
 
Dipartimento Meteoclimatico

Determinazione n. 735/2018 del 13-06-2018

____________
 

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO INDIVIDUALE, DI TIPO INTELLETTUALE E DI ELEVATA PROFESSIONALITÀ,
PER L'ESECUZIONE DELLO "SVILUPPO COMUNE DI SISTEMI DI MAPPATURA E
VALUTAZIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI DERIVANTI DAGLI AMBIENTI MARINO
COSTIERI E ZONE UMIDE" NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CON
L'ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE PER LE ATTIVITA' DEL PROGETTO
GIREPAM FINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG ITALIA –
FRANCIA MARITTIMO 2014-2020, CUP E76J16001050007. APPROVAZIONE BANDO DI
SELEZIONE.

 
 

 
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 n°19 del 10/02/2015 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa
all’attribuzione dell’incarico di Direttore del Dipartimento Meteoclimatico al Dott. Giuseppe Tommaso
Martino Bianco, confermato fino al 5/10/2017 con Determinazione n. 71 del 10/06/2015, e prorogato
con determina del Direttore Generale n°1384 del 4/10/2017, con decorrenza 06/10/2017 e termine
5/10/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/29 del 23/01/2018 “Agenzia regionale per la
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protezione dell’ambiente (ARPAS). Determinazione del Direttore generale n. 19 del 10 gennaio 2018
concernente “Esercizio provvisorio del bilancio dell’esercizio 2018 per un periodo di tre mesi”. Nulla
osta. L.R. n. 14/1995”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/17 del 3/04/2018 “Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente (ARPAS). Determinazione del Direttore generale n. 281 del 19/3/2018
concernente “Quarto mese esercizio provvisorio del bilancio 2018”. Nulla osta. L.R. n. 14/1995”;
DATO ATTO della determinazione del Direttore Generale n.504 del 19/4/2018 concernente “Bilancio
di previsione 2018 in esercizio provvisorio. Reimputazione quote accantonate nell'avanzo di
amministrazione vincolato”;
CONSIDERATO che l’Agenzia sta operando in gestione provvisoria del bilancio 2018 a seguito della
presentazione al controllo della DDG n. 683 del 28/5/2018, come integrata con la DDG 694/2018,
avente a oggetto “Bilancio di previsione 2018/2020”;
ATTESO che con Determinazione del Direttore Generale n. 286/2017 del 15/03/2017 è stata approvata
la Convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell’Ambiente –
Servizio Tutela della natura e politiche forestali e ARPAS – Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Sardegna, che disciplina i rapporti tra le parti nell’ambito del Progetto denominato
“GIREPAM – Gestione Integrata delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine”;
RILEVATO che nella citata Determinazione del Direttore Generale n. 286/2017 del 15/03/2017 è
nominato quale Responsabile del Progetto il dott. Giuseppe Bianco e come referente delle attività
progettuali il dott. Andrea Motroni;
PRESO ATTO dell’esigenza manifestata dal referente delle attività progettuali di disporre di un
esperto per lo “Sviluppo comune di sistemi di mappatura e valutazione dei servizi ecosistemici
derivanti dagli ambienti marino costieri e zone umide” per lo svolgimento delle attività progettuali;
PRESO ATTO che l’interpello interno al sistema Regione per il conferimento dell’incarico
professionale per lo “Sviluppo comune di sistemi di mappatura e valutazione dei servizi ecosistemici
derivanti dagli ambienti marino costieri e zone umide”, nell’ambito delle attività inerenti il progetto
GIREPAM “Gestione Integrata delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine” finanziato
dal Programma di Cooperazione Interreg Italia – Francia Marittimo 2014-2020, CUP
E76J16001050007, si è concluso senza esiti, come da nota del 24/05/2018 prot. n. 17892 della
Direttrice del Servizio Risorse Umane;
VISTO il D.Lgs 165/2001, art. 7, comma 6 che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche
di conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata esperienza;
CONSIDERATO che il costo previsto in budget per l’attività professionale oggetto dell’incarico in
argomento è pari a € 40.000,00, comprensivo di IVA e di oneri previdenziali e che detto importo trova
copertura finanziaria a valere nel bilancio di previsione dell’ARPAS 2018 e triennale 2018/2020 sul
capitolo SC03.1077 “Altri servizi GIREPAM”;
RITENUTO di dover approvare l’avviso di procedura selettiva e i documenti correlati allegati alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
  

