
Avviso pubblico di selezione per titoli per il conf erimento di un incarico 
individuale, di tipo intellettuale e di elevata pro fessionalità a n. 2 (due) Geologi 
per l’esecuzione di studi e ricerche di carattere g eomorfologico in ambiente 
fluviale e costiero, nell’ambito delle attività ine renti il progetto MAREGOT 
(MAnagement des Risques de l'Erosion cotière et act ions de GOuvernance 
Transfrontalière) finanziato nell’ambito del Progra mma di cooperazione Italia 
– Francia Marittimo 2014-2020 – INTERREG – LOTTO 2 – ASSE PRIORITARIO 
2 - CUP G18C16000050007 
 

Data di pubblicazione dell’avviso: 20/11/2017 

Data  di scadenza dell’avviso: 30/11/2017 

Schema Avviso pubblico approvato con Determinazione n. 1671 del 17/11/2017 
 
 

ART.1 - Indizione dell’Avviso 
 
L’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) – Dipartimento 
Geologico indice un avviso pubblico per il conferimento di 2 (due) incarichi di prestazione 
d’opera intellettuale di elevata professionalità finalizzati allo svolgimento di attività connesse 
al progetto di cui al successivo art. 3, in applicazione di quanto previsto nella “Disciplina in 
materia di conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale”, ai sensi dell’articolo 
2222 e seguenti e dell’articolo 2230 e seguenti del Codice Civile. 
 
 

ART.2 - Requisiti per l’ammissione 
 
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura i candidati in 
possesso dei seguenti requisiti (titoli di studio, abilitazioni, ed esperienza professionale): 

 
• Laurea in Scienze Geologiche vecchio ordinamento o specialistica (classi 86/S 

e 85/S) o magistrale (classi LM-74 e LM-79) o titoli equivalenti; 
• Abilitazione all’esercizio della professione e regolare iscrizione al relativo albo 

professionale; 
• Esperienza, comprovata da contratti sottoscritti con Amministrazioni Pubbliche e 

private della durata, anche non continuativa, non inferiore a 10 anni, nella 
realizzazione di attività di rilevamento geologico/geomorfologico di base e applicato, a 
scala non inferiore a 1:10.000; e più specificatamente nel campo della geomorfologia 
fluviale e costiera e della difesa del suolo, svolti in territorio regionale sardo.  

 

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza dell’Avviso, data di scadenza 
stabilita per la presentazione delle domande di ammissione.  

Sono fatte salve le equiparazioni e le equipollenze stabilite dalle norme di legge in materia di 
titoli universitari. 



ART.3 - Progetto e attività oggetto dell’incarico 
 
L'incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale di cui al presente Avviso 
viene conferito nell’ambito del seguente progetto: 
Progetto Strategico Tematico MA.R.E.GO.T (MAnagement des Risques de l'Erosion cotière 
et actions de GOuvernance Transfrontalière) - finanziato all’ARPAS (Partner di progetto) 
nell’ambito del Programma di cooperazione Italia – Francia Marittimo 2014-2020 – 
INTERREG- Lotto 2 - Asse Prioritario 2. 
 
Saranno oggetto prevalente dell’incarico attività di rilevamento geomorfologico di dettaglio da 
effettuare nelle “aree pilota”, selezionate nella fase progettuale in corso di attuazione, 
all’interno del territorio regionale e rappresentate da un bacino idrografico e dalla unità 
fisiografica costiera di riferimento/sottesa in riferimento alle quali dovranno essere sviluppate, 
in stretto raccordo con la Direzione Tecnico Scientifica del Progetto ed il Referente Tecnico 
del Gruppo di Lavoro le seguenti attività: 

 
- Predisposizione di legende e metodologia di rilevamento; 
- Analisi ed elaborazioni aerofotointerpretative; 
- Rilievi geomorfologici di campagna finalizzati alla realizzazione di cartografia 

geotematica e attività complementari connesse, quali campionature, rilevamento di 
sezioni geologiche e geomorfologiche, rilievi e profili di spiaggia e quant’altro 
necessario allo sviluppo delle attività progettuali; 

- Compilazione di schede e cartelle di rilevamento secondo le metodologie ufficiali 
adottate dal SNPA-ISPRA (CARG - IDRAIM – SUM – IFFI, etc); 

- Supporto all’informatizzazione dei dati e dei tematismi che verrà effettuato dall’Ufficio 
Cartografico digitale e banche dati geologiche del Dipartimento Geologico; 

- Relazioni Tecniche periodiche e Report finali in ottemperanza alle scadenze progettuali 
anche ai fini della rendicontazione economica interna del progetto. 

