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DETERMINAZIONE N. 37  DEL   27/04/2016 

Oggetto: Acquisizione di manifestazione d’interesse per la copertura di posti mediante l’istituto 

dell’assegnazione temporanea ex art. 39 L.R. n. 31/1998, rivolta ai dipendenti del  

“Sistema Regione” o, in alternativa, mediante l’istituto del comando, ex art. 40 L.R.  

n. 31/1988, rivolta ai dipendenti delle altre amministrazioni  – approvazione avviso. 

————— 

VISTA la Legge Regionale n. 6/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37/6 del 26.09.2014, resa esecutiva con 

DPGR n. 111 del 1° ottobre 2014, con la quale il sottoscritto Ing. Alessandro Sanna è 

stato nominato Direttore Generale dell’ARPAS; 

VISTA la propria Determinazione n. 53 del 8.5.2015, avente ad oggetto “Dotazione organica 

triennio 2015/2017”, sottoposta a controllo preventivo di legittimità e merito ai sensi 

della L.R. n. 14/1995 e divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ex art. 4 della 

stessa legge; 

VISTA  la propria Determinazione n. 175 del 24.12.2015, avente ad oggetto “Programmazione 

fabbisogno personale triennio 2016/2018”, sottoposta a controllo preventivo di 

legittimità e merito ai sensi della L.R. n. 14/1995 e divenuta esecutiva per decorrenza 

dei termini ex art. 4 della stessa legge; 

ATTESO che il predetto piano prevede per il 2016, sulla base delle esigenze atte ad assicurare 

la funzionalità dei servizi, della situazione contingente del personale attualmente 

presente in servizio e delle risorse finanziarie disponibili e tenuto conto dei vincoli di 

legge, di programmare nel  triennio 2016-2018 le acquisizioni, tra l’altro, delle seguenti 

figure professionali, mediante mobilità o in subordine comando o, in ultima istanza, 

attraverso pubblico concorso, salva la possibilità di attingere dalle graduatorie vigenti 

di altre pubbliche amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, previa 

stipula di apposita convenzione: 

 n. 1 unità di categoria D “Collaboratore tecnico professionale” – Ingegnere 

idraulico, per il progressivo completamento dell’organico atteso per il Centro di 

Competenza a supporto del Centro funzionale decentrato della Protezione Civile 

regionale; 
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 n. 1 unita di categoria D “Collaboratore amministrativo professionale” con 

competenze specifiche in materia di affari legali, destinata al ripristino delle unità 

trasferite al Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale o 

altre similari, per consentire di porre in essere le attività di supporto 

giuridico/legale, collegate sia al progetto dello stesso CFD della Protezione Civile 

regionale che alle attività istituzionali dell’Agenzia in generale; 

 n. 1 unità di categoria D “Collaboratore amministrativo professionale” con 

competenze in ambito giuridico/economico, per l’implementazione e supporto 

delle attività connesse alla comunicazione, trasparenza, gestione e controllo, in 

coerenza con gli indirizzi strategici regionali impartiti dalla Giunta Regionale con 

Deliberazione n. 1/8 del 13.1.2015; 

 n. 1 unità di categoria C “Assistente amministrativo” a supporto delle attività 

amministrative in capo alla Direzione Generale; 

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 che con l’art. 1 costituisce il “sistema 

Regione” formato dall’Amministrazione, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti 

regionali, come meglio individuati con atto d’indirizzo dell’Assessore regionale 

competente in materia di personale, diramato con nota prot. n. 3654/Gab del 

9.12.2014; 

PRESO ATTO che il citato atto d’indirizzo dà atto che gli articoli 14 e 15 della citata L.R. 24/2014 

modificano, rispettivamente, gli articoli 39 e 40 della legge regionale n. 31 del 1998, 

rendendo più flessibili gli istituti sulla mobilità di personale all’interno del sistema 

Regione, nonché tra questo e le altre pubbliche amministrazioni; 

VISTA la propria Determinazione n. 21 del 10/3/2016, relativa all’acquisizione di 

manifestazione d’interesse riservato al personale non dirigente del sistema Regione 

per la copertura dei 4 posti anzidetti mediante l’istituto della mobilità interna ex art. 39 

L.R. n. 31/1998; 

VISTA la propria Determinazione n. 35 del 21/4/2016  con la quale: 

 si approvano gli atti conclusivi nonché degli esiti finali della procedura di mobilità 

interna al sistema Regione di cui alla predetta DDG n. 21/2016; 

 si dà atto  che non sono pervenute domande valide per i profili tecnico e 

amministrativi di categoria D e che pertanto hanno costituito oggetto di 

valutazione solamente le manifestazioni d’interesse per il profilo di “Assistente 

amministrativo” – categoria C a supporto della Direzione generale; 



 

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 

 
Direzione Generale 

 
 

