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TITOLO I   PRINCIPI GENERALI 

Art. 1 Oggetto e finalità 

1.  Il presente Regolamento sancisce i principi e le disposizioni relative al funzionamento dell’Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS), definendo gli aspetti fondamentali 
del suo assetto organizzativo e della gestione delle risorse umane nel rispetto delle disposizioni in 
materia della L.R. n. 6 del 18 maggio 2006 istitutiva dell’Agenzia.  

2.  L’ARPAS, agenzia dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, persegue obiettivi di trasparenza, 
economicità e qualità nello svolgimento delle proprie funzioni ed attività.  

3.   L’attività dell’ARPAS è funzionale al conseguimento dell’obiettivo regionale di promozione dello sviluppo 
sostenibile e di tutela e promozione della qualità degli ecosistemi naturali e antropizzati, ed è finalizzata 
al conseguimento della massima efficacia nella previsione, prevenzione e rimozione dei fattori di 
degrado che hanno o che potrebbero avere conseguenze dirette o indirette sulla salute umana e 
sull'ambiente (art. 1 della L.R. 6/2006).  

Art. 2 Sistema organizzativo: principi generali  

1.  L’ARPAS, al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, tenendo conto 
dell’ampiezza delle funzioni attribuite e della multidisciplinarietà delle stesse, adotta un modello 
organizzativo che contempera l’esigenza di controllo e presidio delle linee di attività derivanti dai 
mandati stessi e dei relativi processi, in un’ottica di continuo miglioramento, con quella di dinamicità e 
flessibilità per consentire l’adattamento più rapido e confacente alle risposte da dare all’utenza.  

2.  L’architettura essenziale consiste in una struttura operativa di tipo divisionale articolata, su base 
territoriale e tematica, in Dipartimenti, i quali operano principalmente per mandati, e in una struttura 
centrale, con funzione primaria di indirizzo, coordinamento e supporto, in via sussidiaria anche 
operativa. 

3.  Il sistema organizzativo è pertanto articolato prioritariamente in strutture flessibili, funzionali alle linee di 
attività definite in sede di programmazione triennale e annuale (Programma Attività), agli obiettivi 
qualitativi e quantitativi da conseguire e alle richieste del territorio, e, soprattutto a livello centrale, in 
strutture stabili, dedicate al presidio funzionale di attività specialistiche e di supporto, cui corrispondono 
ruoli di responsabilità di governo; detta scelta si accompagna ad una metodologia di impostazione 
generale della gestione delle linee di attività e dei processi caratterizzata da:  

a interconnessione dei processi e delle attività rispetto agli obiettivi programmati, che si estrinsecano 
anche in attività di coordinamento di tipo trasversale tese a garantire l’uniformità degli interventi su 
tutto il territorio regionale e il suo presidio omogeneo e costante in dipendenza delle pressioni;  

b elasticità e flessibilità di impiego delle risorse, soprattutto specialistiche; 

c coordinamento operativo e controllo costante;  

d assetto gestionale primario di tipo matriciale, in cui le risorse sono in via preferenziale distribuite 
direttamente sulle linee di attività, sia a livello operativo locale, che a livello di indirizzo (e se 
necessario operativo) centrale;   
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e assetto gestionale anche di tipo funzionale, stabile ed ordinario rivolto allo svolgimento delle attività 
istituzionali nel loro normale divenire, per il quale sono definiti appositi volumi di risorse assegnate 
alle strutture, integrato da attività trasversali tese a garantire l’uniformità degli interventi su tutto il 
territorio regionale, riguardante le attività specialistiche e di supporto tecnico e amministrativo e in 
generale la fornitura di servizi interni ed esterni;  

f autonomia riconosciuta alle strutture territoriali, nell’ambito dell’indirizzo e coordinamento della 
Direzione Generale, necessaria ad assicurare le prestazioni di prevenzione e tutela ambientale 
richieste dalle differenti caratteristiche ambientali ed antropiche del territorio regionale.  

g livello di dettaglio dell’articolazione solo in parte strutturato in forma stabile, per consentire 
all’organizzazione di adattarsi alla pianificazione e programmazione strategica dell’Agenzia nonché 
di far fronte ad eventuali criticità;  

h rafforzamento delle strutture centrali, che assolvono alle competenze di pianificazione e 
programmazione strategica e determinano il conseguente adattamento organizzativo;  

i attenzione ai risultati, e quindi ai processi e alle loro fasi, in una prospettiva di miglioramento e 
semplificazione continua degli stessi e della loro rispondenza a standard qualitativi preindividuati. 

