
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER LA 

NOMINA A DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO 

DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE  DELLA SARDEGNA– FoReSTAS 

(Approvato con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 70  del 01.08.2018 

 

L’Amministratore Unico dell’Agenzia FoReSTAS intende procedere all’acquisizione della manifestazione di 

disponibilità per la nomina a Direttore Generale dell’Agenzia, ai fini della successiva proposta alla Giunta 

Regionale, ai sensi dell’art. 47 della L.R. 8/2016  

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO 

È bandito un pubblico avviso per l’acquisizione di disponibilità alla nomina di Direttore Generale dell’Agenzia 

FoReSTAS. L’avviso è rivolto:  

a) ai dirigenti del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della L.R. 31/1998;  

b) ai soggetti esterni in possesso del diploma di laurea e di comprovata professionalità ed esperienza nelle 

materie di competenza dell'Agenzia, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nella direzione di sistemi 

organizzativi pubblici o privati complessi di medie e grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni 

precedenti.  

 

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare alla procedura selettiva i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali: 

a) diploma di laurea (DL - Lauree vecchio ordinamento) o diploma appartenente alle classi di lauree  

magistrali (LM – Lauree magistrali nuovo ordinamento) o titoli di studio equivalenti;  

b) cittadinanza italiana;  

c) godimento dei diritti civili e politici;  

d) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;  

e) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero  

dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del D. P.R. 10 gennaio 1957 n. 3°, nel caso 

di soggetti esterni alla pubblica amministrazione, non aver subito la risoluzione del rapporto di lavoro per 

demerito o altro fatto imputabile al lavoratore;  

f) non essere stati collocati in quiescenza, ai sensi dell’art. 5 comma 9 DL 95/2012, come modificato dall’art. 

6 DL 90/2014; 

g) documentata esperienza professionale in qualifica dirigenziale presso le Amministrazioni del sistema 

Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della L.R. 31/1998, ovvero, per i soggetti esterni, comprovata 

professionalità ed esperienza nelle materie di competenza dell'Agenzia acquisita nell’esercizio, per almeno 

un quinquennio nei dieci anni precedenti, di incarichi dirigenziali nella direzione di sistemi organizzativi 

pubblici o privati complessi di medie e grandi dimensioni.  



 
 
I requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per la  

presentazione delle domande di partecipazione.  

 

ART. 3 VERIFICA DEI REQUISITI 
Alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione provvederà una apposita commissione, nominata 

con deliberazione dell’Amministratore Unico dell’Agenzia, costituita da tre componenti scelti tra i dirigenti del 

Sistema Regione, di cui uno con funzioni di presidente, oltre a due supplenti, uno per il ruolo di componente, 

e uno per il ruolo di presidente. Le funzioni di segretario verbalizzante  potranno essere svolte da uno dei 

componenti della commissione o da un funzionario quadro dell’Agenzia. 

Completata la verifica dei requisiti, la commissione predisporrà un elenco dei soggetti idonei ed adeguati 

alle  funzioni connesse all’attribuzione dell’incarico di cui all’oggetto per la successiva trasmissione 

all’Amministratore Unico, senza valutazione comparativa e/o graduatoria tra i partecipanti. 

La Commissione dovrà concludere i lavori entro 15 giorni dall’insediamento, salvo giustificate proroghe. 

 

 

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO ALLA NOMINA A DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA FoReSTAS 

L’amministratore unico sceglie, con atto motivato, il candidato da proporre alla Giunta Regionale, per un 

massimo di anni 5, per la nomina a Direttore Generale dell’Agenzia.  

La scelta avviene sulla base dei seguenti criteri della cui applicazione si dà conto nella motivazione dell’atto 

di proposta: 

 capacità di direzione, valutata in base alle caratteristiche delle strutture dirette in termini di 

complessità, articolazione e risorse umane, finanziarie e strumentali gestite; 

 capacità di integrazione e di relazione con l’interno e l’esterno del sistema organizzativo regionale, 

valutata in base alla eterogeneità delle strutture dirette, e delle esperienze maturate anche in 

situazioni complesse quali la contemporaneità di più incarichi direzionali; 

 formazione e competenze tecnico professionali, valutate per l’affinità con i compiti e le funzioni 

attribuiti alla Direzione Generale dell’Agenzia; 

 risultati conseguiti in precedenti esperienze lavorative. 

 

ART. 5 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La domanda, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui al modulo allegato al presente Avviso, 

deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del quindicesimo giorno successivo alla 

pubblicazione sul sito web dell’amministrazione del presente avviso.  

