 

e) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età; 
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f) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), 
del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3. 

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

presentazione delle domande di partecipazione. 

ART. 3 – VERIFICA DEI REQUISITI 

Alla verifica del possesso dei requisiti provvederà il Direttore Generale. Completata la verifica dei 

requisiti, il Direttore Generale predisporrà un elenco dei soggetti idonei ed adeguati alle funzioni di 

Direttore dell’Area amministrativa, senza fornire alcuna valutazione comparativa e/o graduatoria tra i 

partecipanti. 

ART. 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRE SENTAZIONE 

La domanda di partecipazione, compilata, e firmata in ogni sua parte, utilizzando l’Allegato A ovvero 

su carta semplice in maniera comunque conforme all’Allegato A, deve pervenire, a pena di 

esclusione, entro e non oltre il giorno 27 novembre  2014, alle ore 13.00  e deve essere indirizzata 

al Direttore Generale dell’ARPAS, Via Contivecchi, 7 – 09122 Cagliari, e potrà essere presentata con 

le seguenti modalità: 

a) mediante consegna a mano presso il protocollo della Sede Centrale dell’ARPAS – Via 
Contivecchi, 7 – 09122 Cagliari – dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 , indicando sulla 
busta chiusa la seguente dicitura in alto a sinistra, oltre al nome del mittente: Avviso pubblico 
per nomina Direttore dell’Area amministrativa dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS); 

b) tramite Raccomandata con Avviso di Ricevimento indirizzata all’ARPAS – Direzione Generale 
Via Contivecchi, 7 – 09122 Cagliari, recante sulla busta chiusa in alto a sinistra le medesime 
indicazioni sopra dette. 

Le domande consegnate a mano o pervenute tramite Ra ccomandata A.R. oltre il termine di 

scadenza sopra indicato, ancorché spedite prima del la scadenza del termine di cui sopra, sono 

irricevibili; a tal fine non rileva la data del tim bro postale di partenza. 

Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità e ai sensi 

e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

a) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita; 

b) il possesso della cittadinanza italiana; 

c) il godimento dei diritti civili e politici; 

d) il Comune e l’indirizzo di residenza; 

e) il titolo di studio universitario posseduto; 
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f) di aver maturato un’esperienza, almeno quinquennale negli ultimi dieci anni, in attività di 
qualificata direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche e private di media o 
grande dimensione; 

g) di non incorrere in alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 3, comma 11, del Decreto 
legislativo n. 502/1992 e s.m.i.; 

h) di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso. 

Nella domanda deve, altresì, essere riportato di essere consapevole che l’incarico di Direttore 
amministrativo comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con attività 
professionali ed incarichi elettivi e, per i pubblici dipendenti, è subordinato al collocamento in 
aspettativa o fuori ruolo dall’Ente di appartenenza, senza assegni per tutto il periodo dell’incarico. Ai 
sensi dell’articolo 16, comma 2 della Legge Regionale n. 6/2006, in analogia con le figure di governo 
delle Aziende Sanitarie Locali, con il nominato all’incarico sarà sottoscritto un contratto di diritto 
privato, stipulato in osservanza delle norme del Titolo terzo del Libro quinto del Codice Civile. 

Il candidato indica il recapito presso il quale devono pervenire a ogni effetto le comunicazioni relative 
all’avviso pubblico, se diverso dalla residenza, con esatta indicazione del numero di C.A.P., del 
recapito telefonico e/o di casella di posta elettronica/Posta Elettronica Certificata. L’ARPAS non 
assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione 
del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda (che dovrà essere comunicato tempestivamente esclusivamente mediante Raccomandata 
A.R.), né per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 

La domanda di partecipazione conterrà l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 

Decreto legislativo n. 196/2006. 

