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Avviso pubblico 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. 

 

Il Direttore del Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (SVIA) della Direzione generale della 

difesa dell’Ambiente, 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una procedura selettiva mediante comparazione di titoli ed esperienze curricolari, finalizzata 

alla stipula di 3 contratti di lavoro autonomo professionale per i seguenti profili: 

1) profilo A: n. 2 consulenti in materia naturalistica e biologica, esperti nel settore delle valutazioni 

ambientali, con particolare riferimento alla protezione della biodiversità e alla tutela degli habitat e 

delle specie animali e vegetali, anche protetti in virtù delle direttive comunitarie 92/43/CEE 

“Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”, con conoscenza della normativa specialistica nazionale e 

regionale vigente, in materia di VIA e di VIncA, della pianificazione regionale di settore, del 

territorio regionale e della rete Natura 2000, nonché con comprovata esperienza specifica, 

almeno triennale, in attività relative alle valutazioni ambientali, alla predisposizione e/o 

valutazione di strumenti di analisi e gestione ambientale; 

2) profilo B: n. 1 consulente geologo esperto in materia di valutazioni ambientali, nell'esame delle 

componenti ambientali acque superficiali e sotterranee, suolo, sottosuolo e delle reciproche 

interazioni tra i processi geologici, idrogeologici e geomorfologici e le attività umane, con 

conoscenza della normativa specialistica nazionale e regionale vigente in materia di VIA e di 

VIncA, della pianificazione regionale di settore, del territorio regionale e della rete Natura 2000, 

nonché con comprovata esperienza specifica, almeno triennale in attività relative alle valutazioni 

ambientali, alla predisposizione e/o valutazione di strumenti di analisi e gestione ambientale. 

 

Art. 1 – Oggetto della prestazione 

Le prestazioni richieste prevedono il supporto tecnico professionale e di consulenza specialistica, 

secondo le specifiche competenze dei due profili individuati, a favore del Servizio valutazioni impatti e 

incidenze ambientali (VIA), per tutte le attività inerenti all’istruttoria delle procedure in materia di 
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valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza ambientale (profilo A) avviate a seguito di 

istanze presentate da soggetti pubblici e privati.  

I professionisti dovranno, in particolare, supportare il Servizio VIA nelle seguenti attività: 

1. esame della documentazione tecnica (progetti di fattibilità/definitivi studi preliminari ambientali, studi di 

impatto ambientale e studi di incidenza ambientale (profilo A), documentazione inerente a quesiti e pareri 

etc.) relativa ai vari piani e progetti sottoposti alle valutazioni ambientali e supporto nella predisposizione 

delle relazioni istruttorie dell'Ufficio nel rispetto delle tempistiche e modalità stabilite dallo stesso; 

2. redazione di relazioni istruttorie da predisporre in stretto raccordo con l'Ufficio, avendo riguardo a 

quanto previsto nelle norme e linee guida/indirizzi vigenti e/o sopravvenuti in materia, che dovranno 

contenere gli elementi necessari per addivenire alla proposta di conclusione dei procedimenti (sia in 

materia di VIA che, per il profilo A, di VIncA) contribuendo a: 

a) verificare e valutare la correttezza e la completezza delle informazioni, contenute negli elaborati 

consegnati, in relazione alle norme e alla pianificazione di interesse, nonché alle specificità del sito di 

intervento, individuando laddove necessario le opportune integrazioni da richiedere al proponente; 

b) verificare e valutare l'adeguatezza delle alternative proposte, delle misure di mitigazione (riferite alle 

fasi ante operam, in corso d'opera e post operam), di monitoraggio e di compensazione, laddove 

previste dalle norme e/o ritenute necessarie in sede di istruttoria, individuando le opportune 

misure/azioni da prescrivere o eventualmente le motivazioni per l'assoggettamento alle ulteriori fasi di 

VIA e/o di VIncA (profilo A) o per la formulazione di un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale 

o di valutazione di incidenza (profilo A) del progetto esaminato; 

c) fornire una valutazione tecnico specialistica sulla compatibilità ambientale e sulla significatività delle 

incidenze ambientali (profilo A) necessaria per la redazione e il completamento delle istruttorie in 

materia di VIA e di VIncA; 

