REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE

Il Direttore esecutivo

Allegato alla determinazione n.09/08 del 25/07/2008

AVVISO PUBBLICO

1. PREMESSA
L’Agenzia regionale denominata Conservatoria delle coste della Sardegna” è stata istituita con l’art.
16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con finalità di salvaguardia e tutela degli ecosistemi
costieri e compiti di gestione integrata delle aree di particolare rilevanza paesaggistica ed
ambientale. Essa ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare,
finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale;

Con deliberazione della Giunta regionale n. 36/24 del 1° luglio 2008 è stata individuata la prima
dotazione organica dell’Agenzia, prevedendo, contestualmente, il programma di copertura delle
vacanze d’organico per il 2008 con la quantificazione della relativa spesa;

Con successiva deliberazione n. 40/22 del 22 luglio 2008, la stessa Giunta ha autorizzato l’Agenzia
a procedere alla costituzione di un contingente di personale di primo funzionamento pari a 9 unità, di
cui:


5 unità individuate attraverso un processo di mobilità nell’ambito del comparto regionale
(amministrazione – enti – agenzie regionali);



4 unità attingendo dalle graduatorie, in corso di validità, dei concorsi pubblici banditi
dall’amministrazione regionale per l’assunzione di funzionari della categoria D.

2. SCOPO DEL PRESENTE AVVISO
Col presente avviso, in esecuzione della deliberazione della giunta regionale n. 40/22 del 22 luglio
2008, si intendono individuare le 5 unità lavorative suindicate.

3. PERSONALE: REQUISITI
Possono presentare domanda i dipendenti inquadrati nell’ambito del comparto regionale
(Amministrazione centrale, Enti, Agenzie) in possesso dei requisiti di seguito indicati:

Via Roma, n. 80 - 09123 Cagliari - tel +39 070 606 6726

fax +39 070 606 6716 - alesatta@regione.sardegna.it
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CAT.
D

PROFILO PROFESSIONALE

Competenze

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA:

Esperienza nella predisposizione di bilanci, consuntivi,

1 unità

relazioni finanziarie, gestione dei circuiti finanziari
legati all’utilizzo di risorse comunitarie, analisi costibenefici, valutazione politiche pubbliche, controllo
interno di gestione, valutazione personale.
Esperienza nella gestione della contabilità, rapporti
con i clienti e fornitori, adempimenti fiscali.

AREA TECNICA:

Esperienze in materia di progettazione e direzione

INGEGNERE

o

ARCHITETTO lavori opere pubbliche; predisposizione piano e

GEOMETRA:

coordinamento sicurezza lavori; adempimenti connessi

1 unità

al Dlgs 626/1994; consulenza e supporto tecnico sugli
eventuali aspetti tecnici nelle materie di competenza
dell’Agenzia;

predisposizione

di

capitolati

tecnici

d’appalto.
Buona conoscenza lingua inglese.

AREA TECNICA:
INGEGNERE

Esperienza
o

ARCHITETTO

GEOLOGO:
1 unità

in

materia

di

progettazione,

o realizzazione e coordinamento di attività in

campo ambientale con particolare riferimento a
conservazione e valorizzazione naturalistica,
ambientale e paesaggistica secondo i principi
dello sviluppo sostenibile e della gestione
integrata delle aree costiere
Buona conoscenza lingua inglese.

AREA AMMINISTRATIVA:

Esperto in diritto amministrativo. Esperienza maturata

Istruttore Direttivo

in attività di gestione del personale, degli uffici

1 unità

amministrativi, di segreteria di organi amministrativi
con responsabilità di coordinamento e/o controllo di
altri lavoratori, gestione bandi di gara e contratti.
Conoscenza Lingua Inglese
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CAT.
C

PROFILO PROFESSIONALE

Competenze

AREA AMMINISTRATIVA:

Esperienza maturata in attività di gestione di uffici

1 unità

amministrativi (compresa la relazione col pubblico e il
protocollo

e

l’archivio),

di

segreteria

di

organi

amministrativi.

Il personale verrà individuato, a cura del Direttore Esecutivo dell’Agenzia, sulla base delle
esperienze e delle professionalità dichiarate.

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati dovranno presentare un dettagliato curriculum vitae e professionale (redatto in
forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000), in cui dovranno essere
indicati in modo specifico l’esperienze maturate e le conoscenze acquisite, sulla base di quanto
richiesto nel presente avviso.
Il curriculum dovrà essere consegnato al seguente indirizzo: “Agenzia Conservatoria delle Coste c/o
Assessorato per la Difesa dell’Ambiente, Via Roma 80, 09123 Cagliari”, entro e non oltre le ore
12:00 del 15 settembre 2008.
Il curriculum dovrà essere inserito in busta chiusa riportando all’esterno la seguente dicitura : “Avviso
pubblico mobilità volontaria”. Nel plico occorre, inoltre, inserire fotocopia del documento d’identità.

Cagliari , 25/07/2008

F.to il Direttore Esecutivo
Alessio Satta
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