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Oggetto: Selezione per il conferimento, mediante contratti di lavoro autonomo, di n. 3 incarichi 

professionali per attività di consulenza specialistica, supporto istruttorio e assistenza 

tecnica al Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali nell'ambito dei 

procedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di 

incidenza ambientale. Indizione procedura di selezione e approvazione Avviso 

pubblico 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO�

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA  la Legge regionale n. 1 del 07.01.1977, “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sardegna e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali”; 

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi”; 

CONSIDERATO  che il Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (SVIA), cui compete lo 

svolgimento delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di 

valutazione di incidenza ambientale (VIncA), è allo stato attuale sottodimensionato, stante 

l’elevato numero e la complessità di pratiche da istruire e che la carenza di risorse 

umane, ha ripercussioni negative sull’organizzazione interna del lavoro e sulla possibilità 

di dare riscontri immediati e tempestivi agli Utenti secondo la rigida tempistica stabilita 

dalle norme; 

CONSIDERATO  che con particolare riferimento sia ai procedimenti di Verifica di assoggettabilità alla VIA, 

di VIA e di Vinca (nelle sue diverse fasi procedimentali), sia alla formulazione di pareri, 
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che ai riscontri a quesiti specifici presentati da privati cittadini e/o Enti pubblici, anche in 

seno alle conferenze, si rende pertanto necessario supportare il Servizio al fine di 

garantire il rispetto dei termini di legge e ottenere effetti significativi sul conseguimento 

degli obiettivi efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa; 

ATTESO che nella valutazione ambientale dei progetti l’approccio deve essere di tipo 

multidisciplinare, e che, al momento, risulta necessario dotare il Servizio della figura di un 

geologo esperto in materia di valutazioni ambientali e di altre due figure esperte in 

materia naturalistica e biologica; 

TENUTO CONTO che, con la nota prot. DGA n. 22333 del 04.11.2020, lo SVIA ha proceduto ad effettuare 

una ricognizione finalizzata a reperire all’interno dell’Amministrazione Regionale le figure 

sopra citate, cui assegnare l’attività di consulenza specialistica, supporto istruttorio e 

assistenza tecnica al Servizio nell'ambito dei procedimenti di competenza; 

DATO ATTO  che, entro il termine fissato per la presentazione delle relative istanze, non è pervenuta 

nessuna candidatura; 

RITENUTO  pertanto, di dover procedere ad una selezione per il conferimento, mediante contratti di 

lavoro autonomo, di n. 3 incarichi professionali, ad esperti nelle materie sopra indicate, 

per attività di consulenza specialistica, supporto istruttorio e assistenza tecnica al Servizio 

valutazioni impatti e incidenze ambientali nell'ambito dei procedimenti in materia di 

valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza ambientale; 

VISTO  l’Avviso Pubblico di selezione ed i moduli predisposti per la partecipazione alla selezione, 

allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di doverli 

approvare; 

CONSIDERATO che sulla base della specificità e complessità delle competenze professionali richieste e 

della durata del servizio prevista Il compenso da corrispondere a ciascun professionista 

può essere pari a euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) annui, ogni onere incluso, 

compresi contributi previdenziali dovuti per legge, oltre IVA. 

DATO ATTO  che tale importo, in considerazione delle prestazioni da svolgere, è strettamente correlato 

alla effettiva utilità che deriverà allo SVIA dalla esecuzione della prestazione oggetto 

dell’incarico ed è da ritenersi congruo rispetto alla prestazione e professionalità richiesta; 

RITENUTO  di far fronte alla conseguente spesa mediante l’utilizzo degli stanziamenti iscritti nel 

capitolo SC08.7264 “Spese per assistenza tecnica dedicata ai processi di accelerazione 
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dei processi di valutazione” CdR 00.05.01.08, dello stato di previsione della spesa del 

bilancio regionale per gli anni 2020-2022; 

RITENUTO  al fine di dare ampia diffusione al suddetto Avviso e consentire la più ampia partecipazione 

dei soggetti interessati, di procedere alla pubblicazione nella sezione Bandi del sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna per la durata di 15 giorni; 

CONSIDERATO che il relativo provvedimento è di competenza del Direttore del Servizio ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 21 e 25 della L.R. n. 31/1998; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. p. 2718/40 del 26.06.2020, con il quale 

sono state conferite alla dott.ssa Angela Maria Mereu le funzioni di Direttore del Servizio 

Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali. 

DETERMINA 

ART. 1 per i motivi sopra richiamati, di indire una procedura di selezione per il conferimento, 

mediante contratti di lavoro autonomo, di n. 3 incarichi professionali per attività di 

consulenza specialistica, supporto istruttorio e assistenza tecnica al Servizio valutazioni 

impatti e incidenze ambientali nell'ambito dei procedimenti in materia di valutazione di 

impatto ambientale e di valutazione di incidenza ambientale; 

ART. 2 di approvare l’Avviso di selezione, con la relativa modulistica di partecipazione (allegati A, 

B e C alla presente), allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

ART. 3 di disporre che l’avviso venga pubblicato per la durata di 15 giorni sul sito web della 

Regione Autonoma della Sardegna, sezione “Servizi al Cittadino – Concorsi e selezioni”;  

ART. 4 di dare atto che i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili verranno disposti con 

successivi atti;  

ART. 5 di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio valutazioni 

impatti e incidenze ambientali.  

La presente determinazione è trasmessa al Direttore Generale dell’Ambiente e all’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente ai sensi dell’art. 21, comma 9 L.R. 31/1998. 

 

     Il Direttore del Servizio 
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          Angela Maria Mereu 