3. fornire il supporto tecnico specialistico nella eventuale elaborazione di proposte di linee 

guida/metodologia di analisi/valutazione degli impatti delle specifiche componenti di competenza dei due 

profili richiesti, distinte in relazione alla specifica fase di valutazione (verifica/VIA) e alle più frequenti 

tipologie di opere e interventi sottoposti alle procedure in materia di VIA; 

4. per il solo profilo A, fornire il supporto tecnico al completamento e all’implementazione delle attività di 

regolamentazione del procedimento di Valutazione di Incidenza in ambito regionale, anche in 

recepimento delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza, con particolare riferimento alla 

redazione di liste di Condizioni d'obbligo, di prevalutazioni per determinate tipologie di 

piani/programmi/progetti/interventi/attività, elaborazione di format e procedure finalizzati alla 

semplificazione del procedimento, oltre che stesura di documenti tecnici generali (Linee Guida atti di 

indirizzo e interpretativi, etc.) di valenza regionale. 
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Il professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga a svolgere la propria attività senza 

valersi di sostituti, in piena autonomia e con mezzi propri, garantendo il raccordo con il Servizio VIA 

(Direttore del Servizio e responsabili dei Settori) e in stretta collaborazione con i funzionari e gli eventuali 

altri consulenti coinvolti nelle istruttorie dei procedimenti. In particolare, al fine di garantire il necessario 

supporto tecnico, dovrà essere assicurata la disponibilità per il necessario raccordo con l’Ufficio, anche 

mediante la partecipazione a riunioni di coordinamento, conferenze e incontri tecnici, da tenersi presso la 

sede del Servizio o in forma telematica, oltre ad eventuali sopralluoghi. 

I professionisti, su richiesta del Direttore del Servizio VIA o dei responsabili dei settori, dovranno fornire 

tutti i necessari chiarimenti, integrazioni e rimodulazioni relativi agli elaborati dagli stessi prodotti in 

esecuzione del servizio, che dovranno comunque essere resi disponibili anche su adeguato supporto 

elettronico. 

l risultati sull'attività realizzata dai professionisti, saranno sottoposti a controlli e verifiche periodiche da 

parte della Direzione del Servizio al fine di assicurare la congruità rispetto all'oggetto del contratto. 

 

Art. 2 – Durata e modalità di esecuzione del contratto 

L’incarico conferito a ciascun professionista avrà durata di n. 12 mesi. Eventuali proroghe potranno 

essere concesse, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie e tenuto conto delle esigenze 

del Servizio, entro i limiti della normativa vigente in materia. 

I professionisti, con la sottoscrizione del contratto, si obbligano a svolgere la propria attività con mezzi 

propri e senza possibilità di delega a terzi, garantendo il pieno raccordo con le esigenze evidenziate dal 

Servizio VIA ed assicurando la propria prestazione ogni qualvolta le necessità organizzative, ordinarie o 

straordinarie, lo richiedano. 

l risultati dell’attività realizzata dal professionista, saranno sottoposti a controlli e verifiche periodiche da 

parte della Direzione del Servizio valutazioni al fine di assicurare la congruità rispetto all'oggetto del 

contratto. 

I professionisti, durante l’esecuzione dell’incarico, dovranno prontamente segnalare l’eventuale presenza 

di conflitti di interesse, anche potenziali, tali da pregiudicare l’indipendenza richiesta dall’incarico affidato. 

 

Art. 3 – Corrispettivo e copertura finanziaria 

Il compenso da corrispondere a ciascun professionista, in relazione alla prestazione richiesta, è pari a 

euro 24.000,00 (ventiquattroimila/00) annui, ogni onere incluso, compresi contributi previdenziali dovuti 

per legge nonché le vacazioni e le spese vive, oltre IVA. Su detto importo verrà operata la ritenuta 

d’acconto come per legge. Tale importo è fisso per tutta la durata del contratto e omnicomprensivo. 
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Il corrispettivo verrà erogato in rate quadrimestrali posticipate, previa presentazione di regolare fattura 

elettronica, di una relazione di sintesi dell’attività svolta nei mesi precedenti e previa attestazione del 

Direttore del Servizio circa il corretto adempimento da parte del professionista dell’incarico affidatogli.  

