
 
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 

 
 

Avviso riservato al personale non dirigente del sis tema Regione  
e di altre pubbliche amministrazioni per manifestaz ione 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 c omando, ex art. 40 L.R. n. 31/1998, 

presso l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’A mbiente 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 richiest o 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 

     