4.  In funzione del livello di sviluppo dell’Agenzia, con particolare riguardo al completamento dell’organico 
sia in termini numerici che delle figure professionali previste, vengono effettivamente attivate parte delle 
strutture dipartimentali territoriali indicate dalla Legge Regionale istitutiva, accorpando opportunamente, 
ove necessario, i territori provinciali attualmente vigenti. 

Art. 3 Sistema di programmazione e pianificazione 

1.  Sulla base di indirizzi e priorità strategiche stabiliti dalla Giunta Regionale con provvedimenti formali 
emanati ai sensi dell’art. 3 “Funzioni regionali di coordinamento e indirizzo” della Legge Regionale 
istitutiva, la Direzione Generale predispone una proposta di programma pluriennale riferita al triennio e 
una di programma annuale accompagnate dai relativi Bilanci previsionali, tenendo presente le istanze e 
le proposte di enti ed organismi preposti a rappresentare i bisogni del territorio.  

2.  Lo strumento di pianificazione dell’Agenzia, attraverso il quale si esprimono le strategie e le dimensioni 
operative dell’azione istituzionale, sono la Relazione programmatica delle attività ed il Programma 
annuale delle attività. 

3.  La Relazione Programmatica indica gli obiettivi di sviluppo triennale dell’Agenzia ed i correlati indirizzi di 
gestione, evidenziando in particolare le necessarie risorse finanziarie ed il programma pluriennale degli 
investimenti. Il Programma annuale delle attività, articolato in coerenza con la L.R. 6/2006, in una 
sezione relativa agli obiettivi di sistema agenziali ed in sezioni attinenti l’azione delle singole 
macrostrutture, illustra le attività ed i piani operativi di struttura, evidenziando altresì i correlati fabbisogni 
economici. 

4.  L’ARPAS adotta il budget come metodo gestionale. 

5.  Il budget generale è la traduzione in valori economici, finanziari e patrimoniali del Programma annuale 
delle attività. Dal budget generale deriva il bilancio previsionale. 

6.  Il Direttore Generale approva, unitamente al bilancio preventivo, il budget generale. 

7.  I budget dei centri di responsabilità e di costo, corrispondenti alle Direzioni, complesse e semplici, di 
Servizio afferenti alle Aree e alle Direzioni di Dipartimento, sono formulati sulla base di linee guida 
elaborate dalla Direzione Generale. I budget dei centri di responsabilità e di costo contengono previsioni 
di costi, di ricavi e di attività, espresse attraverso indicatori utili al monitoraggio in corso d’anno e 
finalizzati a consentire valutazioni di efficacia, qualità, efficienza ed economicità. 

8.  Il Direttore Generale, che è il responsabile del budget generale dell’Agenzia, negozia obiettivi e risorse, 
garantendo la coerente distribuzione dei fattori produttivi, con i titolari di budget di cui al comma 
precedente, i quali rispondono dei risultati raggiunti. 
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9.  Analogamente i Direttori delle strutture centro di responsabilità e di costo possono interagire con i 
responsabili di ulteriori articolazioni che sono individuate all’interno delle strutture stesse. 

10.  Nell’ambito degli obiettivi di budget si esplica la responsabilità e l’autonomia gestionale di ciascun 
dirigente assegnatario di budget. 

11.  Il sistema dei budget è lo strumento che deve essere utilizzato per il controllo preventivo dei costi all’atto 
degli impegni di spesa per l’acquisizione di beni e servizi per l’attività corrente e per gli investimenti, 
mentre ai fini della liquidazione e del conseguente pagamento rileva la disponibilità del capitolo di 
bilancio di competenza. 

12.  Il budget generale e quello dei centri di responsabilità e di costo sono sottoposti a verifiche almeno 
semestrali dello stato di avanzamento dell’attività e dei relativi costi gestionali e ricavi, allo scopo di 
rilevare gli scostamenti e definire gli eventuali correttivi nel rispetto dell’equilibrio complessivo della 
gestione. 

