
 
Direzione Generale

Determinazione n. 1191/2018 del 12-09-2018

____________
 

OGGETTO:

AVVIO PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSUNZIONE DI N. 4 DIRIGENTI
AMBIENTALI - RUOLO TECNICO – ATTIVITÀ DIPARTIMENTALI, CCNL - AREA III DELLA
DIRIGENZA SPTA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, CON RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. APPROVAZIONE BANDO DI
MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30, COMMA 2-BIS, D. LGS. N.165/2001.

 
 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
dell’ARPAS;

VISTI 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
dell’ARPAS;

VISTI 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;

VISTA la propria Determinazione n. 472 del 16/04/2018, relativa all’approvazione del piano triennale dei
fabbisogni 2018-2020 dell’Agenzia, sottoposta al controllo preventivo di legittimità e di merito
dell’Assessorato regionale competente in materia di personale ai sensi degli artt. 3 e 4 L.R. 15 maggio
1995, n. 14, che ha rilasciato il relativo nulla osta con nota prot. n. 13040/I.10.3 del 2 maggio 2018;

DATO ATTO che il suddetto piano, prevede, per quanto qui di interesse, l’assunzione a tempo
indeterminato, tramite concorso pubblico di n. 4 Dirigenti Ambientali da destinare alle attività dipartimentali;

VISTO l’avviso prot. n. 2018/29983 del 24/08/2018, rivolto ai dirigenti del sistema Regione,
per manifestazione d’interesse per l’affidamento degli incarichi di dirigente del Servizio
idrogeologico e idrografico - struttura semplice del Dipartimento geologico e di dirigente
Centro regionale di riferimento per l’amianto - incarico professionale di alta specializzazione
afferente al Servizio Rete laboratori e misure in campo della Direzione Tecnico Scientifica;
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DATO ATTO che entro il termine di scadenza del 5 settembre 2018 non sono pervenute
candidature al riguardo;

RITENUTO pertanto di dover avviare la procedura concorsuale per l’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo pieno e indeterminato di n. 4 Dirigenti Ambientali Ruolo tecnico – attività
dipartimentali, CCNL - Area III della dirigenza SPTA del Servizio Sanitario Nazionale, facendo precedere
l’indizione di pubblico concorso dall’Avviso riservato ai dipendenti pubblici collocati in disponibilità per il
tramite dei Centri per l’impiego e del Dipartimento di Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 34 bis D.Lgs. n.
165/2001 e dal bando di mobilità volontaria rivolta ai dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell’art. 30, comma 2-bis, dello stesso D. Lgs. 165/2001.

Solo qualora entrambe le procedure diano esito negativo si procederà all’indizione del concorso o
eventualmente allo scorrimento di graduatorie in corso di validità per la medesima figura dirigenziale
approvate da altre amministrazioni, previa stipula di apposita convenzione, ai sensi dell’art. 3, comma 61,
terzo periodo, della legge n. 350/2003;

RITENUTO altresì, di approvare il bando di mobilità, allegato alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la relativa spesa troverà copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2018 e triennale
2018/2020, approvato con propria Determinazione n. 683 del 28/05/2018, integrata dalla DDG n. 694 del
29/05/2018, che ha avuto il nulla-osta da parte della Giunta Regionale con Deliberazione n. 35/38 del
10/07/2018;

DATO ATTO del parere positivo della Direttrice dell’Area Amministrativa e del Direttore dell’Area Tecnico-
Scientifica;

DETERMINA

1.      Di avviare la procedura concorsuale per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato di n. 4 Dirigenti Ambientali Ruolo tecnico – attività dipartimentali, CCNL - Area III della
dirigenza SPTA del Servizio Sanitario Nazionale;

2.      Di far precedere l’indizione di pubblico concorso dall’Avviso riservato ai dipendenti pubblici collocati
in disponibilità per il tramite dei Centri per l’impiego e del Dipartimento di Funzione Pubblica, ai sensi
dell’art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001 e dal bando di mobilità volontaria rivolta ai dipendenti di altre pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis dello stesso D.Lgs. n. 165/2001. Solo qualora entrambe
le procedure diano esito negativo si procederà all’indizione del concorso o eventualmente allo scorrimento
di graduatorie in corso di validità per la medesima figura dirigenziale approvate da altre amministrazioni,
previa stipula di apposita convenzione, ai sensi dell’art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge n.
350/2003;