La domanda deve essere indirizzata all’attenzione dell’Amministratore Unico dell’Agenzia FoReSTAS- Viale 

Merello 86 - 09123 Cagliari e potrà essere presentata con le seguenti modalità:  

- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo amministratoreunico@pec.forestas.it;  



 
 
- mediante consegna a mano all’Ufficio di segreteria dell’Amministratore Unico dell’Agenzia indicando sulla 

busta chiusa la seguente dicitura: “Avviso pubblico per la nomina a Direttore Generale dell’Agenzia 

FoReSTAS”;  

- tramite raccomandata con avviso di ricevimento recante la suddetta dicitura: “Avviso pubblico per la nomina 

a  Direttore Generale dell’Agenzia FoReSTAS”.  

I candidati devono dichiarare espressamente:  

1. il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita;  

2. il possesso della cittadinanza italiana;  

3. il godimento dei diritti civili e politici;  

4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione;  

5. il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 lettera a) del presente avviso, l’Università degli studi o altra 

struttura didattica autorizzata dal Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca al rilascio dei titoli ovvero 

analoghe istituzioni straniere, che lo ha rilasciato, l’anno accademico in cui è stato conseguito nonché gli 

estremi del provvedimento di riconoscimento di equivalenza, qualora il titolo di studio sia stato conseguito 

all’estero;  

6. le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono 

giudiziale ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, nonché le eventuali sentenze di applicazione 

della pena su richiesta (c.d. patteggiamento). Devono essere dichiarate anche le eventuali condanne erariali 

riportate. La dichiarazione va resa anche se negativa;  

7. di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione  

ovvero dichiarato decaduto ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, 

o, nel caso di soggetti esterni alla pubblica amministrazione, non aver subito la risoluzione del rapporto di 

lavoro per demerito o altro fatto imputabile al lavoratore;  

8. di non essere stato posto in quiescenza a seguito di impiego pubblico o privato, ai sensi dell’art. 5 comma 

9 DL 95/2012, come modificato dall’art. 6 DL 90/2014; 

9. di possedere documentata esperienza professionale in qualifica dirigenziale maturata presso le 

Amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della L.R. 31/1998, ovvero, per i 

soggetti  esterni, comprovata professionalità ed esperienza nelle materie di competenza dell'Agenzia 

acquisita nell’esercizio, per almeno un quinquennio nei dieci anni precedenti, di incarichi dirigenziali nella 

direzione di sistemi organizzativi pubblici o privati complessi di medie e grandi dimensioni;  

10. di non trovarsi in alcuna delle condizioni preclusive al conferimento di incarichi dirigenziali di cui al D Lgs 

39/2013 e di essere consapevole che, ai fini del conferimento dell’incarico, verrà richiesto di rendere 

specifica ed esplicita dichiarazione sulle singole cause di inconferibilità e incompatibilità;  

11. di essere consapevole che l'incarico di direttore generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, 

non è compatibile con attività professionali e 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; 

12. il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni, il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail;  



 
 
13. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  

 

ART. 6 – ALLEGATI 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

- curriculum formativo e professionale, debitamente firmato e datato, attestante il possesso delle esperienze 

professionali richieste dall’articolo 2, lett. g) del presente avviso e la specificazione dei titoli culturali e 

professionali posseduti dal candidato e ritenuti dallo stesso utili ai fini della presente selezione;  

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità ovvero recante la dichiarazione che 

i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.  

La domanda ed il curriculum formativo e professionale dovranno essere redatti sotto forma di 

autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa 

dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi 

dell’articolo 76 del medesimo DPR n. 445/2000.  

 

ART. 7 – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

L’incarico di Direttore dell’Agenzia FoReSTAS è conferito con decreto del Presidente della Regione, previa 

deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Amministratore Unico dell’Agenzia.  

La durata dell’incarico, le responsabilità e i compiti sono disciplinati secondo quanto previsto dalla LR 

31/1998, e successive modifiche ed integrazioni.  

Il Direttore generale ha diritto al trattamento economico previsto per i dirigenti dell’Amministrazione 

regionale, salvo quanto previsto dall’art. 29 della LR 31/1998 per il caso di attribuzione dell’incarico a 

soggetti esterni all’Amministrazione. 

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

incarichi  elettivi, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato, 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 e alla stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato con l’Agenzia. 

Per i dipendenti della Regione Sardegna e degli Enti e Agenzie del sistema regionale la costituzione del 

rapporto potrà avvenire a seguito di assegnazione temporanea ex art. 38 LR 31/1998.  

Trova inoltre applicazione il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilità e 

incompatibilità dell’incarico.  

 

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti presso la segreteria dell’Amministratore Unico dell’Agenzia per le finalità di cui al presente Avviso.  

 

ART. 9– NORME DI RINVIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Per quanto non specificato nel presente Avviso, si rinvia alle disposizioni delle LR 31/1998 e 8/2016.  

Responsabile del procedimento è la d.ssa Loredana Strina. 