DETERMINA
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1. Di attestare che il costo per l’affidamento, ai sensi del D.Lgs. 165/2001, dell’incarico in argomento è pari

a € 40.000,00, comprensivo di IVA e di oneri previdenziali e trova copertura finanziaria a valere nel bilancio
di previsione dell’ARPAS 2018 e triennale 2019/2020 sul Capitolo SC03.1077 “Altri servizi GIREPAM”.
2. Di approvare l’avviso di procedura selettiva e i documenti correlati allegati alla presente per l’affidamento
dell’incarico di opera intellettuale di elevata professionalità volto allo “Sviluppo comune di sistemi di
mappatura e valutazione dei servizi ecosistemici derivanti dagli ambienti marino costieri e zone umide”.
3. Di pubblicare l’avviso di procedura selettiva nel sito istituzionale dell’ARPAS.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze e al Servizio Risorse Umane
per gli adempimenti di competenza.
La presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale
dell’ARPAS.  
    
 

Il Direttore *
GIUSEPPE BIANCO

 
 
* 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
 

 
Dipartimento Meteoclimatico

Determinazione n. 735/2018 del 13-06-2018
 
 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione n. 735/2018 del 13-06-2018 adottata da
Dipartimento Meteoclimatico hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto
provvedimento.
 
 
Data: 14-06-2018
 
 
   
 

Il Direttore *
GABRIELLA MAMELI

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

1/1Parere, Attestazione e Visto allegato alla Determinazione n. 735/2018  del 13-06-2018



 
 
Dipartimento Meteoclimatico  
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Dipartimento Meteoclimatico
Determinazione n. 735/2018 del 13-06-2018

 
 

Si certifica che la determinazione 735/2018 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 15-06-2018 al 30-06-2018.
 
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 *
GIUSEPPE BIANCO

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

1/1Determinazione n. 735/2018  del 13-06-2018



 

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 

Avviso pubblico di procedura comparativa per soli titoli per il conferimento di un 
incarico individuale, di tipo intellettuale e di elevata professionalità, a n. 1 (uno) 
esperto per lo “Sviluppo comune di sistemi di mappatura e valutazione dei servizi 
ecosistemici derivanti dagli ambienti marino costieri e zone umide”, nell’ambito delle 
attività inerenti il progetto GIREPAM “Gestione Integrata delle Reti Ecologiche 
attraverso i Parchi e le Aree Marine” finanziato dal Programma di Cooperazione 
Interreg Italia – Francia Marittimo 2014-2020, CUP E76J16001050007. 
 

Data di pubblicazione dell’avviso:  /  /2018 
Data di scadenza dell’avviso:  /  /2018 
Schema Avviso pubblico approvato con Determinazione n. del / /2018) 
 
 

ART.1 - Indizione dell’Avviso 
 

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) – Dipartimento 

Meteoclimatico –  nell’ambito della convenzione stipulata ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. tra 

l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna e l’ARPAS nell’ambito del progetto 

GIREPAM “Gestione Integrata delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine” finanziato dal 

Programma di Cooperazione Interreg Italia– Francia Marittimo 2014-2020, indice un avviso pubblico per 

il conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale di elevata professionalità per n. 1 

esperto nello “Sviluppo di sistemi di mappatura e valutazione dei servizi ecosistemici derivanti dagli 

ambienti marino costieri e zone umide”. L’incarico sarà conferito 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. 

La pubblicazione del presente Avviso, la partecipazione alla procedura, la formazione della graduatoria 

non comportano per l’ARPAS alcun obbligo di procedere alla stipula del contratto, né, per i partecipanti 

alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’Agenzia stessa. 

L’ARPAS si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura comparativa e/o di non 

procedere alla stipula del contratto, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento 

della stessa, senza che gli interessati alla procedura possano esercitare nei suoi confronti alcuna 

pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

 

ART.2 - Requisiti per l’ammissione 
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Possono presentare domanda di partecipazione i candidati in possesso dei seguenti requisiti di 

ammissibilità, che dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della 

domanda:  

1. Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea; 

2. Godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

3. Non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

4. Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

5. Non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

6. Possesso di laurea in Scienze Naturali, Biologiche, Agrarie, Ambientali, Pianificazione Territoriale, 

Urbanistica e Ambientale e di Ingegneria per l’ambiente e il territorio, vecchio ordinamento o 

specialistica (classi 68/S, 6/S, 77/S, 82/S, 54/S, 38/S) o magistrale (classi LM-60, LM-6, LM-69, 

LM-75, LM-48, LM-35) o titoli equivalenti. Sono fatte salve le equiparazioni e le equipollenze 

stabilite dalle norme di legge in materia di titoli universitari. 