3.      Di approvare il bando di mobilità allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;

4.   Di attestare che la relativa spesa trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2018 e triennale
2018/2020, approvato con propria Determinazione n. 683 del 28/05/2018, integrata dalla DDG n. 694 del
29/05/2018, che ha avuto il nulla-osta da parte della Giunta Regionale con Deliberazione n. 35/38 del
10/07/2018;

5.    Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile;
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6.   Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Supporti direzionali – Ufficio Comunicazione per
gli adempimenti di pubblicazione nell’apposita sezione “Selezione e concorsi” del sito web 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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Direzione Generale  
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Direzione Generale
Determinazione n. 1191/2018 del 12-09-2018

 
 

Si certifica che la determinazione 1191/2018 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 12-09-2018 al 27-09-2018.
 
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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AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA 

 

OGGETTO: Avviso pubblico di mobilità all’interno del Sistema Regione, ai sensi dell’art. 30 

(comma 1 e comma 2-bis ) e degli artt. 34 e 34-bis, del Decreto legislativo n. 165 del 

2001 e successive modifiche e integrazioni, propedeutico al concorso pubblico, per la 

copertura di n. 4 posti di Dirigente ambientale ruolo tecnico – attività dipartimentali, 

CCNL - area III della dirigenza SPTA del Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di 

lavoro a tempo pieno ed indeterminato.  

 

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) indice un Avviso 

pubblico di mobilità all’interno del Sistema Regione ai sensi dell’art. 30 (comma 1 e comma 2-bis ) e 

degli artt. 34 e 34-bis, del Decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni, 

propedeutico al concorso pubblico, per la copertura di n. 4 posti di dirigente ambientale ruolo tecnico 

– attività dipartimentali, CCNL - area III della dirigenza SPTA del Servizio Sanitario Nazionale, con 

rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.  

E’ garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come stabilito 

dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001. 

 

ART. 1 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla procedura è prescritto il possesso dei seguenti requisiti: 

1) essere dipendente in servizio a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale di “dirigente” - 

ruolo tecnico presso pubbliche amministrazioni; 

2) di aver superato il periodo di prova; 

3) di non aver superato il periodo di comporto; 

4) di avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire; 

5) di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto del pubblico impiego; 

6) di essere iscritto all’Albo professionale, ove esistente; 

7) di essere in possesso del nulla-osta alla mobilità in ARPAS da parte dell’amministrazione di 

provenienza. 
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Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità in 

argomento e devono permanere sino al momento del perfezionamento della cessione del contratto. 

L’accertamento del mancato possesso, anche di uno solo dei predetti requisiti, comporterà l’esclusione 

dalla procedura di mobilità, ovvero, se sopravvenuto prima della cessione del contratto, la decadenza dal 

diritto alla nomina. 

Le domande di partecipazione dovranno essere già corredate del NULLA OSTA alla mobilità in 

ARPAS, rilasciato dall’Amministrazione cedente. 

Nel NULLA OSTA l’Amministrazione deve dichiarare se l’Ente è soggetto ai vincoli assunzionali di 

legge ai fini della neutralità finanziaria della mobilità volontaria.  

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute prive di detto documento. 

 

ART. 2 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Nella domanda di ammissione all’Avviso, secondo l’allegato modello A), il candidato deve dichiarare, ai 

sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali di cui agli 

artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 

1. il cognome e nome, la data, il luogo di nascita , codice fiscale e la residenza (domicilio se diverso 

dalla residenza); l’indirizzo di posta elettronica (e-mail), l’indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC), i numeri di telefono fisso e cellulare, per tutte le comunicazioni inerenti la selezione. I 

candidati hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche dei contatti indicati 

nella domanda all’Agenzia, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità delle 

comunicazioni; 

2. il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente; 

3.  il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime; 

4. le eventuali condanne penali definitive riportate (indicando la data di decisione, l’Autorità che l’ha 

emessa ed il reato commesso) ed i procedimenti penali in corso;  

5. di essere dipendente presso Enti Pubblici (indicare l’Ente di appartenenza con il relativo indirizzo 

legale); 

