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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. 

Per i/le dirigenti del sistema Regione in caso di nomina, si potrà applicare l’art. 39, comma 3, della legge 
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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 g e n e r a l e  e  di organizzazione dell’Agenzia il requisito per  il 

conferimento d e l l ’ i n c a r i c o  d i  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. 

 

 
 
ART. 4- CRITERI E MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI 
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1.     In conformità a l  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 all'estero, 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.  

 
 
ART. 5- ACCERTAMENTO REQUISITI 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