7. Esperienza, comprovata da contratti sottoscritti con Amministrazioni Pubbliche e private della 

durata, anche non continuativa, non inferiore a 2 anni, nella conoscenza delle principali 

metodologie di classificazione, mappatura e valutazione dei servizi ecosistemici; 

8. Esperienza documentata nell’utilizzo di Sistemi Informativi Territoriali e di elaborazioni in ambiente 

GIS.  

Saranno inoltre valutati, solo se attinenti alle attività oggetto del presente Avviso, titoli di formazione 

universitaria post lauream (corsi di alta formazione, di perfezionamento e di aggiornamento 

professionale; scuole di specializzazione; master di I e II livello; dottorato di ricerca), certificazioni 

informatiche. 

I requisiti di ammissione di cui sopra dovranno essere attestati, pena l’esclusione, con dichiarazione 

resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 nell’ambito della domanda di partecipazione che 

dovrà essere presentata sulla base dell’ALLEGATO A, con le modalità e nei termini indicati al 
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successivo articolo 5. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da copia fotostatica del 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 
ART.3 - Attività oggetto dell’incarico 

 
Saranno oggetto prevalente dell’incarico attività di studio, individuazione e mappatura dei servizi 

ecosistemici di alcune “aree pilota” regionali ad elevato valore naturale (aree marine protette, parchi 

nazionali, parchi regionali, siti della Rete Natura 2000) che saranno selezionate nella fase progettuale 

in corso di attuazione.  

La prestazione dovrà essere svolta in raccordo con la Direzione Tecnico Scientifica del Progetto ed il 

Referente Tecnico del Gruppo di Lavoro (GDL) dell’ARPAS, e in particolare dovrà riguardare: 

- Analisi ed individuazione delle principali metodologie di classificazione e mappatura dei Servizi 

ecosistemici finalizzate alla valutazione del Capitale Naturale; 

- Analisi ed elaborazioni in ambiente GIS; 

- Rilievi di campagna finalizzati alla realizzazione di cartografia tematica e attività complementari 

connesse, quali definizione di habitat ed ecosistemi, e quant’altro necessario allo sviluppo delle attività 

progettuali; 

- Compilazione di schede e cartelle di rilevamento secondo le metodologie ufficiali prescelte; 

- Informatizzazione dei dati e dei tematismi; 

- 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 GDL; 

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

territoriale transfrontaliero. 

L’esperto dovrà svolgere le attività oggetto del presente Avviso personalmente e senza possibilità di 

delega a terzi. 
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La presente procedura è riservata unicamente a persone fisiche. 
 

 
ART. 4 - Durata e compenso dell’incarico 

 
L’incarico decorrerà dalla data di stipula del contratto fino alla conclusione del Progetto prevista per il 

31/12/2019. In caso di proroga della chiusura del Progetto, l’incarico potrà essere esteso nel rispetto 

dell’art. 7, c. 6 lett. d) del D.Lgs 165/2001. 

Il compenso complessivo lordo per lo svolgimento dell’incarico è pari ad € 40.000,00. Tale corrispettivo 

è comprensivo di IVA (se dovuta) e di ogni e qualsiasi onere previdenziale, contributivo, fiscale e 

assicurativo per legge a carico del professionista, nonché dei costi a carico dell’ARPAS. L’importo è 

altresì comprensivo dei costi derivanti da eventuali spese di missione. 

Il pagamento avverrà al termine di ogni trimestre o periodo di attività, dietro presentazione di apposita 

relazione del lavoro svolto ed emissione di fattura elettronica o documento equivalente. 

ART. 5 - Modalità di presentazione delle domande  
 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta libera, secondo il fac-simile allegato 

(ALLEGATO A), datata e sottoscritta, pena esclusione, in originale o con firma digitale, o con firma 

scansionata dal candidato, corredata di tutti gli allegati, e depositata secondo una delle seguenti 

modalità: 

• inviata esclusivamente dalla Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato all’indirizzo 

arpas@pec.arpa.sardegna.it. 