6. di essere inquadrato in profilo professionale corrispondente a quello oggetto del presente bando; 
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7. gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza secondo la vigente normativa; 

8. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, recante 

disposizioni in materia di protezione dei dati personali ed al fine di possibile esercizio dei diritti di cui 

all’articolo 7 dello stesso. I dati personali forniti dai candidati  raccolti presso l’ARPAS, saranno 

utilizzati ai soli fini della gestione del concorso e dell’eventuale assunzione, nonché per ogni altro 

adempimento di legge; 

9. di possedere tutti i requisiti previsti dal bando ed eccettuare tutte le condizioni previste dallo stesso. 

 

Nella domanda, gli interessati dovranno espressamente dichiarare, a pena esclusione dalla procedura in 

questione, il proprio impegno, qualora risultassero vincitori dell’avviso di mobilità, a non chiedere 

trasferimento al altra amministrazione per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di effettivo 

passaggio presso questa Agenzia.  

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000. 

La domanda di partecipazione deve essere altresì presentata unitamente alla fotocopia di un documento 

di identità personale in corso di validità, a pena di esclusione. 

La mancata compilazione della domanda in ogni sua parte e la mancata sottoscrizione della 

domanda costituisce motivo di esclusione dalla procedura. 

Il candidato ha l’onere di comunicare, a mezzo raccomandata A/R o via PEC, con nota datata e 

sottoscritta le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito. 

L’omessa indicazione anche di un solo requisito per l’ammissione comporta l’esclusione dal 

concorso. 

Le dichiarazioni richieste dal presente articolo rese in modo generico o incompleto non saranno valutate. 

La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione senza riserva, di tutte le 

prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate. 

 

ART. 3  

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare i seguenti documenti: 

a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione all’avviso; 

b) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione 

di merito da parte della commissione; 
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c) le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno presentate in originale o in fotocopia 

autocertificate; 

d) curriculum professionale, in formato europeo, datato e firmato; 

e) schede di valutazione finale effettuata dai competenti Organismi di verifica relative agli anni 

2015/2016/2017, su dichiarazione del candidato in forma di autocertificazione con esatta indicazione 

degli uffici presso cui operare gli accertamenti; 

f) elenco dei titoli e documenti presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente 

titolo e con l’indicazione del relativo stato (se originale o fotocopia autenticata); 

g) copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità; 

h) nulla-osta alla mobilità come indicato all’art. 1; 

i) dichiarazione attestante titoli di preferenza ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. 487/1994, 

nonché dell’art. 3 della legge n. 127/1997, così come integrato dall’art. 2, comma 9, della legge n. 

191/1998, presentando idonea documentazione, pena l’esclusione dal relativo beneficio. 

Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, 

riguardante stati, qualità personali e fatti, sono sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del 

D.P.R 445/2000. 

Le pubblicazioni devono essere presentate in originale o in fotocopia semplice, accompagnate da 

un’apposita dichiarazione di conformità all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà, resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, e s.m.i e conforme all’allegato B), 

corredato di valido documento d’identità. 

Il candidato deve produrre in luogo del titolo: 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 e s.m.i., secondo 

l’allegato C) relative ad esempio: titolo di studio, appartenenza a ordini professionali, titoli di 

specializzazione, di abilitazione, di formazione o di aggiornamento e comunque tutti gli altri stati, fatti 

e qualità personali previsti dallo stesso articolo 46, corredato di fotocopia di un valido documento 

d’identità; 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000 e s.m.i., secondo 

l’allegato D) da utilizzare, in particolare per autocertificare i servizi prestati presso strutture pubbliche 

e/o private, nonché attività didattiche, stage, prestazioni occasionali, etc. corredato di fotocopia di un 

valido documento d’identità; 

Nelle autocertificazioni relative ai servizi deve essere indicata l’esatta denominazione dell’Ente presso il 

quale il servizio è stato prestato, le qualifiche rivestite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, 

il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time), le date di inizio e fine dei relativi 
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periodi di attività, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) 

e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di 

attività svolte in qualità di borsista, di incarico libero/professionali, etc., occorre indicare con precisione 

tutti gli elementi indispensabili alla valutazione. 