13.  Il processo di programmazione, pianificazione e budgeting produce i seguenti documenti: 

a    Piano della Performance di cui al D. Lgs. 150/09, contenente: 

i relazione programmatica; 

ii programma annuale delle attività;  

iii budget generale;  

iv budget dei centri di responsabilità e di costo; 

b  Bilancio previsionale pluriennale e annuale; 

c  Relazione sulla Performance di cui al D. Lgs. 150/09, contenente: 

i rendicontazione delle attività;  

ii rendiconto generale economico finanziario; 

iii rendiconto economico finanziario dei centri di responsabilità e di costo;  

d  Conto consuntivo 

14.  La programmazione, la rendicontazione delle attività e la consuntivazione economico finanziaria sono 
compito ineludibile di tutti i centri di responsabilità e di costo, in stretto raccordo e secondo gli indirizzi 
della Direzione Generale e delle Direzioni di Area. 

Art. 4 Attività  

1.  Al fine del coordinamento delle attività e dei soggetti operanti nell’ambito della promozione e 
prevenzione della salute collettiva e del controllo ambientale, l’ARPAS definisce le attività sulla base 
dell’atto di indirizzo della Giunta Regionale di cui all’art.3 comma 2 della L.R. 6/2006.  

2.  Le attività svolte dall’Agenzia sono ricondotte, con riferimento alle modalità di erogazione, alle seguenti 
tipologie generali: attività istituzionali obbligatorie, attività istituzionali non obbligatorie e attività 
aggiuntive.  

3.  Le attività istituzionali sono le attività individuate dalla legge istitutiva dell’Agenzia, da altre normative 
ambientali di settore e da altre norme che individuano specifiche attività. Esse possono essere 
obbligatorie e non obbligatorie.   

4.  Le attività obbligatorie sono imposte come tali dalle leggi di cui al precedente comma e possono essere 
gratuite o a pagamento. Sono a titolo oneroso le attività concernenti il supporto alle funzioni di 
amministrazione attiva e l’attività laboratoristica rese nell’interesse del privato. Sono a titolo gratuito tutte 
le attività rese nell’interesse della collettività o di altra Amministrazione Pubblica.  
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5.  Le attività non obbligatorie derivano dalle leggi di cui al comma 3, ma, non avendo carattere cogente, 
possono essere discrezionalmente ritenute non indispensabili o prioritarie ovvero essere richieste o 
meno per scelta discrezionale delle altre Amministrazioni. Possono essere gratuite o a pagamento.  

6.  Le attività non istituzionali non derivano dalle leggi di cui al comma 3, ma sono esercitate sempre a titolo 
oneroso, anche tramite convenzioni, e in regime di libera concorrenza con altri soggetti pubblici e privati. 
Queste attività non hanno carattere autoritativo o certificativo e sono aggiuntive rispetto a quelle 
istituzionali, che rimangono preminenti, e, comunque, non devono essere contrastanti con la finalità 
dell’Agenzia.  

7.  Al fine di svolgere al meglio i compiti istituzionali nell’ambito della ricerca ambientale e dello sviluppo 
sostenibile e di mantenere elevato lo standard della qualità tecnico scientifica, l’Agenzia promuove e 
partecipa, anche in partnership con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e stranieri, a progetti di 
ricerca, compatibilmente con le risorse disponibili e con le priorità dei mandati istituzionali, In caso di 
finanziamento esterno privilegia la possibilità di acquisire risorse umane e strumentali aggiuntive 
dedicate. 

Art. 5 Decentramento delle funzioni amministrative  

1. L’ARPAS adotta sistemi di gestione interna ispirati al principio di decentramento delle funzioni 
amministrative. Il decentramento amministrativo si basa sull’autonomia conferita ai Dirigenti sulla base 
dei principi del Testo Unico del Pubblico Impiego, nell’ambito delle proprie competenze gestionali, da 
attuarsi in coerenza con gli obiettivi e direttive della Direzione Generale, espressione primaria del 
coordinamento e controllo dell’Agenzia.  

2. Il decentramento si realizza con l’attribuzione ai vari livelli dirigenziali previsti nell’organigramma 
agenziale (centri di responsabilità e di costo) di obiettivi e relative schede di budget che definiscono le 
risorse a disposizione per il loro raggiungimento, impegnandoli a rispettare i vincoli, ma soprattutto a 
dimostrare la capacità di perseguire quanto concordato annualmente nei piani operativi, dai contratti di 
lavoro.  

3. Nell’attesa dell’approvazione del bilancio di previsione il Direttore Generale, sentiti i Direttori d’Area, 
attribuisce ai centri di responsabilità e di costo, al livello più opportuno, dei budget provvisori. 

