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

direttore del Servizio Valutazione impatti e incidenze ambientali (VIA) presso la 

Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente 

 

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

Valutazione impatti e incidenze ambientali (VIA) 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 il Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali è competente in materia di: 

 Proposte atti di indirizzo e regolamentazione in materia di valutazione di impatto ambientale e altre 

materie di interesse (es. Fonti Rinnovabili, semplificazione procedimenti, recepimento norme nazionali, 

etc.); predisposizione circolari e relativa pubblicazione nel portale Sardegna Ambiente. 

 Istruttoria tecnica di supporto alla DGDA ai fini della raccolta e del coordinamento di 

contributi/osservazioni/pareri regionali espressi nell’ambito dei procedimenti di Verifica e di VIA di 

competenza Statale (D.Lgs. 152/2006; DGR 45/24 del 27.09.2017, allegato A art. 3). 

 Attività istruttorie tecnico-amministrative previste dalla DGR n. 45/24 del 27.09.2017. 

 Istruttoria Tecnica inerente alla Verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni impartite con i 

provvedimenti in materia di VIA di competenza statale.  

 Espressione di pareri sulla assoggettabilità alle procedure in materia di VIA di competenza 

regionale, in riscontro a istanze di Soggetti privati/pubblici (anche mediante la partecipazione in 

presenza a Conferenze dei servizi indette ai sensi della L.241/90 e s.m.i.). 

 Istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze di proroga e di estensione dell’efficacia temporale (di 

cui alla DGR 19/33 del 2018) delle Delibere di Giunta regionale relative ai procedimenti di verifica e di 

VIA. 

 Espressione di pareri ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 

387/2003. 

 Partecipazione a tavoli tecnici per gli aspetti di competenza in materia di VIA. 

 Predisposizione di relazioni tecniche inerenti il contenzioso ambientale in materia di VIA. 
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 Pubblicazione documentazione inerente a tutti i procedimenti in materia di VIA di competenza 

regionale. 

 Svolgimento delle procedure tecnico-amministrative relative allo Screening di incidenza ex art 5 del 

D.P.R. n. 357/1997 e smi (Livello I della valutazione di incidenza ambientale ex art 5 del D.P.R. n. 

357/1997 e smi) per piani, programmi, progetti, interventi e attività. 

 Svolgimento delle procedure tecnico-amministrative relative alla Valutazione appropriata (Livello II 

della valutazione di incidenza ambientale ex art 5 del D.P.R. n. 357/1997 e smi) per piani, programmi, 

progetti, interventi e attività. 

 Atti di indirizzo e regolamentazione in materia di valutazione d’incidenza ambientale. 

 Pareri sulla valutazione di incidenza ambientale nell’ambito delle procedure in materia di VIA e VAS 

ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi. 

 Collaborazione con le autorità procedenti al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione 

pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di 

cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.. 

 Partecipazione alla Commissione Ambiente ed Energia, in sede tecnica e se richiesto supporto in 

sede politica relativamente alle materie di competenza del servizio. 

 Partecipazione ai tavoli dell'Unità Tecnica regionale (UTR). 

 Partecipazione a riunioni tecniche a livello regionale e statale, finalizzate ad approfondimenti 

specifici e alla definizione di linee guida e regolamentazione dei procedimenti di competenza. 

 Ulteriori competenze e attività in attuazione del PAUR. 

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 valutazione impatti e incidenze ambientali 

(VIA) ”. 



 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 
  ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 

Nella domanda i candidati dovranno indicare: 

1.cognome e nome, data e luogo di nascita; 

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. 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 dell’ambiente, per 
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le finalità di cui al presente avviso. 

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 