In caso di servizio prestato nell’ambito del S.S.N. deve essere precisato se ricorrono o meno le condizioni 

di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio deve essere 

ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Le 

dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le informazioni necessarie previste dalla certificazione 

che sostituiscono per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in 

presenza di dichiarazioni non in regola, o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui 

servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese. 

 

ART. 4 

MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione all’Avviso deve essere indirizzata a: 

ARPAS – Direttore Generale - Via Contivecchi n. 7- 09122 Cagliari, e spedita secondo una delle seguenti 

modalità: 

- Spedizione postale a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a ARPAS – Direttore Generale - Via 

Contivecchi n. 7- 09122 Cagliari, indicando sulla busta il cognome, il nome del candidato, il 

domicilio indicando la dicitura “Avviso pubblico di mobilità per n. 4 posti di dirigente ambientale ruolo 

tecnico – attività dipartimentali”, entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione 

dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale 

– “Concorsi ed esami”. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno successivo 

non festivo. 

 Il termine si intende perentorio, e pertanto l’ARPAS non prenderà in considerazione le domande che, 

per qualsiasi ragione siano pervenute in ritardo (non saranno prese in considerazione neppure le 

domande pervenute oltre il termine ancorché spedite tramite ufficio postale entro la data di 

scadenza). La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine 

perentorio prescritto, resta a carico e sotto la responsabilità del candidato. L’ARPAS, pertanto non 

risponderà di eventuali disguidi o scioperi del servizio postale. Non saranno prese, inoltre, in 

considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito anche se il ritardo o l’eventuale 

mancato ricevimento siano imputabili a causa fortuita o di forza maggiore. 

- Spedizione attraverso la propria posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta 

elettronica certificata dell’ARPAS: arpas@pec.arpa.sardegna.it, indicando quale oggetto della mail 

mailto:arpas@pec.arpa.sardegna.it
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di trasmissione “Avviso pubblico di mobilità per n. 4 posti di dirigente ambientale ruolo tecnico – 

Direttore attività dipartimentali”. 

Per la validità dell’invio tramite PEC, il candidato dovrà utilizzare una casella di Posta Elettronica 

Certificata riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato medesimo. Non sarà, pertanto, ritenuta 

ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata 

all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’ARPAS sopra indicato né la domanda inviata da PEC non 

intestata al candidato. 

La domanda di partecipazione ed i relativi allegati dovranno essere inviati in un unico file formato 

PDF nominato con “cognome.nome”; tali documenti dovranno, comunque, essere: 

- sottoscritti con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato; 

oppure 

- sottoscritti con firma autografa del candidato e acquisiti digitalmente. In questo caso al file PDF 

dovrà essere allegata obbligatoriamente anche la scansione di un documento di riconoscimento in 

corso di validità del candidato. 

La spedizione della domanda di partecipazione via PEC deve avvenire entro e non oltre le ore 23:59 del 

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando – per estratto - nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – “Concorsi ed esami”. 

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

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. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. La eventuale riserva 

di invio successiva di documenti è priva di effetti. Non saranno esaminate le domande inviate prima della 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale. Il mancato rispetto 

dei termini sopra descritti determina l’esclusione dalla procedura. L’Amministrazione non assume, fin da 

ora, alcuna responsabilità per il mancato recapito di domande, comunicazioni e documentazioni 

dipendenti da eventuali disguidi, da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente o da 

mancata o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, nonché da altri fatti non 

imputabili a colpa dell’Amministrazione. Le domande devono essere complete della documentazione 

richiesta.  

Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a precedenti concorsi o 

comunque esistente agli atti di questa Agenzia. 

Ultimata la procedura, i candidati, trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria 
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mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – “Concorsi ed 

esami”, potranno ritirare la documentazione prodotta. Trascorsi ulteriori  sei mesi, salvo eventuale 

contenzioso in atto, l’Agenzia disporrà del materiale secondo le proprie necessità senza alcuna 

responsabilità. 

 

ART. 5 

CONTROLLO DICHIARAZIONI 

L’Amministrazione effettuerà controlli delle dichiarazioni contenute nella domanda, ai sensi e per gli effetti 

degli articoli 71 e 75 del D.P.R. n. 445/2000 e, 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 della predetta normativa in 

materia di sanzioni penali. 

