
 
Direzione Generale

Determinazione n. 214/2021 del 03-03-2021

____________
 

OGGETTO:

LEGGE REGIONALE 6/2006, ARTICOLI 14 E 15. AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DI
STRUTTURA COMPLESSA DEI DIPARTIMENTI DI CAGLIARI E MEDIO CAMPIDANO,
SULCIS, ORISTANO, NUORO E OGLIASTRA, SASSARI E GALLURA, GEOLOGICO,
METEOCLIMATICO, DEL SERVIZIO RETE LABORATORI E MISURE IN CAMPO
DELL'AREA TECNICO SCIENTIFICA E DEL SERVIZIO CONTROLLI, MONITORAGGI E
VALUTAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA TECNICO SCIENTIFICA DELL'AGENZIA
REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA (ARPAS).

 
 

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.;

VISTI la Deliberazione n°50/10 del 08/10/2020 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n°112/2020

del 13/10/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato

Direttore Generale di A.R.P.A.S per tre anni;

VISTI in particolare:

- gli articoli 14 e 15 della Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006, che dispongono sulla nomina

rispettivamente dei/delle Direttori/Direttrici dei Dipartimenti Provinciali e Specialistici regionali

dell’A.R.P.A.S.;

- l’articolo 16 della Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006, che dispone sul trattamento giuridico ed

economico dei/delle Direttori/Direttrici dei Dipartimenti Provinciali e Specialistici regionali dell’A.R.P.A.S.;

- il Regolamento generale e di organizzazione dell’Agenzia, approvato con Determinazione del Direttore

Generale n. 31/2015, modificato e integrato con Determinazione del Direttore Generale n. 922/2017;

RITENUTO di dover procedere all’indizione di un Avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di

disponibilità per la nomina, ai sensi dei succitati articoli 14 e 15 della L.R. 6/2006, a Direttori/Direttrici dei
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Dipartimenti Provinciali e Specialistici regionali, del Servizio rete laboratori e misure in campo dell’Area

Tecnico Scientifica e del Servizio Controlli, monitoraggi e valutazione ambientale dell’Area Tecnico

Scientifica dell’A.R.P.A.S., secondo i principi ispiratori della massima trasparenza, della corretta

informazione e della giusta pubblicità;

DATO ATTO che la relativa spesa trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione pluriennale

2020/2022, la cui proposta è stata approvata con propria Determinazione n. 752/2020 del 05/06/2020, che

ha avuto il nulla osta da parte della Giunta Regionale con Deliberazione n. 36/33 del 17/07/2020, ai sensi

della L.R. n. 6/2006 e della L.R. n. 14/1995;

DATO ATTO del parere della Direttrice dell’Area Amministrativa

DETERMINA

1.            Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2.            Di procedere mediante Avviso pubblico all’acquisizione delle manifestazioni di disponibilità per la

nomina, ai sensi degli articoli 14 e 15 della L.R. 6/2006, a Direttori/Direttrici dei Dipartimenti Provinciali e

Specialistici regionali, del Servizio rete laboratori e misure in campo dell’Area Tecnico Scientifica e del

Servizio Controlli, monitoraggi e valutazione ambientale dell’Area Tecnico Scientifica dell’A.R.P.A.S.,

secondo i principi ispiratori della massima trasparenza, della corretta informazione e della giusta pubblicità.

3.            Di approvare l’unito “Avviso pubblico manifestazione di interesse per il conferimento degli incarichi di

direzione di Struttura complessa dei Dipartimenti di Cagliari e Medio Campidano, Sulcis, Oristano, Nuoro e

Ogliastra, Sassari e Gallura, Geologico, Meteoclimatico, del Servizio Rete laboratori e misure in campo

dell’Area Tecnico Scientifica e del Servizio Controlli, monitoraggi e valutazione ambientale dell’Area

Tecnico Scientifica dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S.)” e

relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

4.            Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Supporti Direzionali - Ufficio Comunicazione,

per gli adempimenti di pubblicazione nel sito istituzionale dell’Agenzia, sezione “Concorsi e selezioni”.

5.            Di riservarsi la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare la presente Determinazione

con tutti gli allegati, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i

candidati insorga alcuna pretesa o diritto.

