
 
Direzione Generale

Determinazione n. 1010/2018 del 30-07-2018

____________
 

OGGETTO:INDIZIONE DI UNA PROCEDURA SELETTIVA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
DELL'OIV DELL'ARPAS. APPROVAZIONE AVVISO.

 
 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva di
A.R.P.A.S.;

VISTA la Deliberazione n°37/6 del 26/9/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n°111/2014
del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore
Generale di A.R.P.A.S;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n°36/40 del 25/7/2017 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n°67 del 31/7/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore
Generale dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni, con decorrenza 6/10/2017-5/10/2020;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determina del Direttore
Generale n°31/2015, modificato con Determina del D.G. n°922 del 4/7/2017;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 683/2018, come integrata con la DDG
694/2018 relativa all’approvazione del bilancio di esercizio 2018/2020 dell’Agenzia approvato con DGR
35/28 del 10/7/2018;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 14 e 14-bis;
VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 27 febbraio 2013, recante i “Requisiti e
procedimento per la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, “Regolamento di disciplina delle
funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di
misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016,
istitutivo dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della
performance;
VISTO il regolamento dell’ARPAS recante la disciplina del funzionamento dell’Organismo Indipendente di
Valutazione della performance e del Collegio”, approvato con propria determinazione n. 26 del 23/02/2015;
VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, come modificata dalla L.R. 25 novembre 2014 n. 24, ed in
particolare  l’art. 8 bis  che disciplina la valutazione delle performance nel sistema regione;
CONSIDERATO che i componenti dell’OIV in essere al 31/12/2017 hanno cessato dalla carica in data
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16/6/2018 e che pertanto è necessario espletare una procedura comparativa finalizzata alla nomina dei
nuovi componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione;

DETERMINA

DI INDIRE una procedura ad evidenza pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per
l’individuazione di tre componenti dell’organismo indipendente di valutazione (OIV) dell’ARPAS;

DI APPROVARE l’allegato avviso di selezione e il modello di domanda;
DI DARE ATTO che la spesa per il funzionamento dell’OIV è pari ad € 39.000,00 annui lordi
onnicomprensivi, che verranno corrisposti in rate trimestrale posticipate e troverà copertura finanziaria nei
corrispondenti capitoli della SC 01.1007, MISS 1, PROGR 1, AZ 1, MACR 103, TIT 1;
 
DI RISERVARSI di approvare all’esito del procedimento di selezione i contratti ed i relativi impegni di
spesa.
 
DI DARE ATTO che l’avviso di selezione e i relativi esiti verranno pubblicati nell’apposita sezione del
portale della performance nonché nel sito istituzionale dell’ARPAS.

La presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Arpas.
 
    
 

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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Area Amministrativa
Servizio Ragioneria e finanze 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
 

 
Direzione Generale

Determinazione n. 1010/2018 del 30-07-2018
 
 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione n. 1010/2018 del 30-07-2018 adottata da
Direzione Generale hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento.
 
 
Data: 01-08-2018
 
 
   
 

Il Direttore *
GABRIELLA MAMELI

 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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Direzione Generale  
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Direzione Generale
Determinazione n. 1010/2018 del 30-07-2018

 
 

Si certifica che la determinazione 1010/2018 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 01-08-2018 al 16-08-2018.
 
L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.
 
   
 

Il Responsabile *
ALESSANDRO SANNA

 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento 
generale sulla protezione dei dati del Parlamento 

Europeo e del Consiglio n. 2016/679 (RGPD) 

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (di seguito Agenzia), in forza 
del RGPD 2016/679, comunica, a tutela delle persone e di altri soggetti dei quali i dati personali 
risultino oggetto di trattamento, che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti di ciascuno. 

A tal fine, ai sensi dell'art. 13 del citato RGPD, si comunica quanto di seguito. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna, 
con sede in Via Luigi Contivecchi n. 7, 09123 Cagliari. 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati del trattamento è custodito presso la sede del 
Titolare del trattamento. 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) 

Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Alessandro Inghilleri, funzionario della 
Regione Autonoma della Sardegna; 

Il RPD può essere contattato mediante: 

una mail PEC all’indirizzo: rpd@pec.regione.sardegna.it; 

una e-mail all’indirizzo: rpd@regione.sardegna.it. 

