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Pubblico avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’incarico di 

Direttore del Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio presso la Direzione 

Generale della Difesa dell'Ambiente. 

 

 

L’Assessore della Difesa dell'Ambiente intende procedere alla nomina del direttore del Servizio 

tutela dell’atmosfera e del territorio presso la Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente, ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 28 della L.R. 31 novembre1998, n. 31 e a tal fine intende 

acquisire le manifestazioni di interesse a ricoprire tale incarico. 

Secondo quanto previsto dal decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente n. rep. 5117/9 

del 04.06.2020 con cui è stata ridefinita l'organizzazione dei servizi della stessa Direzione il 

Servizio tutela atmosfera e del territorio è competente in materia di: 

 Atti di indirizzo in materia di gestione integrata dei rifiuti, di inquinamento atmosferico, 

acustico ed elettromagnetico, di rischi di incidenti rilevanti. 

 Predisposizione del piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali e loro aggiornamento 

periodico. 

 Pianificazione, programmazione, finanziamento e gestione degli interventi in materia di 

rifiuti, a valere su risorse regionali, statali e comunitarie, assicurando il relativo monitoraggio e 

controllo. 

 Protocolli d’intesa con consorzi obbligatori recupero rifiuti e con consorzi volontari. 

 Coordinamento delle amministrazioni provinciali per rilascio autorizzazioni ex 152/2006. 

 Approvazione dei piani di gestione dei rifiuti portuali ai sensi del D.lgs 182/2003. 

 Istruttoria progetti relativi alla gestione integrata dei rifiuti e rilascio parere di competenza. 

 Approvazione piani economici finanziari degli enti gestori impianti recupero e trattamento 

rifiuti ai fini della definizione della tariffa relativa al trattamento dei rifiuti. 

 Gestione del tributo per lo smaltimento in discarica controllata. 

 Coordinamento delle attività dell’osservatorio rifiuti incardinato presso l’Arpas. 

 Piani di classificazione acustica (PCA), gestione dei finanziamenti e monitoraggio interventi. 
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 Coordinamento e pianificazione degli interventi relativi all'inquinamento atmosferico, 

acustico ed elettromagnetico e monitoraggi e adempimenti di cui al Dlgs 194/2005 in materia 

di acustica. 

 Adempimenti di cui al D.Lgs. 42/2017 in materia di acustica: verifica dei requisiti per 

l’inserimento dei professionisti nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica (TCA) e 

adozione dei relativi provvedimenti, iscrizione nell’elenco nazionale dei TCA, verifica della 

conformità dei corsi abilitanti e dei corsi di aggiornamento per TCA, disposizioni in merito alla 

cancellazione dei TCA dall’elenco Nazionale. 

 Adempimenti di cui al D.Lgs n. 155/2010: Predisposizione Piano di qualità dell’aria (D.lgs n. 

155/2010), zonizzazione, classificazione e valutazione della qualità dell’aria, comunicazione, al 

Ministero dell’Ambiente e Ispra, dei dati e informazioni sulla qualità dell’aria e adempimenti di  

reporting previsti dalla decisione 2011/850/UE. 

 Sorveglianza della rete di monitoraggio della qualità dell’aria gestita da ARPAS, raccolta ed 

elaborazione dati, reporting e trasmissione al Ministero dell’ambiente ai fini della successiva 

trasmissione alla Commissione europea. 

 Gestione catasto impianti che generano campi elettromagnetici. 

 Gestione dei progetti finanziati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare – Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento connessi alla minimizzazione 

dell’intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. 

 Istruttoria dei progetti comportanti emissioni in atmosfera e in materia di acustica ai fini del 

rilascio del parere di competenza (AUA, AU, pareri ex Dlgs 387/2003, pareri ex art. 26 Dlgs, 

2006, pareri a supporto della VIA). 

 Gestione interventi e finanziamenti previsti nel Piano di Disinquinamento del Sulcis 

Iglesiente (DPCM 23.04.1993). 

 Supporto all’Ufficio di Coordinamento del Piano Sulcis sia per gli aspetti tecnico-

amministrativi dei progetti di bonifica delle aree minerarie sia per la risoluzione di 

problematiche connesse alle interazioni tra la realizzazione delle opere pubbliche finanziate 

dal Piano succitato ed i siti oggetto di bonifica. 

 Gestione Conferenze di servizio istruttorie e decisorie per i progetti di MISE/bonifica delle 

aree minerarie di competenza regionale e supporto agli Enti ed Amministrazioni locali. 