L'importo necessario per il pagamento del corrispettivo di cui al presente avviso trova copertura 

finanziaria negli stanziamenti iscritti nel Bilancio 2020/2022, capitolo SC08.7264 "Spese per assistenza 

tecnica dedicata ai processi di accelerazione dei processi di valutazione" del C.d.R. 00.05.01.08.· 

 

Art. 4 – Requisiti di ammissione 

Possono partecipare alla selezione i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle domande di ammissione, siano in possesso dei requisiti generali e specifici minimi descritti di 

seguito. Se non sussistono i requisiti minimi generali e specifici il candidato non sarà ammesso alla 

successiva valutazione ai fini della graduatoria finale. 

Requisiti generali minimi: 

 cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea; 

 godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

 non aver riportato condanne e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 

 non essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria e secondo la 

normativa vigente; 

 non trovarsi in nessuna delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.lgs. 159/2011; 

 non essere stato destinatario di sentenza di interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una 

pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare 

uffici direttivi; 

 non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; ovvero non essere stato dichiarato 

decaduto da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito 

mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

 possesso di partita IVA (al momento della firma del contratto); 

 

Requisiti specifici minimi:  

Profilo A: Consulenti in materia naturalistica e biologica:  
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 possesso di Laurea Magistrale, ovvero conseguita secondo il vecchio ordinamento, o laurea 

specialistica di secondo livello in: Scienze ambientali, Scienze biologiche, Scienze forestali e 

ambientali, Scienze naturali, Biologia, Scienze e tecnologie agrarie e forestali, Scienze e tecnologie 

per l'ambiente e la natura, Scienze e Tecnologie per l'Ambiente ed il Territorio, Scienze e gestione 

delle risorse rurali e forestali, Scienze della natura.  

Sono fatte salve le equipollenze o le equiparazioni previste dalla vigente normativa in materia. A tale 

proposito i candidati dovranno indicare nella domanda di partecipazione al concorso gli estremi del 

provvedimento legislativo o ministeriale che prevede l'equipollenza o l'equiparazione. 

 Curriculum di studi e tre anni di esperienza post lauream, documentabili in attività relative alle 

valutazioni ambientali, alla predisposizione e/o valutazione di strumenti di analisi e gestione (anche 

in compartecipazione con altre figure professionali) e alla ricerca scientifica, quali: studi incidenza 

ambientale, studi preliminari ambientali, studi di impatto ambientale, piani di gestione di aree della 

rete Natura 2000, linee guida, piani d’azione di specie e habitat, definizione di interventi per la tutela 

e la valorizzazione e conservazione delle risorse naturali, analisi, monitoraggi e studi relativi ad 

habitat e a specie animali e vegetali con particolare riguardo alle aree naturali protette e alle aree 

appartenenti alla rete Natura 2000 della Regione Sardegna.  

 

Profilo B: consulente geologo:  

 possesso di Laurea Magistrale, ovvero conseguita secondo il vecchio ordinamento, o laurea 

specialistica di secondo livello in: Scienze Geologiche, Scienze e tecnologie geologiche, Scienze 

geofisiche, Geologia tecnica ed ambientale. 

Sono fatte salve le equipollenze o le equiparazioni previste dalla vigente normativa in materia. A tale 

proposito i candidati dovranno indicare nella domanda di partecipazione al concorso gli estremi del 

provvedimento legislativo o ministeriale che prevede l'equipollenza o l'equiparazione. 

 Abilitazione all’esercizio della professione di geologo. 

 Curriculum di studi e tre anni di esperienza post lauream documentabili in attività relative alle 

valutazioni ambientali, alla predisposizione e/o valutazione di strumenti di analisi e gestione (anche 

in compartecipazione con altre figure professionali) e alla ricerca scientifica, quali: studi preliminari 

ambientali, studi di impatto ambientale, relazioni geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche e 

geotecniche, nonché studi di compatibilità geologica e geotecnica, definizione di interventi per la 

tutela, la valorizzazione e la conservazione delle risorse naturali e geologiche, analisi di stabilità e 

messa in sicurezza dei pendii, piani di caratterizzazione e interventi di bonifica di siti contaminati, 

relativi a progetti sottoposti a procedure in materia di VIA.  
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Articolo 5 - Modalità e termini di presentazione dell’istanza di candidatura 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria istanza di candidatura esclusivamente mediante 

spedizione attraverso posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta elettronica certificata 

dell’Assessorato Difesa Ambiente: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it , indicando quale oggetto 

della pec di trasmissione “Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 3 incarichi professionali 

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

impatti e incidenze ambientali”. 

Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, 

anche se indirizzata all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata sopra indicato. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire al suddetto indirizzo di posta elettronica certificata entro e 

non oltre le ore 23:59 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando 

sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna, sezione “Concorsi e selezioni”, e dovrà consistere 

nella presentazione della seguente documentazione, da sottoscriversi, a pena di esclusione, 

esclusivamente mediante firma digitale certificata: 

- domanda di partecipazione redatta secondo il modello (Allegato A) adeguatamente compilato; 

- CV in formato europeo aggiornato; 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato B) relativo ai titoli di studio conseguiti e alle esperienze 

professionali maturate dal partecipante che si impegnerà, in caso di richiesta e pena esclusione dalla 

presente selezione, a fornire copia dei titoli e dei contratti dichiarati; 

- Informativa trattamento dati personali (Allegato C). 

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files. Il 

termine è da considerarsi perentorio pena l’esclusione dalla selezione. 

Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna candidatura, anche se sostitutiva o aggiuntiva alla 

precedente. 

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione delle domande e, pertanto, non saranno 

ritenute ammissibili le domande pervenute tramite fax o posta elettronica semplice/ordinaria o 

consegnate a mano. 

 

Art. 6 – Modalità di selezione e Commissione esaminatrice 

La selezione delle candidature avrà luogo tramite valutazione dei titoli formativi e professionali attinenti al 

profilo richiesto. La Commissione di valutazione sarà composta da 5 membri esperti nelle materie 

riguardanti la selezione in argomento e verrà istituita con apposito atto dal Dirigente del Servizio 
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Valutazioni impatti e incidenze ambientali successivamente alla scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle candidature. La Commissione sarà integrata con la nomina di un segretario. 

Al fine di consentire l’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 4 che precede, il candidato, a 

pena di esclusione, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R 

445/2000 e s.m.i., da compilare in base al modello di cui all’allegato B al presente avviso. Nella 

valutazione non si terrà conto dei requisiti professionali di ammissione alla selezione. 

La commissione all’uopo istituita procederà all’esame delle istanze pervenute. 

Si procederà dapprima alla verifica dell’ammissibilità delle istanze, di eventuali condizioni di esclusione e 

della completezza della documentazione inviata dai soggetti partecipanti.  

La Commissione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

concorrenti e attestanti il possesso dei requisiti generali e il possesso di altri requisiti autocertificati; 

qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, l’interessato 

decadrà dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto 

prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in materia di sanzioni penali. 

La Commissione procederà, quindi, alla valutazione dei candidati e alla attribuzione dei punteggi, 

secondo le modalità specificate al successivo art. 8 

 

Art. 7 – Cause di esclusione 

Costituiscono cause di esclusione dalla procedura di selezione: 

1. la presentazione della documentazione non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione in 

lingua italiana; 

2. la mancata o erronea presentazione della documentazione di cui al precedente art. 5; 

2. la mancata sottoscrizione digitale dell’istanza di partecipazione e dei relativi allegati in ogni loro parte; 

3. il recapito della documentazione per la partecipazione oltre il termine perentorio indicato al precedente 

art. 5. 

Non saranno in ogni caso valutate le autocertificazioni incomplete o rese in modo difforme rispetto al 

modello allegato e da quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 

 

Art. 8 – Criteri di valutazione 

La valutazione viene effettuata attribuendo un punteggio massimo totale di 100 punti, di cui fino a 30 

punti da attribuire sulla base dei titoli di studio e formativi e fino a 70 punti sulla base dell’esperienza 

professionale. 
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Verrà valutata l’esperienza professionale attinente alle attività elencate agli articoli 1 e 4, maturata oltre il 

periodo previsto come requisito di ammissibilità. 