Non saranno in ogni caso valutate le autocertificazioni incomplete o rese in modo difforme da quanto 

previsto dalla normativa in materia.  

 

ART. 6 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE  

L’Amministrazione, con apposito provvedimento motivato del Responsabile del Servizio Risorse Umane 

dell’ARPAS, dispone la non ammissione di coloro che risultino privi dei possesso dei requisiti richiesti dal 

presente avviso, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione. 

Costituiscono in particolare motivo di esclusione: 

- la mancanza anche di uno solo dei requisiti di accesso previsti dall’avviso di mobilità; 

- l’aver prodotto la domanda di partecipazione fuori dai termini di scadenza del bando; 

- la mancanza della firma in calce alla domanda di partecipazione; 

- trasmissione della domanda di partecipazione con modalità difforme da quanto previsto dal presente 

avviso di mobilità. 

Ai candidati esclusi sarà data comunicazione dalla data di adozione del relativo provvedimento, 

all’indirizzo fornito. 

L’elenco degli ammessi all’Avviso di mobilità sarà pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale 

http://www.sardegnaambiente.it/arpas nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni”.  

 

http://www.sardegnaambiente.it/arpas/
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ART. 7 

COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA 

Le domande di partecipazione saranno esaminate da un’apposita Commissione Esaminatrice interna 

così composta: 

- Presidente: un dirigente ARPAS; 

- Componenti effettivi: due dirigenti ARPAS; 

- Segretario: un funzionario amministrativo appartenente alla categoria D o DS. 

La Commissione valuterà le domande di mobilità in base ai seguenti criteri: 

a) titoli posseduti: servizio prestato con qualifica dirigenziale nel ruolo tecnico richiesto e curriculum 

formativo e professionale; 

b) colloquio volto ad accertare le competenze del candidato rispetto alla figura professionale ricercata. 

La Commissione ha a disposizione per la valutazione delle domande complessivi 100 punti così ripartiti: 

- 20 punti per i titoli posseduti con riferimento al servizio con qualifica dirigenziale nel Ruolo Tecnico 

richiesto e al curriculum formativo e professionale; 

- 80 punti per il colloquio. 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

- curriculum formativo e professionale: 17 punti; 

- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti. 

 

Il colloquio è finalizzato alla valutazione della professionalità, e avrà ad oggetto l’accertamento 

delle seguenti conoscenze e competenze:  

Capacità e competenze professionali generali: 

- capacità e competenza maturata nell’analizzare le criticità, valutando e approfondendo gli aspetti 

rilevanti dei problemi, unitamente alla capacità di rappresentarli e di proporre soluzioni innovative; 

- capacità e competenza maturata nel definire obiettivi coerenti con le risorse disponibili, nel valutare i 

vantaggi e gli svantaggi delle soluzioni individuate ponendo attenzione al rapporto costi e benefici; 

- capacità e conoscenza dei meccanismi di interazione con le altre strutture e di valutazione degli 

impatti delle proprie azioni all’esterno nella logica del vantaggio comune; 

- capacità e professionalità nel gestire, organizzare e motivare i propri collaboratori favorendo anche 

lo sviluppo della loro professionalità e del loro potenziale. 
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Capacità e competenze professionali specifiche richieste nei diversi ambiti organizzativi di 

responsabilità oggetto della selezione: 

- capacità e competenza su normativa e procedimenti in materia di VIA, VAS e AIA; 

- capacità e competenza nella progettazione di reti di monitoraggio; 

- capacità e competenza nella definizione e nell’uso degli indicatori ambientali per la progettazione dei 

monitoraggi di sito o di area vasta; 

- capacità e competenza nell’utilizzo degli strumenti e delle metodologie per la previsione della 

diffusione degli inquinanti e per la rilevazione degli impatti sulle matrici ambientali; 

- capacità e competenza nell’utilizzo delle tecnologie di mitigazione e risanamento degli impatti 

ambientali; 

- capacità e competenza nell’ambito dei Sistemi di Gestione ambientale; 

- capacità e competenza in ambito idrogeologico, finalizzate alla produzione di una base conoscitiva 

dei bacini idrogeologici con il dettaglio necessario alla prevenzione e mitigazione del rischio, in 

particolare a scopi di protezione civile; 

- capacità e competenza nel controllo e nella verifica della presenza di amianto, nei procedimenti di 

caratterizzazione ambientale e di bonifica dei siti, sia indoor che outdoor, contaminati da amianto; 

- capacità e competenza nella gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare e impiantistico 

dell’Agenzia, garantendo il rispetto degli standard di sicurezza nei luoghi di lavoro anche in qualità di 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, se non 

altrimenti disposto dal Direttore generale dell’Agenzia, con apposita nomina. 