 
    
 

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. 214/2021 del 03-03-2021

 
 

Si certifica che la determinazione 214/2021 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 03-03-2021 al 18-03-2021.
 
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.

1/1Determinazione n. 214/2021  del 03-03-2021



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 

Direzione Generale 

 
 

1 
 

 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSSA DEI DIPARTIMENTI DI CAGLIARI E MEDIO 

CAMPIDANO, SULCIS, ORISTANO, NUORO E OGLIASTRA, SASSARI E GALLURA, GEOLOGICO, 

METEOCLIMATICO , DEI SERVIZI RETE LABORATORI E MISURE IN CAMPO , CONTROLLI 

MONITORAGGI E VALUTAZIONE AMBIENTALE DELL’AREA TECNICO SCIENTIFICA 

DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

(A.R.P.A.S.) 

 

 
 
 
ART. 1 - OGGETTO  

Si rende noto che questa Agenzia intende conferire i seguenti incarichi dirigenziali di direzione di Struttura 

Complessa: 

1. Dipartimento di Cagliari e Medio Campidano, con sede Cagliari 

2. Dipartimento Sulcis, con sede Portoscuso 

3. Dipartimento Oristano, con sede Oristano 

4. Dipartimento Nuoro e Ogliastra, con sede Nuoro  

5. Dipartimento Sassari e Gallura, con sede Sassari 

6. Dipartimento Geologico, con sede Cagliari 

7. Dipartimento Meteoclimatico, con sede Sassari 

8. Servizio Rete laboratori e misure in campo dell’Area tecnico scientifica, con sede Cagliari  

9. Servizio Controlli, monitoraggi e valutazione ambientale, con sede Cagliari. 

Il presente Avviso è rivolto ai/alle dirigenti di ruolo dell’ARPAS, ai/alle dirigenti del sistema Regione ai/alle 

Dirigenti del Sistema dell’Amministrazione pubblica della Sardegna e di altre Pubbliche Amministrazioni in 

possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2 del presente Avviso.  

L’incarico comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con attività professionali ed 

incarichi elettivi e, per i pubblici dipendenti di altre amministrazioni è subordinato al collocamento in 

aspettativa o fuori ruolo dall’ente di appartenenza, senza assegni per tutto il periodo dell’incarico. 
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Per i/le dirigenti del sistema Regione in caso di nomina, si potrà applicare l’art. 39, comma 3, della legge 

regionale n. 31/1998 in materia di assegnazione temporanea, previa stipula di apposita intesa con 

l’Amministrazione o Ente o Agenzia di provenienza. 

 

 

ART. 2- REQUISITI 

 

Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento generale e di organizzazione dell’Agenzia il requisito per il 

conferimento dell’incarico di Direttore di struttura complessa di cui al presente Avviso è l’avere svolto attività 

di direzione e di responsabilità per almeno cinque anni negli ultimi dieci anni presso enti o strutture pubbliche 

e private di media o grande dimensione, operanti nel campo della tutela ambientale. 

Per i/le dirigenti del sistema Regione, per quelli/e  del Sistema dell’Amministrazione pubblica della Sardegna 

e di altre Pubbliche Amministrazioni,  i cinque anni di anzianità devono essere riferiti alla direzione di 

strutture organizzative di Servizio ai sensi dell’art. 21, comma 3, lett. b) della legge regionale n. 31/1998 o 

di pari livello come disciplinate da altra normativa di riferimento,  in ambiti disciplinari caratterizzanti le finalità 

e le funzioni dell’Agenzia per la protezione dell’Ambiente, come descritti dalla L.R. 18 maggio 2006 n. 6 

istitutiva dell’ARPAS artt. 1 e 2 .  

Più precisamente il/la candidato/a dovrà dichiarare in quali ambiti, tra quelli caratterizzanti le finalità e le 

funzioni dell’Agenzia per la protezione dell’Ambiente, come descritti dalla L.R. 18 maggio 2006 n. 6 istitutiva 

dell’ARPAS, abbia maturato il requisito di esperienza almeno quinquennale di Direzione. 
 