Nella busta contente la domanda di partecipazione dovrà essere inserita altra busta chiusa  contente, 

pena inammissibilità della domanda, i seguenti documenti: 

a) scheda di presentazione personale, firmata e compilata utilizzando l’Allegato B. Deve essere 
scritta una sola pagina, che esponga i propri punti di forza, le caratteristiche personali e gli 
obiettivi professionali che si intendono raggiungere nell’ARPAS; 

b) scheda riassuntiva, firmata e compilata utilizzando l’Allegato C; 

c) curriculum formativo e professionale, datato e firmato nell’ultima pagina e siglato in ogni altra 
pagina. Deve contenere le indicazioni relative alla propria formazione culturale e le esperienze 
professionali maturate. 

d) fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

Sono cause di esclusione anche le seguenti circosta nze: 

a) mancanza della firma nelle domanda di partecipazione, nella scheda di presentazione 
personale, nella scheda riassuntiva e nel curriculum vitae; 

b) mancata allegazione della fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

c) domanda pervenuta  oltre i termini. 
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Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda 
di partecipazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà. Per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all’articolo 76 
del  citato D.P.R. 445/00. 

Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, alla domanda dovrà essere allegata copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La firma in 
calce alla domanda deve essere scritta per esteso ed in modo leggibile e non è soggetta ad 
autenticazione ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. n. 445/2000. 

ART. 6 – NOMINA, ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO E TRATT AMENTO ECONOMICO 

Il Direttore dell’Area amministrativa dell’ARPAS è nominato con provvedimento motivato del Direttore 
Generale. Il Direttore Generale procede alla nomina, previo eventuale colloquio con i candidati 
all’incarico. 
Il Direttore Generale si riserva di non dar luogo alla nomina mediante la presente procedura. 
Come previsto dalla Legge Regionale 6/2006, la durata dell’incarico di Direttore dell’Area 
amministrativa dell’ARPAS è pari a quella dell’incarico del Direttore Generale. 
L’incarico di Direttore dell’Area amministrativa dell’ARPAS ha carattere di esclusività ed è a tempo 
pieno. Il trattamento economico è pari al trattamento economico spettante ad un responsabile di 
struttura complessa di una ASL, secondo quanto disposto all’articolo 16, comma 1, della Legge 
Regionale 6/2006, pari a Euro 86.764,12 annui lordi, erogati per dodici mensilità. Il predetto 
trattamento può essere integrato di un'ulteriore quota, fino al 20 percento dello stesso, in base alla 
realizzazione degli obiettivi assegnati e misurati annualmente, mediante appositi indicatori, dal 
Direttore Generale. 

ART. 7 – ACCERTAMENTO DEI REQUISITI 

L’ARPAS procederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. Qualora la 
documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di 
partecipazione non venga fornita all’ARPAS da parte dei soggetti titolari delle informazioni, la stessa 
dovrà essere prodotta direttamente dal candidato. 

ART. 8 – NORME DI RINVIO E RESPONSABILE DEL PROCEDI MENTO 

Per quanto non specificato nel presente Avviso, si rinvia alle disposizioni della Legge Regionale n. 6 

del 18/05/2006. 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Carmine Sau (csau@arpa.sardegna.it, tel. 070271681280), 

da contattare anche per eventuali chiarimenti o informazioni. 

Il Direttore Generale 

f.to Alessandro Sanna 

s.to C.Sau/Responsabile Ufficio Comunicazione 
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ARPAS 

Al Direttore Generale 

Via Contivecchi, 7 

09122 Cagliari 

 
Oggetto:  Domanda di partecipazione alla procedura per la nomina a Direttore dell’Area amministrativa 

dell’ARPAS (Legge Regionale n. 6/2006, articolo 13). 

 

Il sottoscritto Cognome _________________________________ Nome ____________________. 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare alla procedura pubblica indetta dall’ARPAS per l’acquisizione di disponibilità alla nomina a 

Direttore dell’Area amministrativa dell’ARPAS. 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA 

a) di essere nato a ____________________________ il ______________; 

b) di essere cittadino italiano; 

c) di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici; 

d) di essere residente nel Comune di _____________________________________ in via 

__________________ CAP _____________ Telefono __________________; 

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio 

universitario:___________________________________________________________________ 

rilasciato da ________________________________ nell’A.A. ______________________; 

f) di aver svolto, per almeno cinque anni negli ultimi dieci anni, incarichi di qualificata direzione 

amministrativa presso enti o strutture pubbliche e private di media o grande dimensione; 

g) di non incorrere in alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 3, comma 11, del Decreto 

legislativo n. 502/1992 e s.m.i.; 

h) di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso. 