Conoscenze trasversali, con particolare riferimento alle strutture tecniche e amministrative del Sistema 

Regione e Autonomie locali e relativo funzionamento; 

Capacità e comportamenti ulteriori richiesti: capacità organizzative e di coordinamento di unità 

operative, compresa la gestione delle risorse umane assegnate. 

Conoscenza della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia ambientale. 

Costituiscono elementi di valutazione: 

- percorsi formativi post laurea e aggiornamento professionale, dimostrato dalla partecipazione a 

master, corsi, seminari attinenti alle materie di competenza dell’incarico; 

- periodi di formazione avanzata in materia di gestione di servizi di laboratorio; 

- esperienza professionale maturata presso amministrazioni pubbliche con particolare riferimento alle 

Arpa e/o Aziende ed Enti che gestiscono servizi di laboratorio. 
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La data, l’orario e la sede del colloquio, saranno pubblicati unicamente tramite avviso sul sito 

istituzionale http://www.sardegnaambiente.it/arpas nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni”.  

Tale pubblicazione assumerà valore di notifica a tutti gli effetti di legge a norma dell’art. 32 L. 69/2009. 

E’ esclusa ogni altra forma di comunicazione. 

In esito alla procedura di cui al presente avviso, la commissione esaminatrice formula la graduatoria dei 

candidati idonei.  

La graduatoria finale è costituita dai candidati che abbiano riportato un punteggio complessivo, 

tra titoli e colloquio, pari ad almeno 90/100. 

La graduatoria finale è approvata con provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia ed è pubblicata 

sul sito istituzionale http://www.sardegnaambiente.it/arpas nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni” - 

Avvisi. 

Tale pubblicazione assumerà valore di notifica a tutti gli effetti di legge a norma dell’art. 32 L. 69/2009 

Non si procederà in nessun caso a scorrimento della graduatoria. 

Il rapporto di lavoro sarà disciplinato dal vigente C.C.N.L. della dirigenza SPTA del Servizio Sanitario 

Nazionale e della contrattazione decentrata integrativa dell’ARPAS nonché dalla normativa vigente in 

materia di pubblico impiego. 

 

ART. 8 

TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei 

dati personali, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al presente avviso sono 

raccolti presso l’ARPAS - Servizio Risorse Umane, utilizzati ai soli fini della gestione della procedura di 

mobilità, nonché per ogni altro adempimento di legge e a coloro che sono direttamente preposti a funzioni 

inerenti la gestione. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’espletamento della procedura di mobilità e 

dell’eventuale assunzione. 

Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi dell’art. 7 della legge 196/2003 nei confronti 

dell’ARPAS, titolare del trattamento. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni Pubbliche unicamente 

per l’adempimento di disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione economica e giuridica del 

candidato. 

http://www.sardegnaambiente.it/arpas/
http://www.sardegnaambiente.it/arpas/
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ART. 9 

NORME DI SALVAGUARDIA 

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

Avviso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, qualora ne rilevasse la necessità 

o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, escludendo per i candidati qualsiasi pretesa o diritto e 

senza l’obbligo di notificare ai singoli candidati il relativo provvedimento. 

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di sospendere o non procedere all’assunzione del 

vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili nonché in applicazione di nuove 

disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte 

l’assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell’Ente, senza che il vincitore 

insorga alcuna pretesa o diritto. 

L’assunzione è in ogni caso subordinata all’accertata assenza negli appositi elenchi di personale 

collocato in disponibilità, ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente. 