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. A pena di esclusione, l’oggetto della PEC dovrà 

riportare, oltre al nome del mittente, la seguente dicitura: 

 

“Procedura comparativa per il conferimento di un incarico per lo sviluppo comune di sistemi di 

mappatura e valutazione dei servizi ecosistemici. Progetto GIREPAM” 
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• consegnata a mano o tramite raccomandata A/R o corriere indirizzata, a pena di esclusione, a: ARPAS 

– Direzione Amministrativa – Servizio Risorse Umane – Via Contivecchi, 7 – 09122 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. 

Sul plico, idoneamente chiuso, devono risultare, a pena di esclusione, le indicazioni del nome, cognome, 

indirizzo del mittente e la seguente dicitura:  

 

“Procedura comparativa per il conferimento di un incarico per lo sviluppo comune di sistemi di 

mappatura e valutazione dei servizi ecosistemici. Progetto GIREPAM – NON APRIRE” 

 

L’Ufficio Protocollo rilascerà all’atto della consegna apposita ricevuta, recante la data e il numero di 

protocollo in entrata. 

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, a pena esclusione, entro e non oltre il 

ventesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’Avviso nella sezione Concorsi e selezioni del sito web 

istituzionale dell’ARPAS http://www.sardegnaambiente.it/arpas/. 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. 
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La domanda di partecipazione alla selezione (ALLEGATO A) 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. 

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1) autodichiarazione circa il possesso dei titoli e dell’esperienza richiesti per la partecipazione alla 

procedura comparativa, redatta secondo il modello di cui all’ALLEGATO B con indicazione 

specifica dell’esperienza maturata nel settore oggetto del presente Avviso; l’autocertificazione 

dovrà porre in evidenza l’esperienza professionale maturata tramite l’indicazione di tutti gli 

elementi, dettagliatamente descritti, che il candidato consideri rilevanti ai fini della 

dimostrazione dell’esperienza maturata; 

2) ALLEGATO C - Informativa; 

3) copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

La domanda e i documenti allegati non sono soggetti all’imposta di bollo (art. 19 Legge n. 28/1999). 

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 candidato 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 procedura 

comparativa. 

Nel caso in cui venissero presentate, entro i termini, da uno stesso candidato più domande, verrà 

presa in considerazione unicamente quella con data di protocollo dell’ARPAS successiva alle altre, le 

quali verranno pertanto escluse. 

L’ARPAS si riserva di verificare la documentazione prodotta e la veridicità delle autocertificazioni. 

I candidati devono essere in grado, se richiesto, di produrre la documentazione giustificativa che 

certifichi le attività dichiarate nella dichiarazione sostitutiva. 



 

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 

L’impossibilità di certificare quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva comporta la facoltà, da 

parte dell’ARPAS, di non procedere all’affidamento dell’incarico. 

ART. 6 - Modalità di selezione e commissione esaminatrice 

La procedura comparativa consisterà nella valutazione dei titoli (esperienze formative e professionali) 

possedute dai candidati. Alla procedura comparativa potranno partecipare esclusivamente gli esperti in 

possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal precedente articolo 2. 

La commissione esaminatrice sarà composta da tre membri nominati dal Direttore del Dipartimento 

Meteoclimatico dell’ARPAS. Essa potrà procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni fornite 

dagli esperti. I requisiti di ammissibilità e i titoli non documentati attraverso dichiarazione sostitutiva o 

idonea certificazione non saranno presi in considerazione, determinando, rispettivamente, 

l’inammissibilità della domanda o la mancata valutazione del titolo. 

 
ART. 7 - Valutazione dei titoli e formazione della graduatoria 

 

La Direzione Amministrativa – Servizio Risorse Umane – di ARPAS, allo scadere dei termini di 

presentazione delle domande, provvederà alla verifica formale della domanda di partecipazione. 

La commissione di cui al precedente art. 6 procederà, in seduta riservata, alla valutazione delle 

domande e dei curricula presentati, all’attribuzione dei punteggi e alla formulazione della graduatoria. 

La valutazione viene effettuata attribuendo un punteggio massimo totale di 50 punti, di cui max 20 punti 

da attribuire sulla base della formazione post lauream e delle pubblicazioni prodotte, e max 30 punti 

sulla base delle esperienze professionali maturate. 