 
 
ART. 3- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINE 

 

I/le dirigenti interessati/e dovranno presentare la candidatura con apposita domanda che dovrà pervenire 

al protocollo della Sede Centrale dell'ARPAS entro e non oltre il giorno 31 marzo 2021. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

 
a. curriculum formativo e professionale aggiornato; 

 

b. indicazione dei provvedimenti di conferimento formale degli incarichi dirigenziali ricoperti, anche nella 

forma di facente funzioni o ad interim, nell'arco degli ultimi 10 anni (dal mese di marzo 2011 al mese di 

febbraio 2021) per un totale di almeno 5 anni; 

 
c. per gli incarichi conferiti da soggetto diverso da ARPAS, il certificato di servizio o autocertificazione ai 

sensi di legge, comprovante l'effettiva durata degli incarichi di cui al punto b. 
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ART. 4- CRITERI E MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI 
 

1.     In conformità al Regolamento generale dell’ARPAS, ai CCNL Sanità vigenti e all’articolo 19 del D.Lgs 

n. 165 del 2001 e s. m. i., il Direttore Generale, al momento di procedere alla nomina, terrà conto dei 

seguenti elementi sulla base di quanto descritto nel Modello Organizzativo (allegato al Regolamento   

generale e di organizzazione dell’Agenzia): 
 

 della mission e delle aree di responsabilità; 

 

 della professionalità  richiesta dall'incarico; 

 

 dei programmi da realizzare e degli obiettivi fissati; 

 

 della complessità  della struttura interessata; 

 

 delle attitudini personali e delle capacità professionali; 

 

 dei risultati conseguiti in precedenza  in rapporto agli obiettivi assegnati (verifica annuale per ogni 
anno di incarico dirigenziale ricoperto); 

 

 delle specifiche  competenze  organizzative  possedute,  con particolare  attenzione  alla gestione 

delle risorse umane; 

 
 delle esperienze  di direzione,  maturate anche in altre amministrazioni pubbliche  o nel settore 

privato, purché attinenti all'incarico da conferire. 

 

2.    In relazione agli elementi di cui al comma 1, il Direttore Generale, nomina il/la dirigente che riterrà più 

idoneo/a allo svolgimento dell’incarico, in base ai criteri di seguito elencati: 
 

a. attitudini personali  e  capacità  professionali,   valutate  sia  in  relazione  alla  professionalità 

ed esperienza  già acquisite dai/dalle dirigenti in servizio, sia in relazione  alle conoscenze  

specialistiche nella   disciplina   o   professione   di   riferimento, della capacità di relazione e 

di  collaborazione  interna  ed  esterna; 

b. della pertinenza  dell'esperienza  acquisita   rispetto all'attività da svolgere; 

c. dell'orientamento all'innovazione; 

La valutazione tiene conto del curriculum professionale e dell'analisi delle attività svolte nell'ambito degli 

incarichi assegnati. 

Il Direttore Generale può disporre, a completamento della fase di cui al precedente punto 2, un colloquio 

personale con il/la candidato/a.  
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ART. 5- ACCERTAMENTO REQUISITI 

 

Esclusivamente per l'accertamento del possesso dei requisiti indicati nell'articolo 2, i curricula e la 

documentazione richiesta saranno esaminati da una Commissione presieduta dalla Direttrice dell'Area 

Amministrativa. 
 

Al termine dei lavori della Commissione, il Direttore Generale procederà alla nomina del candidato più 

idoneo a ricoprire l’incarico. 
 
 
 
ART. 6- PUBBLICAZIONE AVVISO 

 

Il presente Avviso è   trasmesso al Servizio Supporti direzionali -  Ufficio Comunicazione per la pubblicazione 

nel Portale interno dell'ARPAS e l'invio all'indirizzo di posta elettronica di tutti i dirigenti dell'ARPAS. 
 
 
 
 

 Il Direttore Generale 

 Alessandro Sanna 
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Modello A 
 
 
 
 

ARPAS 

Al Direttore Generale 

Via Contivecchi, 7 

09122 Cagliari 

 
 
 

Oggetto:  Domanda di partecipazione alla procedura di conferimento di incarichi dirigenziali di 

direzione di Struttura Complessa dell’ARPAS (Legge Regionale n. 6/2006, articolo 14 e 15). 