Determinazione n. 37  del  27/04/2016 3/4 

 si dà altresì atto  che nessuno dei candidati che hanno manifestato interesse per 

il profilo di Assistente Amministrativo - categoria C a supporto della Direzione 

Generale risulta essere in possesso delle competenze specifiche richieste; 

 

RITENUTO  di dover pertanto attivare la procedura per l’acquisizione di manifestazione d’interesse 

per la copertura dei suddetti posti mediante l’istituto dell’assegnazione temporanea ex 

art. 39 L.R. n. 31/1998, rivolta ai dipendenti del  “Sistema Regione”  o, in alternativa, 

mediante l’istituto del comando, ex art. 40 L.R. n. 31/1988, rivolta ai dipendenti delle 

altre amministrazioni; 

RITENUTO altresì di  approvare l’avviso di manifestazione d’interesse e lo schema di domanda 

allegati alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, nel 

rispetto dei principi di trasparenza, corretta informazione e pubblicità 

VERIFICATO che: 

 la spesa per dette unità rispetta il vincolo di cui all’art. 1, comma 557-quater della 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per cui a decorrere dall’anno 2014 gli enti 

assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di 

personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore 

medio del triennio 2011/2013; 

 la spesa per il trattamento economico spettante ed i relativi oneri diretti e riflessi 

trova copertura finanziaria nella Missione 1 Programma 10 Azione 1 nel bilancio 

di previsione dell’ARPAS 2016 e triennale 2016/2018; 

VISTI i pareri espressi in calce dal Direttore dell’Area amministrativa e dal Direttore dell’Area 

tecnico-scientifica. 

DETERMINA 

1. di approvare l’avviso di manifestazione d’interesse e lo schema di domanda allegati alla presente 

determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, nel rispetto dei principi di trasparenza, 

corretta informazione e pubblicità, per l’acquisizione di n. 4 figure professionali, così come descritte 

in premessa, mediante l’istituto dell’assegnazione temporanea ex art. 39 L.R. n. 31/1998, rivolta ai 

dipendenti del  “Sistema Regione”  o, in alternativa, mediante l’istituto del comando, ex art. 40 L.R. 

n. 31/1988, rivolta ai dipendenti delle altre amministrazioni; 
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2. di richiedere la pubblicazione del suddetto avviso nell’apposita area riservata all’interno del sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna nonché nel sito istituzionale dell’Agenzia, 

nella parte riservata a concorsi e selezioni. 

La presente Determinazione è trasmessa al Servizio Supporti Direzionali - Ufficio Comunicazione - per la 

pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del Sito istituzionale dell’Agenzia e al Servizio Ragioneria e 

Finanze ed al Servizio Risorse Umane per gli adempimenti di competenza. 

 Il Direttore dell’Area amministrativa Il Direttore dell’Area tecnico-scientifica 

 f.to Nicoletta Vannina Ornano f.to Piero Italo Persod 

 

 Il Direttore Generale 

 f.to Alessandro Sanna 

 

 

 

s.to Serv. RU NVOrnano 

s.to Serv. Ragioneria GMameli 

s.to Coll. Amm.vo LRocchigiani      
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Avviso riservato al personale non dirigente del sistema Regione  

e di altre pubbliche amministrazioni per manifestazione d’interesse  

per la copertura di n. 4 posti mediante l’istituto dell’assegnazione temporanea,  

ex art. 39 L.R. n. 31/1998 o, in alternativa, del comando, ex art. 40 L.R. n. 31/1998, 

presso l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna 

 

Si comunica che, a seguito della Determinazione del Direttore Generale n. 37 del 27.04.2016, l’Agenzia 

Regionale della Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) ha avviato la procedura per la copertura 

di n. 4 posti mediante l’istituto dell’assegnazione temporanea, ex art. 39 L.R. n. 31/1998 o, in alternativa, del 

comando, ex art. 40 L.R. n. 31/1998..  

A tal fine, l’Agenzia intende acquisire le manifestazioni di interesse, tenendo conto sia delle esigenze legate 

al corretto funzionamento dell’Agenzia medesima, sia degli obiettivi di riduzione della spesa. 

Il presente avviso, finalizzato all'individuazione di soggetti in possesso di caratteristiche ed esperienze 

adeguate e funzionali alla copertura di detti n. 4 posti, è rivolto ai dipendenti non dirigenti  del sistema 

Regione e delle altre pubbliche amministrazioni. 

Le figure professionali d’interesse sono le seguenti:  

 

N° 
unità 

cat. figura professionale titolo di studio richiesto esperienza/competenza 

1 D 
Collaboratore tecnico 

professionale 
Laurea in ingegneria idraulica 

idrologia e modellazione idrologica; 
redazione di rapporti su eventi 

storici e futuri di particolare 
interesse e di bollettini idrologici 

1 D 
Collaboratore amministrativo 

professionale 
Laurea in giurisprudenza 

affari legali e contenzioso, supporto 
giuridico/legale 

1 D 
Collaboratore amministrativo 

professionale 
Laurea in discipline 

economiche o giuridiche 
comunicazione, trasparenza e 

controllo di gestione 

1 C Assistente amministrativo 
Diploma di istruzione 

secondaria di secondo grado 
supporto amministrativo Direzione 

Generale 

 

Si precisa che sarà valutato, quale titolo di preferenza, il possesso di competenze specifiche nelle materie 

attinenti all’ambito per il quale si presenta la manifestazione di interesse, così come emergeranno dalle 

dichiarazioni contenute nei relativi curricula. 