Il punteggio verrà attribuito secondo le seguenti griglie: 

A) Titoli di studio e formativi – fino a 30 punti 

1) Voto di laurea: fino a 5 punti 

- da 98/110  a 102/110: 1 punto 

- da 103/110 a 105/110: 2 punti 

- da 106/110 a 107/110: 3 punti 

- da 108/110 a 109/110: 4 punti 

- da 110/110 a 110/110 e lode: 5 punti 

2) Formazione post lauream, purché attinente ai temi ed agli argomenti che rilevano ai fini della 

selezione: fino a 15 punti, così attribuibili: 

- dottorati di ricerca: fino a 5 punti/cad;  

- master: fino a 4 punti così ripartiti: Master di I livello fino a 1 punto/cad; Master di II livello fino 

a 2 punti/cad; 

- altri corsi post-lauream della durata minima di cento ore: fino a 3 punti (fino a 0,5 punti ogni 

cento ore di frequenza valutati sulla base dell’attinenza alle materie oggetto del presente 

bando). Se i corsi sono di durata superiore a 100 ore alla frazione superiore viene attribuito un 

punteggio su base proporzionale. 

3) Pubblicazioni scientifiche e/o, assegni di ricerca e partecipazione a gruppi di ricerca e/o attività 

didattica purché attinenti ai temi ed agli argomenti che rilevano ai fini della selezione: fino a 8 punti, così 

attribuibili: 

- pubblicazioni scientifiche: fino a 3 punti con massimo 0,5 punti per pubblicazione; 

- partecipazione a gruppi di ricerca: fino a 3 punti con massimo 1 punto per gruppo; 

- assegni di ricerca: fino a 5 punti con massimo di 1 punto per anno; 

- attività didattiche: fino a 2 punti (fino a 0,75 punti ogni cento ore di docenza valutati sulla base 

dell’attinenza alle materie oggetto del presente bando). Per docenze di durata superiore a 100 

ore alla frazione superiore viene attribuito un punteggio su base proporzionale. 

4) Certificazione ufficiale di conoscenza della lingua inglese secondo il Quadro europeo comune di 

riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa: per un massimo di 2 punti 

- livello A1: punti 1;  

- per ogni livello ulteriore: 0,5 punti. 

B) Esperienza professionale (fino a 70 punti): 

1)  Esperienza di lavoro svolta presso enti o amministrazioni pubbliche o organismi di diritto pubblico o 

privato nelle attività specificate agli articoli 1 e 4 del presente avviso per ciascun profilo 

professionale, attestata attraverso apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del 
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D.P.R 445/2000 e s.m.i., redatta in base al modello di cui all’allegato B al presente avviso (fino a 

50 punti): 

- per ogni semestre di incarico conferito da o per conto di enti o amministrazioni pubbliche o 

organismi di diritto pubblico o privato: fino a 5 punti. 

Il punteggio verrà attribuito avendo riguardo alla corrispondenza degli incarichi espletati con le 

attività oggetto dell’incarico: 

- ottima corrispondenza con le attività oggetto dell’incarico: 5 punti a semestre; 

- buona corrispondenza con le attività oggetto dell’incarico: 3 punti a semestre; 

- sufficiente corrispondenza con le attività oggetto dell’incarico: 2 punti a semestre; 

- insufficiente corrispondenza con le attività oggetto dell’incarico: 1 punto a semestre; 

- nessuna corrispondenza con le attività oggetto dell’incarico: 0 punti. 

Per le frazioni di semestre, su base mensile (30 giorni), sarà attribuito un punteggio proporzionale 

calcolato dividendo per 6 il punteggio previsto per il semestre. Non saranno valutati frazioni di 

semestre inferiori ai 30 giorni consecutivi. 

Ai fini dell’ammissibilità alla presente selezione, l’esperienza minima richiesta può essere stata 

maturata presso uno o più enti, amministrazioni e/o organismi. Se maturata presso più soggetti, i 

diversi periodi di servizio singolarmente considerati dovranno essere cumulati ai fini del 

raggiungimento degli anni di esperienza minima richiesta e, nel caso di periodi di servizio 

temporalmente sovrapposti o concomitanti, gli stessi saranno computati una sola volta, 

considerando il periodo più favorevole al candidato. 