 

Il/La sottoscritto/a Cognome ______________________________ Nome  . 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare alla procedura pubblica indetta dall’ARPAS per l’acquisizione di disponibilità alla nomina a 

Direttore/Direttrice di Struttura Complessa dell’ARPAS, tra una delle seguenti (N.B.: barrare le caselle, 

indicando un massimo di tre preferenze, senza alcun ordine di priorità): 

o Dipartimento di Cagliari e Medio Campidano, con sede Cagliari 

o Dipartimento Sulcis, con sede Portoscuso 

o Dipartimento Oristano, con sede Oristano 

o Dipartimento Nuoro e Ogliastra, con sede Nuoro  

o Dipartimento Sassari e Gallura, con sede Sassari 

o Dipartimento Geologico, con sede Cagliari 

o Dipartimento Meteoclimatico, con sede Sassari 

o Servizio Rete laboratori e misure in campo dell’Area tecnico scientifica, con sede Cagliari 

o Servizio controlli, monitoraggi e valutazione ambientale, con sede Cagliari.  

 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA 

a) di essere nato/a a  il  ; 

b) di essere cittadino/a italiano/a; 

c) di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici; 

d) di essere residente nel Comune di    

  CAP  Telefono  _; 

 
 
 
 
 
 

in via 
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e) di essere in possesso del seguente titolo di studio universitario: 

            

rilasciato da       nell’A.A.    ; 

f) di aver svolto attività di direzione e di responsabilità per almeno cinque anni negli ultimi 

dieci anni presso enti o strutture pubbliche e private di media o grande dimensione, 

operanti nel campo della tutela ambientale e più precisamente di avere operato nei 

seguenti ambiti, tra quelli caratterizzanti le finalità e le funzioni dell’Agenzia per la 

protezione dell’Ambiente, come descritti dalla L.R. 18 maggio 2006 n. 6, articoli 1 e 2,  

istitutiva dell’ARPAS (descrivere sinteticamente): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________; 

g)  di non incorrere in alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 3, comma 11, del 

Decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i.; 

h) di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso. 
 

 
Dichiara, altresì, di essere consapevole che: 
 

a) la procedura cui si partecipa produrrà un mero elenco di soggetti idonei ed adeguati alle 

funzioni connesse alla nomina di cui all’oggetto, senza fornire alcuna valutazione 

comparativa e/o graduatoria tra i partecipanti; 

b) l’incarico conferito comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con 

attività professionali ed incarichi elettivi e per i pubblici dipendenti è subordinato al 

collocamento in aspettativa o fuori ruolo dall’ente di appartenenza, senza assegni per 

tutto il periodo dell’incarico. 

c) per i dirigenti del sistema Regione in caso di nomina, si potrà applicare l’art. 39, comma 

3, della legge regionale n. 31/1998 in materia di assegnazione temporanea, previa stipula 

di apposita intesa con l’Amministrazione o Ente o Agenzia di provenienza; 

d) per i dirigenti dipendenti dell’ARPAS è richiesta la disponibilità ad accettare un incarico 

di direzione in sede diversa da quella ricoperta in precedenti incarichi di direzione, in 

ossequio al principio di rotazione come richiamato al paragrafo 9.3 del Piano triennale 

per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2020/2022 dell’A.R.P.A.S., 

approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 80/2020 del 30/01/2020. 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità proprie della procedura amministrativa, ai 

sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati del Parlamento Europeo e del Consiglio 

n. 2016/679 (RGPD). 
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Per ogni successiva comunicazione dichiaro che il domicilio è eletto nel luogo di residenza (in Via 

  Comune di  CAP  ). 

 

Oppure 

 

Per le successive comunicazione autorizzo fin d’ora la Direzione Generale dell’ARPAS a utilizzare 

il seguente  indirizzo  di posta elettronica   _ ovvero Posta 

Elettronica Certificata (PEC)  _  . 

 
Si allegano: 

 
 

a) curriculum formativo e professionale aggiornato; 

b) indicazione dei provvedimenti di conferimento formale degli incarichi dirigenziali ricoperti, anche 
nella forma di facente funzioni o ad interim, nell'arco degli ultimi 10 anni (dal mese di marzo 2011 
al mese di febbraio 2021) per un totale di almeno 5 anni; 

c) per gli incarichi conferiti  da  soggetto  diverso  da ARPAS,  il  certificato  di  servizio o 
autocertificazione ai sensi di legge, comprovante l'effettiva durata degli incarichi di cui al punto b); 

d) fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 
 

 

Luogo e data    

 

(firma) 

 

 