Si precisa altresì che la sede di lavoro per tutte e quattro le posizioni è Cagliari. 

In caso di pluralità di domande per la stessa figura professionale, la prevalenza verrà data alle 

manifestazioni d’interesse per l’assegnazione temporanea rispetto a quelle per il comando. 
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I soggetti interessati al presente avviso, dipendenti non dirigenti del sistema Regione e di altre 

pubbliche amministrazioni, dovranno presentare la propria manifestazione di interesse in carta semplice, 

utilizzando lo schema di domanda allegato corredata dal curriculum vitae predisposto in formato europeo, 

unitamente ad una fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, improrogabilmente entro il 

giorno 20.05.2016, trasmettendo il tutto esclusivamente per posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi: 

segreteria.generale@arpa.sardegna.it 

oppure 

arpas@pec.arpa.sardegna.it 

 

La domanda ed il curriculum formativo e professionale devono essere redatti ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle 

conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR 445/2000. 

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, i dati personali saranno raccolti per le finalità di cui al 

presente avviso. 

Il Direttore Generale 

f.to Alessandro Sanna 

     

mailto:segreteria.generale@arpa.sardegna.it
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SCHEMA DI DOMANDA 

SCADENZA 20 MAGGIO 2016 

All’Agenzia regionale per la protezione 

dell’ambiente della Sardegna 

segreteria.generale@arpa.sardegna.it 

oppure 

arpas@pec.arpa.sardegna.it 

 

Oggetto:  Attivazione procedura di assegnazione temporanea o comando di cui alla Determinazione 

del Direttore Generale dell’ARPAS n. _____ del _______________  

 

Io sottoscritto/a (nome e cognome) 

   dipendente dell’Amministrazione regionale, categoria e livello retributivo_________ 

attualmente in servizio presso ________________________________________sede di _____________ 

 dipendente dell’Ente/Agenzia______________________________________ sede di_______________, 

categoria e livello retributivo _______  

 

presento domanda di partecipazione alla procedura per la copertura delle seguenti figure professionali 

(barrare  la tipologia d’istituto – assegnazione temporanea o comando al quale s’intende accedere): 

 

   mediante l’istituto dell’assegnazione temporanea ex art. 39 L.R. n. 31/1998, rivolto ai dipendenti del 

sistema Regione 

   mediante l’istituto del comando ex art. 40 L.R. n. 31/1998, rivolto ai dipendenti delle altre pubbliche 

amministrazioni 

 

(barrare la figura per cui si concorre): 

 

 
N° 

unità 
cat. figura professionale titolo di studio richiesto esperienza/competenza 

  1 D 
Collaboratore tecnico 

professionale 
Laurea in ingegneria idraulica 

idrologia e modellazione 
idrologica; redazione di rapporti 

su eventi storici e futuri di 
particolare interesse e di 

bollettini idrologici 

  1 D 
Collaboratore 
amministrativo 
professionale 

Laurea in giurisprudenza 
affari legali e contenzioso, 
supporto giuridico/legale 

  1 D 
Collaboratore 
amministrativo 
professionale 

Laurea in discipline economiche o 
giuridiche 

comunicazione, trasparenza e 
controllo di gestione 

  1 C Assistente amministrativo 
Diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado 
supporto amministrativo 

Direzione Generale 
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Dichiaro: 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio  ____________________________________________ 

  di possedere l’esperienza/competenza richiesta per la figura per la quale presento domanda e come 

specificato nell’allegato curriculum. 

Allego curriculum vitae, datato e sottoscritto, unitamente a fotocopia di un documento d’identità in corso di 

validità, e chiedo che ogni comunicazione sia effettuata ai seguenti recapiti: 

tel. ______________      mail __________________________ 

 

La presente domanda è redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 

consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR 

445/2000. 

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, si autorizza il trattamento dei dati personali 

esclusivamente per le finalità di cui alla procedura di mobilità interna in oggetto. 

 

Data 

Firma 

___________________________________ 
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REFERTA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Determinazione del Direttore Generale n. 37 del 27 aprile 2016 

 
 

 

Si certifica che la Determinazione 37/2016 DG trovasi in corso di pubblicazione nell’Albo pretorio on line 

ARPAS per quindici giorni consecutivi da giovedì 28 aprile 2016 a venerdì 13 maggio 2016. 

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

 

Il Responsabile 

f.to Carmine Sau 

 