 
__________________________________ 

                                                                                                                    (firma) 
 
Dichiara, altresì, di essere consapevole che: 

a) la procedura cui si partecipa produrrà un mero elenco di soggetti idonei ed adeguati alle funzioni 

connesse alla nomina di cui all’oggetto, senza fornire alcuna valutazione comparativa e/o 

graduatoria tra i partecipanti; 

b) l’incarico di Direttore dell’Area amministrativa comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è 

compatibile con attività professionali ed incarichi elettivi e per i pubblici dipendenti è subordinato al 
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collocamento in aspettativa o fuori ruolo dall’Ente di appartenenza, senza assegni per tutto il 

periodo dell’incarico.  

c) con il nominato all’incarico sarà sottoscritto un contratto di diritto privato, stipulato in osservanza 

delle norme del Titolo terzo del Libro quinto del Codice Civile e il trattamento economico lordo 

annuo da percepire in dodici mensilità è di Euro 86.764,12, integrabile di un'ulteriore quota, fino al 

20 percento dello stesso, in base alla realizzazione degli obiettivi assegnati e misurati annualmente, 

mediante appositi indicatori, dal Direttore Generale. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità proprie della procedura amministrativa, ai sensi del 

Decreto legislativo 30 giugno 2006, n. 196. 

 

Per ogni successiva comunicazione dichiaro che il domicilio è eletto nel luogo di residenza (oppure in Via 

_________________________ Comune di ___________________ CAP __________ ). 

Oppure 

Per le successive comunicazione autorizzo fin d’ora la Direzione Generale dell’ARPAS a utilizzare il 

seguente indirizzo di posta elettronica ________________________________ ovvero Posta Elettronica 

Certificata (PEC) __________________________________. 

 

Si allega altra busta chiusa contenete: 

 

a) scheda di presentazione personale; 

b) scheda riassuntiva; 

c) curriculum formativo e professionale; 

d) fotocopia del documento di identità. 

 

 

 

Luogo e data _____________________  

___________________________ 
(firma) 



Allegato B - Scheda presentazione personale 

1/1 

 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE PERSONALE (massimo una pagina) 

 
A. DATI ANAGRAFICI 
Cognome _______________________________________ Nome __________________________. 

Data di nascita _______________ Comune di nascita _________________________.prov. _______ 

Comune di residenza ______________________________ 

C.A.P. _________. prov ____ Via/Piazza ______________________________________ n. ______. 

Telefono/cell __________________ fax _____________________ PEC ______________________ 

 
Caratteristiche personali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punti di forza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi professionali che s’intendono raggiungere  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
                                                                                                                    (firma) 
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SCHEDA RIASSUNTIVA 

 
A. DATI ANAGRAFICI 
Cognome _______________________________________ Nome _________________________________ 
Data di nascita _______________ Comune di nascita _________________________.prov. _______ 

Comune di residenza ______________________________ 

C.A.P.. _________. prov ____ Via/Piazza ______________________________________ n. ______. 

Telefono/cell __________________ fax _____________________ PEC ______________________ 

 
Attività lavorativa svolta attualmente 
________________________________________________________________________________ 
 
B. DESCRIZIONE DATI RELATIVI ALLA “QUALIFICATA FORMAZIONE E ATTIVITA’ 
PROFESSONALE” 
 
1. Diploma/i di laurea _____________________________________________________________________ 
Indirizzo/i di laurea _______________________________________________________________________ 
Università e data del conseguimento _________________________________________________________ 
 
2. Ulteriori diplomi di laurea . 
Diploma/i di laurea _______________________________________________________________ 
Indirizzo/i di laurea _______________________________________________________________ 
Università e data del conseguimento _________________________________________________ 
 