Il presente Avviso è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ 

Serie Speciale – “Concorsi ed esami” e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, nonché 

sul sito istituzionale dell’Agenzia: http://www.sardegnaambiente.it/arpas/ nell’apposita sezione 

“Concorsi e selezioni”. 

http://www.sardegnaambiente.it/arpas/
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ALLEGATO “A” 

SCHEMA DI DOMANDA 

(da compilare su carta bianca in maniera leggibile) 

 

ARPAS 

Al Direttore Generale 

Via Contivecchi, 7 

09122 Cagliari 

__l__ sottoscritt__ _______________________________________, nat__ a _________________________ 

(Provincia di___________ ) il __________________, Codice Fiscale _______________________________, 

residente in ___________________, Provincia di __________, in via/piazza _________________________, 

domiciliat__  ( indicare solo se diverso dalla residenza ) in __________________, Provincia di ___________, 

in via/piazza ______________________________, c.a.p. __________, tel. __________________________
1
, 

indirizzo di posta elettronica (e-mail) _________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) __________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammess__ a partecipare all’ Avviso pubblico di mobilità all’interno del Sistema Regione ai sensi 

dell’art. 30 (comma 1 e comma 2-bis ) e degli artt. 34 e 34-bis, del Decreto legislativo n. 165 del 2001 e 

successive modifiche e integrazioni, finalizzato alla copertura di  n. 4 posti di Dirigente ambientale ruolo 

tecnico – attività dipartimentali, CCNL - area III della dirigenza SPTA del Servizio Sanitario Nazionale, 

con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

Dichiara, a tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che, in caso di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti fatte salve le responsabilità penali di 

cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 

a. di essere cittadin__  italian__ _______________________________________________________; 

b. di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di _________, ovvero
²
 di non esserlo per il 

seguente motivo:__________________________________________________________________; 

c. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero³ di aver 

riportato le seguenti condanne penali nonché di avere i seguenti procedimenti penali in 

corso:___________________________________________________________________________; 

d. di essere dipendente presso Enti pubblici (indicare l’Ente di appartenenza con il relativo indirizzo 

legale)___________________________________________________________________________; 
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e. di essere inquadrat__ nel relativo profilo professionale di __________________________________; 

f. di possedere le competenze specifiche in materia di
4
_____________________________________ 

g. di possedere gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza di legge nella 

nomina, previsti dall’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994: 

________________________________________________________________________________; 

h. di autorizzare al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003;  

i. di possedere tutti i requisiti previsti dal bando ed accettare tutte le condizioni previste dallo stesso; 

j. di assumere il proprio impegno, a pena di esclusione dalla procedura in questione, qualora risultasse 

vincitore dell’avviso di mobilità, a non chiedere trasferimento ad altra amministrazione, per un periodo 

di cinque anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio presso questa Agenzia. 

Note: 

1. Indicare il proprio indirizzo di residenza e/o domicilio e l’eventuale recapito telefonico presso il quale 

deve essere fatta pervenire ogni necessaria comunicazione inerente l’avviso di selezione.  

2. Indicare gli eventuali motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime. 

3. Indicare le eventuali condanne penali riportate nonché gli eventuali procedimenti penali in corso. 

4. Specificare le capacità e le competenze specifiche richieste, tra quelle indicate all’art. 7 dell’Avviso di 

selezione, in relazione all’ambito organizzativo per il quale si concorre  

 

La presente deve essere accompagnata da una fotocopia di un valido documento di identità personale, a 

pena l’esclusione dalla procedura. 

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

 

Luogo e data  _____________________          Il Dichiarante_____________________ 
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ALLEGATO “B” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DI COPIA  

(ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________, nat__ a 

_________________________ ( Provincia di___________ ) il _______________________________, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, sotto la 

propria personale responsabilità 

DICHIARA 

che le presenti copie, allegate alla domanda di partecipazione all’Avviso pubblico di mobilità per n. 4 posti 

di Dirigente ambientale ruolo tecnico – attività dipartimentali, CCNL - area III della dirigenza SPTA del 

Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, composte da        

n. ______ pagine, sono conformi all’originale in mio possesso, ai sensi art. 19 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 

a. _____________________________________________________________________________; 

b. _____________________________________________________________________________; 

c. _____________________________________________________________________________; 

d. _____________________________________________________________________________; 

e. _____________________________________________________________________________; 

 

 

 
La presente deve essere corredata di valido documento di identità. 
 