 
L’incarico prevede inoltre: 

 
• la redazione di report periodici sullo stato di avanzamento dei lavori oggetto 

dell’incarico; 
• la partecipazione alle periodiche riunioni interne al GDL convocate dal Responsabile del 

Progetto e la partecipazione agli eventi territoriali e agli incontri tecnici previsti dal 
Progetto 

• la partecipazione ai sopralluoghi nelle aree pilota oggetto delle attività sulla base delle 
sopraggiunte esigenze progettuali del Gruppo di Lavoro 

• la partecipazione agli incontri tecnici territoriali, e agli eventi di comunicazione anche in 
ambito territoriale transfrontaliero. 

 
 

ART. 4 - Durata e compenso dell’incarico 
 
L’incarico di cui al presente avviso ha una durata prevista a partire dalla data di firma del 
Contratto d’incarico fino alla data prevista di conclusione del Progetto al 31 Gennaio 2020 e, 
comunque, in caso di proroga, fino alla conclusione del Progetto.  
Il compenso da corrispondersi a ciascuna figura professionale selezionata è pari ad € 
35.000,00 comprensivo di IVA ed oneri previdenziali. 

 

Al termine di ogni trimestre o periodo di attività, il professionista presenterà una relazione 
delle attività svolte e la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese 



secondo quanto richiesto dal Certificatore delle spese incaricato. 
 
 
ART. 5 - Modalità di presentazione delle domande e dei curricula 

 
La domanda di ammissione alla selezione deve: 

 
1) essere presentata in carta libera utilizzando l’allegato schema (Allegato A); 
2) essere debitamente sottoscritta, pena esclusione; 
3) essere indirizzata a: ARPAS – Direzione Amministrativa – Servizio Risorse 
Umane – Via Contivecchi, 7 – 09122 CAGLIARI; 
4) essere trasmessa, corredata di tutti gli allegati, in uno dei seguenti modi: 

 
• tramite posta elettronica certificata (PEC). Si precisa che non sono ammesse 

domande provenienti da caselle di posta elettronica NON certificata. L’indirizzo della 
casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, 
all’aspirante candidato. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata 
da casella di posta elettronica certificata non intestata al candidato. La domanda deve 
essere inviata: 
- in formato pdf, sottoscritta con firma autografa del candidato, all’indirizzo PEC 

arpas@pec.arpa.sardegna.it , oppure 
- in formato pdf, sottoscritta con firma digitale del candidato, con certificato 

rilasciato da un certificatore accreditato, all’indirizzo PEC 
arpas@pec.arpa.sardegna.it; 
 

• consegna diretta all’Ufficio Protocollo, presso la sede legale ARPAS in Via 
Contivecchi, 7 – Cagliari. La consegna dovrà avvenire esclusivamente nella fascia 
oraria di apertura al pubblico, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì e 
dalle 15.30 alle 16.30 dal lunedì al giovedì. 
In questo caso la domanda con tutti gli allegati dovrà pervenire in busta chiusa. Sul 
frontespizio della busta, oltre allo stesso indirizzo di cui al precedente punto 3), dovrà 
essere trascritta la dicitura “Oggetto: - Selezione per titoli per il conferimento di un 
incarico di opera intellettuale di elevata professionalità – Progetto MAREGOT -. 
L’Ufficio Protocollo rilascerà all’atto della consegna apposita ricevuta, recante la data 
e il numero di protocollo in entrata; 
 

• a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A.R. (per quanto concerne 
l’indirizzo e la dicitura da trascrivere sulla busta seguire le medesime istruzioni di cui il 
punto precedente). 

 
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione delle domande. Non saranno 
pertanto ritenute ammissibili le domande pervenute tramite fax o posta elettronica 
semplice/ordinaria non certificata o posta elettronica certificata non intestata al candidato. 
 
La domanda, corredata di tutti gli allegati, deve pervenire entro e non oltre il decimo giorno 
dalla data di pubblicazione dell’Avviso nella sezione Concorsi e selezioni del sito web 
istituzionale dell’ARPAS http://www.sardegnaambiente.it/arpas/ , pena esclusione. Il termine 
s’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, al 
quale compete scegliere il sistema di trasmissione della stessa più idoneo fra quelli previsti. 
L’ARPAS, pertanto, non risponderà di eventuali disguidi o scioperi del servizio postale. Le 



domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione anche se il 
ritardo o l’eventuale mancato ricevimento siano imputabili a causa fortuita o di forza 
maggiore. Non sono ammessi a pena di nullità né l’integrazione della domanda già 
presentata, né l’inoltro successivo al termine predetto. 