3. Titoli di specializzazione, di perfezionamento e master post laurea di durata non inferiore a 120 ore 
teorico-pratiche di corso (indicare Titolo,Ente o Istituto, anno): 
_____________________________________________________________________________ 
Titolo – Ente/Istituto – anno _______________________________________________________ 
 
5. Conoscenza delle lingue (Indicare eventuale certificato o titolo con relativo punteggio o test di 
conoscenza): 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
6. Esperienze professionali e lavorative maturate (Indicare Ente o Istituto, attività e periodo): 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
C. DATI ATTESTANTI L’ESPERIENZA DIRIGENZIALE ACQUISITA PER ALMENO 5 ANNI 
NEGLI ULTIMI 10 NEL CAMPO AMMINISTRATIVO 
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
1. Sintetica descrizione del ruolo svolto (responsabilità ed attività connesse): 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
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2. Obiettivi e risultati (quali-quantitativi) raggiunti nello svolgimento della funzione dirigenziale (per anno e 
possibilmente riferita agli ultimi tre anni): 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
3. Decisioni o provvedimenti più importanti direttamente assunti nell’ultimo periodo di riferimento 
(possibilmente l’ultimo anno): 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
 

__________________________________ 
                                                                                                                    (firma) 



 
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 

ARPAS – Agenzia Regionale per la Protezione della Sardegna 
Sede legale: via Contivecchi 7 - 09122  Cagliari  -  Codice Fiscale 92137340920 -  arpas@pec.arpa.sardegna.it  

www.sardegnaambiente.it/arpas  
 

1/1

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

(Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali") 

 

 

I Suoi dati sono trattati al solo fine di valutare l’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro e/o di 
collaborazione con ARPAS. 

Il conferimento delle informazioni è facoltativo; nondimeno, il mancato conferimento delle stesse non 
consente di prendere in considerazione la Sua candidatura. 

Il trattamento può riguardare, sia pure in modo non sistematico, anche informazioni che il DLgs n. 
196/2003 considera sensibili  (ad es: alcuni dati idonei a rivelare lo stato di salute). Tali dati sono 
comunque trattati solo per le finalità previste dall’art. 112 del DLgs citato e cioè per “l’eventuale 
instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, dipendente o autonomo, 
anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non 
comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato”. 

In ottemperanza all'art. 22, comma 3 del D.Lgs. n. 196/2003, si segnala che una compiuta descrizione 
del  quadro  normativo nel quale  ARPAS  effettua,  o  può effettuare, trattamenti di dati sensibili e 
giudiziari nel contesto delle predette finalità è contenuta nel Regolamento della Regione Autonoma 
Sardegna n. 1/2007 approvato nella seduta del 26 luglio 2007, in particolare nell'Allegato A - scheda 
n. 2. 

I Suoi dati potranno essere trattati sia con strumenti elettronici sia su supporto cartaceo solo da 
specifici Incaricati di ARPAS, e non saranno comunicati a terzi. 

I dati non saranno in nessun caso diffusi. 

Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell’interessato (art. 7 e ss D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196: ad esempio, accesso, cancellazione, aggiornamento, rettificazione, integrazione, 
ecc.) possono essere rivolte al Titolare del trattamento: 

ARPAS - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna, con sede in Cagliari via 
Contivecchi n. 7  09122 Cagliari  tel 070-271681  e-mail  privacy@arpa.sardegna.it  

Ai medesimi recapiti può essere altresì richiesto l’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del 
trattamento eventualmente nominati da ARPAS. 
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REFERTA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Determinazione del Direttore Generale n. 39 del 13 novembre 2014 

 
 

 

Si certifica che la Determinazione 39/2014 DG trovasi in corso di pubblicazione nell’Albo pretorio on 

line ARPAS per quindici giorni consecutivi da giovedì 13 novembre 2014 a venerdì 28 novembre 

2014. 

Si certifica che l’Atto è conforme all’originale custodito negli Archivi dell’Agenzia. 

 

Il Responsabile 

f.to Dott. Carmine Sau 
 
  