I recapiti sono reperibili comunque sulla rubrica presente nel sito istituzionale dell’Amministrazione 
Regionale. 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I Vostri dati personali sono trattati esclusivamente: 

a) per garantire l’accesso a istituti e/o benefici di legge su istanza dell’interessato, sulla base 
dell’art. 6 c. 1 lett. a) del Regolamento (consenso dell’interessato); 

b) per le attività necessarie al funzionamento dell’Amministrazione, sulla base dell’art. 6 c. 1 lett. b) 
del Regolamento (esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso) e sulla base dell’art. 6 c. 1 lett. c) del 
Regolamento  (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento); 
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c) per il raggiungimento delle finalità connesse all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Agenzia, 
come declinate dalla Legge istitutiva (Legge regionale n. 6 del 18 maggio 2006 e s. e i.), sulla base 
dell’art. 6 c. 1 lett. e) del Regolamento (esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento); 

D) per attività connesse all’esercizio della potestà dell’Amministrazione in merito alla tutela dei 
propri interessi in sede giurisdizionale e alla salvaguardia della sicurezza del personale e dei beni 
dell’Amministrazione,  sulla base dell’art. 6 c. 1 lett. f) del Regolamento (perseguimento del 
legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi). 

4. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVAMENTE AI DATI OTTENUTI DA 
FONTI DIVERSE DALL’INTERESSATO 

Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento, l’Agenzia può trattare le seguenti categorie di dati ottenuti da 
fonti diverse dall’interessato: 

1) Dati relativi al possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale ottenuti presso le 
banche dati istituzionali o gli Enti pubblici deputati, nelle procedure di affidamento dei lavori, 
forniture,  servizi, prestazioni professionali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale 

Capacità economica e finanziaria 

Capacità professionale e tecnica 

2) Dati relativi a titoli di studio, abilitazioni particolari, esperienze lavorative, dati relativi a condanne 
e procedimenti penali, disciplinari e giudiziari, ottenuti presso gli enti pubblici o privati deputati, 
nelle procedure di acquisizione di personale. 

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 

Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) 
RGPD e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono sottoposti a 
trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 32 del RGPD 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 RGPD 2016/ 679. 

Il trattamento include il trasferimento dei dati nella misura minima richiesta per l’effettuazione delle 
comunicazioni obbligatorie agli enti nazionali di previdenza ed assistenza, all’amministrazione 
finanziaria e giudiziaria ed in generale alla pubblica amministrazione in tutti i casi in cui il 
trattamento sia necessario per l’assolvimento di un obbligo di legge. 
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Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, 
ai sensi dell’art. 5 RGPD 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo 
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque per un 
tempo non eccedente quello previsto dalla normativa in relazione alle finalità del trattamento. 

6. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I Vostri dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 3: 

a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del 
trattamento e/o amministratori di sistema; 

a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituto di credito tesoriere, provider sito web, 
cloud provider, provider servizio e-payment, fornitori, tecnici addetti all’assistenza hardware e 
software, spedizionieri e vettori, istituti di credito, studi professionali, etc.) che svolgono attività in 
outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento. 

Al di fuori delle finalità del trattamento sopra richiamate i dati personali non verranno diffusi ad altri 
soggetti senza il consenso esplicito dell’interessato. È fatta salva la possibilità di trasferire un dato 
personale comune, anche in difetto del consenso del titolare, laddove tale trattamento sia 
necessario a soddisfare un diritto di accesso di un terzo rivendicato ai sensi della normativa 
vigente. 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà in Europa, su server ubicati in Italia del 
Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I 
suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

8. CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 

Nei limiti e secondo la disciplina di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, 
l’Agenzia tratterà i dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali”, ossia quei dati che 
rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 
una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 
persona” nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 9. 

9. ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, 
COMPRESA LA PROFILAZIONE 

L’Agenzia non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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10. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Nella Vostra qualità di interessati, in riferimento ai trattamenti di cui all’art. 3 punto a) del presente 
documento, avete il diritto di revocare in qualunque momento il vostro consenso; questo non 
pregiudica la liceità del trattamento svolto fino al momento della revoca. 