 Gestione attività ex Commissario delegato per l’emergenza nelle aree minerarie dismesse 

del SIN, e coordinamento delle attività dello specifico gruppo di lavoro costituito in seno 
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all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con Determina Direttore Servizio TAT N.1447/538 

del 3.7.14. 

 Coordinamento della fase istruttoria dei procedimenti di bonifica delle aree minerarie 

dismesse del Sito di Interesse Nazionale del Sulcis Iglesiente Guspinese, ai sensi dell’Accordo 

di Programma (siglato nel 2013) tra Regione e dal Ministero dell’Ambiente per la 

semplificazione dei procedimenti di bonifica. 

 Predisposizione del Piano di bonifica dei siti inquinati e sua revisione periodica. 

 Predisposizione di atti di indirizzo in materia di bonifica siti inquinati. 

 Predisposizione del “Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e 

bonifica dell’amianto e suo aggiornamento periodico in attuazione della Legge regionale L.R. 

n. 22/2005 “ e conferenza annuale sull’amianto ai sensi della L.R n.22/2005. 

 Anagrafe dei siti inquinati ai sensi del D.lgs n.152/2006. 

 Comunicazioni e gestione di informazioni ambientali di competenza nei siti istituzionali. 

 Istruttoria degli interventi di bonifica ai fini dell’espressione del parere di competenza per le 

aree regionali ed i siti di interesse nazionale (SIN). 

 Gestione degli Accordi programma con il Ministero dell’ambiente relativi alle risorse 

nazionali. 

Possono presentare la candidatura i dirigenti appartenenti al sistema Regione con contratto a 

tempo indeterminato che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

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

lauree specialistiche (LS – lauree specialistiche nuovo ordinamento); 

2.cittadinanza italiana; 

3. godimento dei diritti civili e politici. 

La domanda dovrà pervenire presso l’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore della difesa 

dell'ambiente V. Roma,80 entro le ore 13.00 del giorno 18 giugno 2020, tramite PEC 

all’Indirizzo: amb.assessore@pec.regione.sardegna.it indicando, nell’oggetto della PEC, la 

seguente dicitura: “Avviso pubblico per la nomina del Direttore del Servizio tutela atmosfera e 

del territorio (STAT)”. 

Nella domanda i candidati dovranno indicare: 

1.cognome e nome, data e luogo di nascita; 
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2.possesso della cittadinanza italiana; 

3.comune di iscrizione nelle liste elettorali o il motivo della non iscrizione o cancellazione; 

4. possesso del diploma di laurea, l’Università degli studi che lo ha rilasciato e l’anno 

accademico di conseguimento; 

5.data di conferimento delle funzioni dirigenziali; 

6.eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, 

perdono giudiziale o sia intervenuta la prescrizione; procedimenti penali eventualmente 

pendenti. Devono essere dichiarate anche le eventuali condanne erariali e la dichiarazione va 

resa anche se negativa; 

7.il recapito cui inviare eventuali comunicazioni e anche un recapito telefonico; 

8.di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi del Capo III – Diritti dell’interessato, ai 

sensi del Regolamento (EU)2016/679 del27 aprile 2016 (GDPR) e autorizzare il trattamento dei 

dati personali forniti ai fini della presente procedura. 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

-curriculum formativo e professionale da cui si evinca il possesso dei requisiti richiesti nel 

presente avviso; 

-dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità / incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 

39/2013, redatta secondo il modello reperibile nel sito istituzionale della Regione Autonoma 

della Sardegna – Sezione Amministrazione trasparente, voce “Disposizioni generali – 

modulistica”; 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

La domanda e il curriculum formativo e professionale devono essere redatti sotto forma di 

autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa 

dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

La valutazione delle candidature pervenute terrà conto delle attitudini, delle esperienze e delle 

capacità professionali degli interessati in relazione alle funzioni e ai compiti del servizio. 

Non è prevista alcuna procedura selettiva e non verrà redatta e pubblicata alcuna graduatoria o 

elenco degli idonei. 

I dati personali forniti saranno raccolti presso l’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore della Difesa 

dell’ambiente, per le finalità di cui al presente avviso. 
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Si allega l’informativa ai sensi del Capo III del Regolamento (EU) 2016/679 del 27 aprile 2016 

(GDPR). 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale (www.regione.sardegna.it) della Regione 

Autonoma della Sardegna e nel link (http://regione.sardegna.it/sistemaregione). 

 

 
 
 

     L’Assessore 
 

      Gianni Lampis 