Verrà valutata l’esperienza professionale attinente alle attività elencate all’articolo 3 maturata oltre il 

periodo previsto come requisito di ammissibilità. 

Non sono cumulabili i punteggi relativi ad esperienze professionali espletate nel medesimo arco 

temporale. Non saranno valutati i titoli relativi ad esperienze professionali di durata inferiore a 30 giorni 



 

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 

consecutivi. Sarà attribuito, in maniera proporzionale, un punteggio per le frazioni di trimestre, superiori 

a 30 giorni consecutivi, eccedenti la durata minima trimestrale. 

Il punteggio verrà attribuito in base alle prestazioni effettuate, avendo riguardo al ruolo del candidato 

negli incarichi espletati, alla complessità e rilevanza degli stessi, secondo la seguente griglia: 

 

VALUTAZIONE TITOLI 

Max punti 

sottocriterio 

Max.punti 

criterio 

Formazione post lauream: fino a 20 punti 

Formazione post 

lauream 

Dottorato di ricerca attinente alle competenze richieste:  

• 8 punti per dottorato 
max. 8 

max. 20 

Master universitari attinenti alle competenze richieste: 

• 4 punti per master di secondo livello 

• 2 punti per master di primo livello 

max. 6 

Pubblicazioni attinenti alle competenze richieste: 

• 1 punto per ogni pubblicazione su riviste 

internazionali 

• 0,5 punti per ogni pubblicazione su riviste nazionali 

max. 6 

Esperienza professionale: fino a 30 punti 

Esperienza 

professionale 

Stage post lauream di durata almeno trimestrale 

attinente alle competenze richieste: 

• 2 punti per ogni trimestre di stage attinente alle 

competenze richieste 

max. 6 

max. 30 

 

• Contratti sottoscritti con Amministrazioni Pubbliche e 

private attinenti alle competenze richieste (compresi 

borse di studio, assegni di ricerca etc): 

• 7 punti per ogni trimestre di attività svolta. 

max. 14 

• 2 punti in più per ogni trimestre di attività svolta con 

ruolo di responsabilità  
max. 4 

• 1 punto per ogni esperienza documentabile nell’uso di 

Sistemi Informativi Territoriali e di elaborazioni in 

ambiente GIS 
max. 6 

TOTALE 50 
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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 30 punti per essere ammessi nella graduatoria. 

La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna 

(http://www.sardegnaambiente.it/arpas/); tale forma di pubblicità sostituirà qualsiasi altra 

comunicazione ai candidati in ordine all’esito del procedimento. 

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

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

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

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

per programmi e/o progetti analoghi. 

La stipula 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. 

L’inclusione nella graduatoria non attribuisce alcun diritto al conferimento di un incarico di prestazione 

d’opera intellettuale. 

 

ART. 8 - Tutela dei dati personali  
 

I dati che entreranno in possesso dell’ARPAS a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto  

del Regolamento Generale sulla protezione dei dati del Parlamento Europeo e del Consiglio n.  

2016/679 (RGPD). 

I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 

presentazione della domanda di partecipazione pena la non ammissione alla selezione. L’informativa 

per il trattamento dei dati personali costituisce l’Allegato C al presente Avviso. 

 

ART. 9 – Accesso agli atti 
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L’accesso alla documentazione attinente alla procedura comparativa è escluso fino alla pubblicazione 

della graduatoria definitiva. 

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 Dott. Giuseppe Tommaso Martino Bianco. 

Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere chiesti all’indirizzo mail 

dipartimento.imc@arpa.sardegna.it specificando nell’oggetto il titolo del presente Avviso. 

 

ART.10 – Pubblicità  
 

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; 

Allegato B – Modello di dichiarazione sul possesso dei titoli e dell’esperienza professionale; 

Allegato C - Informativa. 

 

    Il Direttore del Dipartimento Meteoclimatico  
 

Giuseppe Tommaso Martino Bianco 



                                                                                                                                               

    

               REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

                   REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

                 ARPAS 

 

 

 

 

  

 

ALLEGATO A - Modello di domanda 

All’Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente della Sardegna ARPAS  

Direzione Amministrativa  

Servizio Risorse Umane  

Via Contivecchi, 7  

09122 CAGLIARI 

arpas@pec.arpa.sardegna.it 

 

 

OGGETTO:  Avviso pubblico di procedura comparativa per soli titoli per il 
conferimento di un incarico individuale, di tipo intellettuale e di elevata 
professionalità, a n. 1 (uno) esperto per lo “Sviluppo comune di sistemi di 
mappatura e valutazione dei servizi ecosistemici derivanti dagli ambienti marino 
costieri e zone umide”, nell’ambito delle attività inerenti il progetto GIREPAM 
“Gestione Integrata delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine” 
finanziato dal Programma di Cooperazione Interreg Italia – Francia Marittimo 
2014-2020, CUP E76J16001050007. 