Nella Vostra qualità di interessati, in riferimento a tutti i trattamenti previsti dall’art. 3 del presente 
documento, avete inoltre i seguenti diritti: 

a) Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, di cui si 
indicano i dati di contatto: 

SEDE 
Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma 
www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it 
E-mail: garante@gpdp.it 
Fax: (+39) 06.69677.3785 
Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1  

b) Diritto di accesso dell’interessato disciplinato dall’art. 15 del RGPD; 

c) Diritto di rettifica disciplinato dall’art. 16 del RGPD del RGPD; 

d) Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») disciplinato dall’art. 17 del RGPD del RGPD; 

e) Diritto di limitazione di trattamento disciplinato dall’art. 18 del RGPD del RGPD; 

f) Diritto alla portabilità dei dati disciplinato dall’art. 20 del RGPD del RGPD.  

Per ogni tipologia di trattamento, la mancata comunicazione dei dati personali, il diniego o il ritiro 
del consenso al trattamento, la limitazione del trattamento possono comportare l’impossibilità 
dell’avvio o del completamento del procedimento avviato a seguito della Vostra istanza, fatti salvi i 
casi in cui la comunicazione discende da un obbligo di legge. 

11. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

una raccomandata a.r. all’Agenzia Regionale Per La Protezione Dell’ambiente Della Sardegna, Via 
Luigi Contivecchi n. 7, 09122 Cagliari;  

una mail PEC all’indirizzo: arpas@pec.arpa.sardegna.it; 

una e-mail all’indirizzo: info@arpa.sardegna.it. 
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12. MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA 

La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente 
questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata. 
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DI TRE COMPONENTI 

DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) 

DELL’ARPAS, DI CUI UNO AVENTE LE FUNZIONI DI PRESIDENTE. 

 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 14 e 14-bis;  

VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 27 febbraio 2013, recante i 

“Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

(OIV)”;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, “Regolamento di disciplina 

delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in 

materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”;  

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016, 

istitutivo dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della 

performance;  

VISTO il regolamento dell’ARPAS recante la disciplina del funzionamento dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione della performance e del Collegio”, approvato con propria determinazione 

n. 26 del 23/02/2015;  

CONSIDERATO che i componenti dell’OIV in essere al 31/12/2017 hanno cessato dalla carica in data 

16/6/2018 e che pertanto è necessario espletare una procedura comparativa finalizzata alla nomina dei 

nuovi componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione;  

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

RENDE NOTO 

  

che è indetta una selezione pubblica finalizzata alla nomina di tre componenti dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione della performance, di cui uno svolgerà le funzioni di Presidente, per la 

durata di tre anni decorrenti dalla data indicata nel provvedimento di nomina. 

Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti 

aventi i requisiti di seguito indicati. 

 

 
ART. 1 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono presentare la propria manifestazione d’interesse a ricoprire l’incarico di componente dell’OIV 

esclusivamente i soggetti che, alla data di scadenza del termine previsto nel presente avviso per la 

presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti sotto elencati: 
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1.  avere la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione europea; 

2.  essere iscritti, da almeno sei mesi, nell’elenco nazionale dei componenti degli Organismi 

indipendenti di valutazione della performance, istituito con D.M. 2 dicembre 2016 e tenuto 

presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Si specifica che l’incarico di Presidente dell’OIV potrà essere affidato esclusivamente a 

soggetti iscritti nella fascia professionale 3 dell’elenco nazionale; 

3.  non essere dipendenti dell’Agenzia né svolgere incarichi, anche di consulenza, presso 

l’ARPAS; 

4.  essere in possesso del diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale in una delle 

seguenti materie: scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, 

ingegneria gestionale o titoli equivalenti rilasciati in altri paesi dell’Unione Europea. Sono 

ammesse le lauree in discipline diverse da quelle indicate solo in presenza di un titolo di 

studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori 

dell’organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del 

management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione 

della performance ovvero, in luogo del titolo di studio post universitario, è ammessa 

l’esperienza lavorativa di almeno 5 anni nei settori elencati nel punto 5; 