 
 
 

 
Luogo e data  _____________________          Il Dichiarante_____________________ 
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ALLEGATO “C” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________, nat__ a 

_________________________ ( Provincia di___________ ) il _______________________________, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, sotto la 

propria personale responsabilità 

DICHIARA 

- di aver conseguito il titolo di studio in _____________________________________________ 

in data __________________, presso _______________________________________ con voti 

________________, lode Si  □    No  □; 

 

- di aver conseguito la qualifica professionale di _____________________________________ 

in data _______________ presso _________________________________________________; 

 

- di aver conseguito il titolo di specializzazione in ____________________________________ 

in data _______________ presso _________________________________________ con voti 

________________, lode Si □    No □; 

 

- di aver conseguito il titolo di abilitazione in _______________________________________ 

in data _______________ presso ________________________________________________; 

 

- di aver conseguito il titolo di formazione 1 in _______________________________________ 

in data _______________ presso _________________________________________________; 

 

- di aver conseguito i seguenti titoli di aggiornamento e qualificazione tecnica: 

_____________________________ data ___________ ente organizzatore ________________; 

 

- di appartenere all’ Ordine Professionale __________________________________________; 
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- di essere iscritto nell’Albo o elenco tenuto dalla Pubblica Amministrazione: 

__________________________________ a far data dal ______________, con n. ___________; 

 

- di elencare e comprovare, con la presente, la veridicità di tutti gli altri stati, fatti e qualità 

personali previsti ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: 

_____________________________________________________________________________; 

 
 
Nota: 

1. Indicare la denominazione di eventuali corsi, convegni e congressi dei quali si è preso parte. 

 

 

 
La presente deve essere corredata di valido documento di identità. 
 

 
 
 

 
Luogo e data  _____________________          Il Dichiarante_____________________ 
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ALLEGATO “D” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________, nat__ a 

_________________________ ( Provincia di___________ ) il _______________________________, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, sotto la 

propria personale responsabilità 

DICHIARA 

 di aver prestato i seguenti servizi presso Enti pubblici: 

- (Ente)_______________________________, (qualifica)______________________, (disciplina nella 

quale il servizio è stato prestato) ____________________________________, (tipologia del rapporto 

di lavoro) ________________________, dal_________ al__________, (eventuali interruzioni per 

aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) 

_______________________________________________________; 

- (Ente)_____________________________________, (qualifica) ______________________, 

(disciplina nella quale il servizio è stato prestato) ____________________________________, 

(tipologia del rapporto di lavoro) ________________________, dal_________ al__________, 

(eventuali interruzioni per aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) 

_______________________________________________________; 

 

 di aver prestato, altresì, i seguenti servizi presso le seguenti strutture private: 

-  (Azienda) __________________________________, (qualifica) _______________________, 

(disciplina nella quale il servizio è stato prestato) ___________________________________, 

(tipologia del rapporto di lavoro)________________________, dal _________ al ___________, 

(eventuali interruzioni per aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) 

____________________________________________________________________________; 
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- (Azienda) ___________________________________, (qualifica) _______________________, 

(disciplina nella quale il servizio è stato prestato) ___________________________________, 

(tipologia del rapporto di lavoro) ___________________________, dal _________ al ___________, 

(eventuali interruzioni per aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) 

________________________________________________________________________________; 

 

 di aver svolto le seguenti attività didattiche: 

- (attività) _____________________________________ (struttura o Ente) ____________________, 

dal _____________ al ____________; 

- (attività) _____________________________________ (struttura o Ente) ____________________, 

dal _____________ al ____________; 

 

 di aver svolto le seguenti attività di stage e/o tirocinio: 

- (attività) ______________________________________ (struttura o Ente)___________________, 

dal ______________ al _____________; 

- (attività) ______________________________________ (struttura o Ente)___________________, 

dal ______________ al _____________; 

 di aver svolto le seguenti prestazioni occasionali: 

-  (area e/o mansione) _________________________, (struttura o Ente) _______________________, 

dal _________al_________;  

- (area e/o mansione) _________________________, (struttura o Ente) _______________________, 

dal _________al_________;  

 

La presente deve essere corredata di valido documento di identità. 
 
 
 

 
Luogo e data  _____________________          Il Dichiarante_____________________ 

 