 

Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________________________, 

nato/a a  _____________________________________ il  ___________________________________,  

residente in  __________________________________  via ________________________________  ,  

Pr ____ CAP __________, C.F.  __________________ , P.I.  ________________________________,  

tel.  _________________________________________  e-mail  ______________________________,  

PEC ________________________________________________ 

Eventuale iscrizione ad Ordine Professionale:  

Ordine _______________________________________ , Iscritto/a dal  _________________________,  

n° iscrizione  __________________________________  

Eventuale iscrizione a cassa/istituto di previdenza/assistenza:  

Cassa/istituto  _________________________________ , Iscritto/a dal _________________________, 

n° iscrizione  __________________________________   
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CHIEDE  

di partecipare alla procedura comparativa per soli titoli per il conferimento di un incarico individuale, di 

tipo intellettuale e di elevata professionalità, a n. 1 (uno) esperto per lo “Sviluppo comune di sistemi di 

mappatura e valutazione dei servizi ecosistemici derivanti dagli ambienti marino costieri e zone umide”, 

nell’ambito delle attività inerenti il progetto GIREPAM. 

Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi,  

 

DICHIARA  

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445, di essere in possesso 

dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e in particolare:  

� di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea  _________________, 

� di avere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

� di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  __________________________________  ;  

� di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;  

� di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

� di non essere stato destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione;  

� di non avere contenziosi in atto con una qualsiasi altra Amministrazione Pubblica per materie 

inerenti l’oggetto dell’avviso di selezione;  

� di essere in possesso di laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale (II ciclo) in _____  

_____________________________________________________________________________, 

conseguita in data  ______________________________________________________________   

presso  _______________________________________________________________________   

con una votazione di  ____________________________________________________________; 

� di possedere una buona conoscenza delle lingua  Inglese   Francese; 

� di possedere un’ottima conoscenza dei più diffusi programmi informatici.  

 

Inoltre dichiara: 

� di essere disponibile ad assumere l’incarico, nei termini e modi che verranno specificati;  
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� di possedere l’esperienza richiesta, ai fini dell’ammissibilità, dall’art. 4 dell’avviso di selezione, così 

come specificata nell’allegata dichiarazione sostitutiva; 

� di possedere i titoli utili ai fini della valutazione, così come specificato nell’allegata dichiarazione 

sostitutiva; 

� di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel 

possesso dei requisiti;  

� di essere disponibile a spostarsi, ove occorra, su tutto il territorio regionale, nazionale ed 

internazionale;  

Comunica di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente selezione al seguente recapito, 

impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione:  

 Presso il seguente indirizzo  

  ________________________________________ via  _________________________________  

 città  ____________________________________ Prov. _________ CAP  __________________   

 Telefono _______________________________  

 Indirizzo e-mail e/o PEC1: ____________________________________  

 

 

Allega  

� dichiarazione sostitutiva di certificazione circa il possesso dei requisiti di ammissibilità e dei titoli, 

redatta secondo il facsimile allegato all’avviso di selezione (Allegato B);  

� fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.  

 

Luogo e data  _________________________________ Firma  _______________________________  

 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza l’ARPAS al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto della normativa 

vigente, ai fini del procedimento connesso alla selezione e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle 

                                                   

1 La compilazione della casella Indirizzo e-mail e/o PEC è obbligatoria, in quanto il candidato stesso dichiara sin da ora di ritenere 
valide ed efficaci le comunicazioni inviategli anche esclusivamente via mail e/o PEC, ivi compresa la convocazione al colloquio 

(art. 11 del Bando). 
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leggi e dai regolamenti in materia. I medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che 

forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura stessa.  