 

Nello schema di domanda (Allegato A) i candidati devono dichiarare, a pena di esclusione, 
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000: 

 
1. il cognome e nome; 
2. la data, il luogo di nascita e la residenza; 
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
4. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
5. le eventuali condanne penali riportate. In caso negativo deve essere dichiarata 

espressamente l’assenza; 
6. il possesso dei requisiti di ammissione richiesti; 
7. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni; 
8. la non sussistenza di cause di destituzione, dispensa o decadenza da impieghi 

presso Pubbliche Amministrazioni; 
9. l’accettazione di tutte le indicazioni del bando e l’espresso assenso al trattamento dei 

dati personali, finalizzato alla gestione della selezione, nel rispetto del D.Lgs. n. 
196/2003; 

10. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria 
comunicazione. 

 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere compilata in ogni sua parte e 
sottoscritta. La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 
3, comma 5, della Legge n. 127/1997. 
La domanda e i documenti allegati non sono soggetti all’imposta di bollo (art. 19 Legge n. 
28/1999). 
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 
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’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata ovvero 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali 
disguidi non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 
L’omessa indicazione anche di un solo requisito per l’ammissione comporta l’esclusione dalla 
selezione. 

 
 
ART. 6 - Valutazione comparativa delle candidature e dei curricula e predisposizione 
dell’elenco di esperti con individuazione dei sogge tti cui conferire l’ incarico di 
prestazione professionale 

Successivamente alla scadenza del presente Avviso, al fine di individuare i soggetti da 
incaricare, la Commissione competente procederà alla valutazione dei curricula pervenuti 
che dovranno essere redatti secondo lo schema di cui all’Allegato B, riservandosi di 
richiedere documentazione comprovante quanto dichiarato. 

 
La commissione procederà alla scelta dei professionisti sulla base delle più aderenti 
esigenze da assolvere nell’ambito dell’incarico da affidare e in relazione alla professionalità e 
alla formazione specialistica posseduta dai candidati, tenendo conto dei seguenti criteri e 



relativo punteggio massimo: 
 

• Valutazione del titolo di studio, della tipologia del titolo professionale (dottorato di 
ricerca, master, corsi di perfezionamento, etc.), del periodo di iscrizione all’ordine 
professionale: max 15 punti; 

• Valutazione delle esperienze professionali tenendo conto della durata, della inerenza 
e del grado di coerenza con il tema e le attività previste dal Progetto Maregot: max 35 
punti; 

 
Verrà conferito l’incarico al candidato che riporterà il  punteggio più alto in graduatoria, 
assegnando la precedenza, a parità di punteggio, alla minore anzianità del candidato.  
I candidati dovranno raggiungere almeno il punteggio di 35 punti per essere ammessi nella 
graduatoria. 
 
La stipulazione del contratto di prestazione d'opera intellettuale è subordinata alla verifica 
dell’effettivo possesso dei requisiti prescritti e all’effettiva possibilità di impiego da parte 
dell’Agenzia in riferimento alle disposizioni di legge e alle disponibilità finanziarie. 
In caso di cessazione anticipata dall’incarico sarà possibile utilizzare la graduatoria per il 
conferimento di un nuovo incarico. 
 
La graduatoria potrà, altresì, essere utilizzata, mediante scorrimento, entro diciotto mesi dalla 
data di protocollo del verbale di formulazione della graduatoria stessa, eventualmente anche 
per il conferimento di ulteriori incarichi che abbiano a riferimento identica professionalità da 
parte di tutta l’Agenzia, nel rispetto di quanto previsto nella Disciplina di cui all’art. 1 del 
presente avviso. L’inclusione nella graduatoria non attribuisce alcun diritto al conferimento di 
un incarico di prestazione d’opera intellettuale. 

 
 
ART. 7 - Responsabile del Procedimento 

 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 
della Legge n. 241/90 e della L.R. n. 32/93, è il Responsabile del Progetto Dott. Marino Boi. 
 
 

ART.8 - Termini di conclusione del procedimento 
 
La procedura di individuazione del soggetto cui conferire l’incarico di prestazione d’opera 
intellettuale in oggetto si concluderà nel termine di n. 15 giorni decorrenti dal termine di 
presentazione delle candidature. 

 
 
ART.9 - Tutela della Privacy 

 
I dati personali di cui ARPAS verrà a conoscenza, saranno trattati nel rispetto delle 
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003. L’informativa per il trattamento dei dati personali 
costituisce l’ Allegato C al presente avviso. 
 
ART 10 – Pubblicità e Allegati 
 
L’avviso e gli allegati sono pubblicati nella sezione Concorsi e selezioni del sito web 
istituzionale dell’ARPAS: http://www.sardegnaambiente.it/arpas/. 



Allegati: 
 
Allegato A : Modello di domanda di partecipazione alla procedura comparativa 
Allegato B: Schema di curriculum 
Allegato C: Informativa per il trattamento dei dati personali 

 

 

Il Direttore del Dipartimento Geologico 

Marino Boi 

 

 

 