5.  essere in possesso di un’esperienza di almeno tre anni, maturata in posizioni di 

responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della 

pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e della gestione del personale, 

della misurazione e valutazione della performance e dei risultati; 

6.  avere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese e, se di cittadinanza non 

italiana, possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana. E’ richiesta 

una conoscenza della lingua almeno di livello B2 o assimilabile, secondo i parametri di 

riferimento dell’associazione europea di esperti di testing linguistico (ALTE) e del quadro 

di riferimento europeo (QRE) curato dal Consiglio d’Europa; 

7.  avere buone e comprovate conoscenze informatiche; 

8.   non appartenere ad altri Organismi di valutazione presso le amministrazioni del sistema 

Regione come definito dall’art. 1 comma 2 bis della L.R. n. 31/1998; 
9.  non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi o di sussistenza di cause ostative di cui 

all’art. 3.5 della deliberazione ANAC n. 12/2013. L’interessato alla nomina di componente 

dell’OIV dovrà pertanto trovarsi nelle condizioni sotto riportate: 
 

a.  non rivestire e non aver rivestito nei tre anni precedenti la presentazione della domanda 

incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e non avere 

rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni; 

b.  non essere stato condannato, neanche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

c.   non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 

l’amministrazione regionale nel triennio precedente la nomina; 

d.   non rivestire la qualifica di responsabile della prevenzione della corruzione presso l’ARPAS 

né nelle amministrazioni del sistema Regione Sardegna come definito dall’art. 1 comma 2 bis 

della L.R. n. 31/1998; 

e.  non trovarsi, nei confronti dell’ARPAS, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 

interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

f.  non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 
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g.  non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito 

territoriale regionale in cui opera l’ARPAS; 

h.    non aver svolto, in maniera non episodica, attività professionale in favore o contro l’ARPAS; 

i.   non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo 

grado con i dirigenti in servizio nell’Agenzia, con i componenti della Giunta Regionale o con i 

componenti del Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art. 9 della L.R. 6/2006; 

j.  non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente di organismi di 

valutazione della performance, comunque denominati, prima della scadenza del mandato; 

k.  non rivestire la carica di Revisore dei Conti presso l’ARPAS. 

 

 
ART. 2 

(APPARTENENZA A PIÙ ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE) 

 

I candidati dovranno rispettare i limiti di appartenenza a più Organismi di Valutazione di cui all’art. 8 

del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016. Si 

informa, al riguardo, che l’ARPAS è un’amministrazione pubblica con meno di mille dipendenti. 
 

ART. 3 

 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato A), debitamente 

compilata, datata e sottoscritta, deve pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 14 settembre 

2018 presso la sede della Direzione Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

della Sardegna, nella Via Contivecchi n. 7, 09122 Cagliari. Nella domanda il candidato dovrà 

dichiarare di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 1 e dovrà altresì indicare la 

fascia professionale in cui risulta iscritto all’elenco nazionale. 

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la seguente documentazione: 

1) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2) curriculum vitae del candidato in formato europeo datato e firmato; 

3) relazione illustrativa contenente le esperienze significative in relazione al ruolo da svolgere e dalle 

quali possano evincersi in capo al candidato le competenze e capacità manageriali e relazionali 

richieste nel presente avviso; 

La domanda con la documentazione allegata di cui ai punti 1) 2) e 3) deve essere inserita in un plico 

chiuso contenente all’esterno la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE 

DEI COMPONENTI DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) DELL’AGENZIA REGIONALE PER 

LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA – ARPAS” e può essere trasmessa: 

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al predetto indirizzo; 

- consegnata a mano, presso l’ufficio protocollo della Direzione Generale dell’ARPAS in via 

Contivecchi n.7 - Cagliari dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 

- mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo arpas@pec.arpa.sardegna.it Qualora la spedizione 

avvenga mediate pec la domanda e gli allegati dovranno essere spediti da un indirizzo di posta 

elettronica riconducibile univocamente del candidato, dovranno essere firmati digitalmente ovvero 

firmati in modo autografo su ogni pagina, acquisiti digitalmente e inviati unitamente alla scansione di 

un documento di identità in corso di validità, la pec dovrà riportare nell’oggetto la dicitura sopra 

indicata. 