2) Esperienza di lavoro svolta come attività libero professionale nelle materie attinenti a quelle 

specificate agli articoli 1 e 4 del presente avviso per ciascun profilo professionale, attestata 

attraverso apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R 445/2000 e s.m.i., 

redatta in base al modello di cui all’allegato B al presente avviso (fino a 20 punti). 

Il punteggio verrà attribuito in base alla natura delle prestazioni effettuate, avendo riguardo, oltre 

che alla corrispondenza con le attività oggetto dell’incarico, al ruolo del candidato (titolarità o 

compartecipazione negli elaborati prodotti), alla complessità, alla rilevanza e alla durata degli 

incarichi espletati, da valutare ad esempio in rapporto alla scala territoriale delle attività, alla 

varietà delle componenti ambientali e/o sociali interessate dagli interventi, alla portata e natura 

dei possibili impatti.  

Tenendo conto dei parametri ruolo, complessità e rilevanza, per ogni prestazione effettuata verrà 

assegnato un punteggio corrispondente alla seguente scala di valori: 

- ruolo, complessità, durata e rilevanza elevata: 3 punti per prestazione effettuata; 

- ruolo, complessità, durata e rilevanza media: 2 punti per prestazione effettuata; 

- ruolo, complessità, durata e rilevanza bassa: 1 punti per prestazione effettuata. 
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Ai punteggi come sopra ottenuti verrà successivamente applicato un coefficiente formulato al fine 

di tener conto della corrispondenza della prestazione effettuata con le attività oggetto 

dell’incarico. I coefficienti seguiranno la seguente scala di valori: 

- ottima corrispondenza con le attività oggetto dell’incarico: coefficiente pari a 1; 

- buona corrispondenza con le attività oggetto dell’incarico: coefficiente pari a 0,75; 

- sufficiente corrispondenza con le attività oggetto dell’incarico: coefficiente pari a 0,5; 

- insufficiente corrispondenza con le attività oggetto dell’incarico: coefficiente pari a 0,25; 

- nessuna corrispondenza con le attività oggetto dell’incarico: coefficiente pari a 0. 

Ai fini dell’ammissibilità e della successiva valutazione alla presente selezione potranno essere 

considerati esclusivamente gli incarichi professionali le cui date di inizio e di termine, dichiarate 

dal candidato nel modello di cui all’Allegato B, dovranno discendere da contratti stipulati con la 

pubblica amministrazione o con soggetti privati. Il candidato dovrà riportare nel modello di cui 

all’Allegato B gli estremi necessari alla compiuta individuazione dei relativi contratti/incarichi, 

evidenziando la prestazione effettuata, ai fini delle verifiche di competenza. Le diverse attività 

professionali svolte potranno essere cumulate, anche con eventuali periodi di lavoro di cui al 

precedente punto, ai fini del raggiungimento degli anni di esperienza minima richiesta. Nel caso 

di attività temporalmente sovrapposte o concomitanti, le stesse saranno computate una sola 

volta, considerando il periodo più favorevole al candidato. 

Il punteggio massimo attribuibile per l’esperienza professionale non potrà superare i 70 punti. 

I titoli, unitamente all’esperienza professionale di cui si chiede la valutazione, dovranno essere posseduti 

alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e risultare esplicitamente dalla 

dichiarazione sostitutiva, redatta secondo l modello di cui all’Allegato B al presente avviso, completa di 

tutti gli elementi ivi indicati necessari per procedere alla valutazione. I titoli e le esperienze professionali 

non dichiarati, ancorché posseduti, non saranno presi in considerazione. 

Verranno valutati esclusivamente i titoli formativi e professionali attinenti al profilo richiesto e comunque 

relativo alla tematica oggetto della prestazione professionale indicati agli articoli 1 e 4 del presente 

avviso. A tal fine il candidato, nella dichiarazione di cui all’allegato B al presente avviso di selezione, 

dovrà fornire una descrizione dei titoli posseduti che ne evidenzi l’attinenza con la tematica oggetto della 

prestazione professionale e con il profilo richiesti. 