 

Luogo e data  _________________________________ Firma  _______________________________  

 



  
 1 

 

 
 
 

ALLEGATO B - Modello di dichiarazione sul possesso dei titoli e dell’esperienza professionale 
 

 

All’Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente della Sardegna ARPAS  

Direzione Amministrativa  

Servizio Risorse Umane  

Via Contivecchi, 7  

09122 CAGLIARI 

arpas@pec.arpa.sardegna.it 

 

OGGETTO:  Avviso pubblico di procedura comparativa per soli titoli per il 
conferimento di un incarico individuale, di tipo intellettuale e di elevata 
professionalità, a n. 1 (uno) esperto per lo “Sviluppo comune di sistemi di 
mappatura e valutazione dei servizi ecosistemici derivanti dagli ambienti marino 
costieri e zone umide”, nell’ambito delle attività inerenti il progetto GIREPAM 
“Gestione Integrata delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine” 
finanziato dal Programma di Cooperazione Interreg Italia – Francia Marittimo 
2014-2020, CUP E76J16001050007. 

 

Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________________________, 

nato/a a  _____________________________________ il  ___________________________________,  

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi  

DICHIARA  

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, di avere 

conseguito la seguente esperienza e di essere in possesso dei seguenti titoli:  

TITOLO DISTUDIO RICHIESTO PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

(ai sensi dell’art. 3, punto 6 dell’Avviso)  

LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO, SPECIALISTICA O MAGISTRALE (II CICLO) IN _____ ______ 

________________________________________________________________________________ :  

CONSEGUITA IN DATA______________________________________________________________   

PRESSO __________________________________________________________________________  

ARPAS 



 
 
 

 

 

  

ARPAS 

CON LA VOTAZIONE _______________________________________________________________; 

 

 

TITOLI  

ai fini della valutazione dei titoli di cui all’art. 7 del dell’Avviso (ove necessario, modificare, integrare o 

duplicare i campi sottostanti)  

 

DOTTORATO DI RICERCA in  ________________________________________________________  

DAL _____________________________________ AL  _____________________________________  

PRESSO L’UNIVERSITÀ di  __________________________________________________________  

ARGOMENTO DELLA RICERCA  ______________________________________________________  

VOTAZIONE CONSEGUITA  __________________________________________________________  

DETTAGLIO (fornire tutti gli elementi utili alla valutazione)  __________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

MASTER:  1°LIVELLO   2° LIVELLO   (n° ORE_____, n° crediti______) 

in  _______________________________________________________________________________   

DAL _____________________________________ AL  _____________________________________  

PRESSO L’UNIVERSITÀ di 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________  

ESAME FINALE:  SI   NO   

TESI CONCLUSIVA  SI   NO  

VOTAZIONE CONSEGUITA  __________________________________________________________  

DETTAGLIO (fornire tutti gli elementi utili alla valutazione)  __________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

(ove necessario, modificare, integrare o duplicare i campi sottostanti) 

 

STAGE (POST LAUREAM, DI DURATA ALMENO SEMESTRALE): 



 
 
 

 

 

  

ARPAS 

DAL _____________________________________ AL  _____________________________________  

PRESSO __________________________________________________________________________  

DETTAGLIO (fornire tutti gli elementi utili alla valutazione)  __________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE N. 1 

DAL ____________ AL ____________ (DURATA IN MESI) _________________________________  

PRESSO __________________________________________________________________________  

TIPO DI CONTRATTO E OGGETTO DEL MEDESIMO _____________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE  _________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________   

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE N. 2 

DAL ____________ AL ____________ (DURATA IN MESI) _________________________________  

PRESSO __________________________________________________________________________  

TIPO DI CONTRATTO E OGGETTO DEL MEDESIMO _____________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE  _________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________   

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE N. 3 

DAL ____________ AL ____________ (DURATA IN MESI) _________________________________  

PRESSO __________________________________________________________________________  

TIPO DI CONTRATTO E OGGETTO DEL MEDESIMO _____________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE  _________________________________  

 _________________________________________________________________________________  
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 _________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________   

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

Luogo e data ______________________ Firma ____________________________  

 

Il/la sottoscritto/a autorizza l’ARPAS ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione alla 

selezione. I medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di 

elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura stessa.  

 

Luogo e data ______________________ Firma ____________________________  
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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); 

mailto:info@arpa.sardegna.it
mailto:arpas@pec.arpa.sardegna.it
mailto:arpas@pec.arpa.sardegna.it
http://www.sardegnaambiente.it/arpas
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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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