Non sono ammesse modalità di trasmissione delle domande diverse da quelle indicate.  
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Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato né quelle prive di 

firma autografa o digitale, né quelle prive del documento di identità in corso di validità, né quelle prive 

degli allegati datati e sottoscritti. 

Per le domande presentate via pec farà fede la ricevuta telematica di accettazione. 

In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445. 

 
ART. 4 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Le domande pervenute verranno valutate da una Commissione composta dal Direttore Generale che la 

presiede, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico Scientifico dell’Agenzia. 

La valutazione avverrà, in osservanza delle disposizioni contenute nella delibera ANAC n. 12/2013, 

tenendo in considerazione il possesso dei titoli e delle esperienze professionali dei candidati in 

relazione al ruolo da svolgere. 

E’ facoltà della Commissione sottoporre ad un colloquio conoscitivo tutti o alcuni dei candidati. 

La scelta dei componenti verrà effettuata nel rispetto dell’equilibrio di genere. Eventuali deroghe al 

suddetto principio verranno adeguatamente motivate. 

Non verrà redatta alcuna graduatoria di merito o per titoli né vi sarà l’attribuzione di alcun punteggio. 

L’ARPAS si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il 

presente avviso per giustificati motivi. 
  

ART. 5 

COMPENSO 

 

A ciascuno dei componenti dell’OIV verrà attribuito un compenso annuo lordo forfettario, 

onnicomprensivo, pari a euro dodicimila, incrementato di euro tremila per il Presidente. Il compenso 

verrà erogato in rate trimestrali posticipate. Non verranno rimborsate spese di viaggio, vitto e alloggio 

né spese di alcun genere. 
 

ART. 6 

NOMINA, DURATA E OGGETTO DELL’INCARICO 

 

L’incarico dei componenti dell’OIV ha durata triennale, non è prorogabile ed è rinnovabile una sola 

volta, previa procedura comparativa. 

L’incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 1, in caso di 

decadenza o cancellazione dall’elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione 

all’elenco medesimo. 

L’incarico verrà conferito con provvedimento del Direttore Generale ed avrà ad oggetto i compiti 

affidati all’OIV dalla vigente normativa nonché quanto previsto nel Regolamento dell’ARPAS recante 

la disciplina del funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance 

consultabile sul link http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20160329125644.pdf 

In conformità a quanto previsto nel regolamento sopra citato le sedute dell’OIV avranno luogo a 

Cagliari presso la sede della Direzione Generale con frequenza almeno mensile. 

La sottoscrizione del contratto che regola i rapporti con l’Agenzia non darà luogo all’instaurazione di 

alcun rapporto di lavoro subordinato. 

 

 

http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20160329125644.pdf
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ART. 7 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dai candidati saranno trattati 

dall’ARPAS per le sole finalità connesse all’espletamento della procedura di selezione di cui al 

presente avviso e, successivamente, per le sole finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato con 

l’Agenzia. I dati medesimi potranno essere comunicati all’esterno unicamente per gli adempimenti di 

legge.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’esame dei requisiti di partecipazione posseduti dai 

candidati. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al succitato decreto legislativo, 

costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali. In ogni momento il 

soggetto che ha fornito i dati ai fini dell’ammissione alla procedura potrà esercitare i diritti previsti 

dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

 
 

ART. 8 

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI 

 

Il presente avviso di selezione e i relativi esiti verranno pubblicati nell’apposita sezione del portale 

della performance nonché nel sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo 

http://www.sardegnaambiente.it/arpas/. 

Il provvedimento di conferimento dell’incarico, il curriculum ed il compenso del candidato prescelto 

verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’ARPAS. 

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio affari generali al n. telefonico 

070.271681.282 o inviare una mail al seguente indirizzo: protocollo@arpa.sardegna.it 

 

Il Direttore Generale 

Alessandro Sanna 
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