 

Art. 9 – Graduatoria finale 

Sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale la 

Commissione procederà alla redazione della graduatoria dei candidati che trasmetterà al Direttore del 

Servizio Valutazioni Ambientali per l’adozione degli atti amministrativi conseguenti. A parità di punteggio 

prevarrà la maggiore esperienza maturata presso enti o amministrazioni pubbliche o organismi di diritto 



 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 

Direzione generale della difesa dell’Ambiente 

Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (SVIA)

 

� � 11/12 

pubblico o privato di cui al precedente art. 8 lett. b), punto 1.e, in subordine, la minore età. La graduatoria 

finale verrà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna; tale forma di pubblicità sostituirà 

qualsiasi altra comunicazione ai candidati in ordine all’esito del procedimento. 

Le graduatorie manterranno validità per tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione e potranno 

essere utilizzate dall’amministrazione regionale, dagli enti e agenzie facenti parte del Sistema Regione 

della Sardegna per l’attribuzione di ulteriori incarichi professionali o per integrare e/o sostituire nel corso 

dello svolgimento del progetto una o più risorse selezionate all’esito della presente procedura ovvero per 

programmi e/o progetti analoghi. 

 

Art. 10 – Costituzione del rapporto di lavoro 

Il rapporto di lavoro verrà costituito mediante sottoscrizione di un contratto di lavoro autonomo 

professionale ai sensi dell’art. 2222 c.c. e Art. 6bis L.R. 31/1998 e smi, subordinatamente all’esito positivo 

della verifica del possesso dei requisiti dichiarati. 

Tutti i dati e le informazioni di cui il professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico di 

cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro 

divulgazione. È altresì vietata la diffusione di giudizi ovvero esternazioni pubbliche attinenti ai progetti, 

programmi ed organizzazione di essi e/o del committente. 

 

Art. 11 - Pubblicità 

Il presente avviso e le successive informazioni saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione 

Sardegna www.regione.sardegna.it alla sezione “Servizi al cittadino – Concorsi e selezioni” e tale 

pubblicazione avrà valore di comunicazione e notifica agli interessati ad ogni effetto di legge. 

 

Art. 12 – Accesso agli atti 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento selettivo ai sensi della 

normativa vigente in materia, secondo le modalità ivi previste. 

 

Art. 13 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa in materia (D.lgs.196/2003, Reg. UE 2016/679) i dati 

personali forniti dai candidati saranno utilizzati dall'Amministrazione per le sole finalità inerenti allo 

svolgimento della procedura selettiva. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla selezione. 
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I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 

presentazione della domanda di partecipazione. 

I candidati hanno il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, 

completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il 

diritto di opporsi al loro trattamento nei termini di legge. 

 

Articolo 14 - Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione, si fa riferimento alle norme 

legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed alle Direttive, Circolari o Linee Guida 

della Regione Sardegna. 

Il presente avviso viene emesso nel rispetto del principio della pari opportunità tra uomini e donne, così 

come previsto dall’art. 57 del D.lgs 165/2001 e dal D.lgs 198/2006 e dall’art. 7 della L.R. 31/1998. 

Il presente avviso è pubblicato con le modalità indicate al precedente art. 5 fino alla scadenza. 

L’Amministrazione Regionale non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento degli incarichi 

oggetto del presente avviso; qualora intenda procedere, prenderà in considerazione l’esito risultante 

dall’espletamento delle procedure di selezione e valutazione previste dal presente Avviso (anche in 

presenza di una sola domanda, purché valida) e, comunque, si riserva di non procedere al conferimento 

in tutti i casi di insussistenza delle condizioni di affidamento o per il venir meno dei presupposti 

indispensabili per l’attivazione di uno o di tutti i contratti. 

L’Amministrazione Regionale procederà ad affidare gli incarichi di cui al presente Avviso solo in presenza 

di totale copertura finanziaria e, comunque, secondo quanto stabilito dalle norme in materia vigenti al 

momento del conferimento degli incarichi. 

Per informazioni riguardanti il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti recapiti:  

e-mail: amb.sva@regione.sardegna.it; 

e-mail pec: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 

Il termine massimo per la ricezione dei quesiti di chiarimento è fissato alle ore 14,00 del giorno 

antecedente la data di scadenza del presente avviso. 

Il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali. 

 
 

 

 

Allegati: 

- Allegato A – Modello Domanda di partecipazione 

- Allegato B – Modello Dichiarazione sostitutiva per il possesso dei titoli e delle esperienze maturate. 

- Allegato C - Informativa trattamento dati personali. 