4. Il Direttore Generale, d’intesa con i Direttori di Area, disciplina con apposite direttive, circolari, ordini di 
servizio e regolamenti l’approvvigionamento di beni e servizi dell’Agenzia, definendo le tipologie, gli 
importi e la casistica a gestione centralizzata ovvero demandata alla struttura beneficiaria. I Direttori 
della struttura adottano l’impegno di spesa e avviano le procedure di acquisizione con l’ausilio del 
personale assegnato. Nel caso di procedure di gara rilevanti o complesse la procedura è presa in carico 
o comunque assistita dal Servizio Provveditorato ed economato della Direzione Amministrativa, fermo 
restando che le specifiche tecniche e tutte le scelte a carattere discrezionale sono compiute dal 
Dirigente responsabile della struttura destinataria, anche sulla base della consulenza esperta del 
Servizio Provveditorato o delle direttive, linee guida e buone pratiche a carattere generale dell’Agenzia. 
Nel caso di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il Direttore Amministrativo 
definisce i relativi Punti Ordinanti decentrati. Il centro di costo cura la gestione del contratto di fornitura, 
il suo collaudo e la liquidazione del corrispettivo, adempiendo a tutte le incombenze correlate, secondo 
le indicazioni e sotto la supervisione del Servizio Ragioneria e finanze.  

5. La responsabilità del procedimento, salva specifica attribuzione del Direttore Generale, è in capo al 
Direttore della struttura competente, che può nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) un 
altro funzionario della propria struttura. 

6. I Responsabili dei procedimenti svolgono le funzioni previste nei limiti dell’inquadramento e dei poteri 
loro attribuiti, rispondendo al Dirigente sovraordinato.  

7. Il Dirigente, competente per l’adozione del provvedimento finale, può, indicandone la motivazione, 
discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento. 
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Art. 6 Valutazione dei servizi e delle prestazioni  

1.  La Direzione Generale realizza un sistema di controllo direzionale sulla base dei dati contenuti nei 
documenti di programmazione e pianificazione adottando appositi indicatori di efficacia, efficienza ed 
economicità delle prestazioni erogate e dei relativi tempi di risposta agli utenti di riferimento. A tal fine 
attraverso il proprio Ufficio Pianificazione, Controllo di gestione e Valutazione, dispone un monitoraggio 
gestionale permanente che, attraverso la scomposizione dei processi in fasi e l’individuazione dei 
corrispondenti risultati intermedi, verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi, gli scostamenti e gli 
interventi necessari a superare le criticità.  

2.  Il monitoraggio si avvale di tecniche di auditing e di comparazione.  

3.  Almeno semestralmente e a fine esercizio l’esito del monitoraggio è descritto in appositi Report, 
accompagnati da una relazione illustrativa. Detti Report forniscono agli organismi di verifica e 
valutazione previsti dalle norme, dal CCNL e dal presente Regolamento gli elementi di base per la 
verifica e valutazione del personale e debbono, pertanto, essere formulati per consentire anche la 
correlazione con i sistemi premianti, adottati dall’Agenzia, secondo i vari livelli di responsabilità 
gestionale ed operativa.  

Art. 7 Verifica e valutazione  

1.  Ai fini della verifica definitiva dei risultati nonché della definizione della performance conseguite da 
ciascuna struttura titolare di budget autonomo o comunque centro di responsabilità, nel rispetto del 
D.Lgs 286/99 e s.m.i., con specifici regolamenti verranno disciplinati gli organismi, i criteri e le procedure 
di valutazione dei Dirigenti e del personale del comparto, secondo le previsioni del D.Lgs. 165/01 e 
s.m.i., con particolare riferimento al D. Lgs. 150/09 e s.m.i..  

2.  Ai sensi del D. Lgs 150/2009 e s.m.i. l’Agenzia attua il principio di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa e individuale secondo criteri di trasparenza al fine di assicurare elevati 
standard qualitativi ed economici del servizio. Il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti, 
integrato dalle previsioni del CCNL in merito alla valutazione dei dipendenti, con particolare riguardo ai 
dirigenti, si fonda: 

a  in primo luogo sulla verifica e misurazione annuale dei risultati ottenuti in relazione a specifici 
obiettivi preventivamente fissati, nell’ambito dell’andamento generale delle attività programmate per 
il soddisfacimento dei bisogni della collettività. La performance organizzativa è misurata per i diversi 
livelli di strutturazione, strettamente interagenti tra loro. In particolare il risultato complessivo 
dell’Agenzia, come verificato dall’organismo unico, indipendente ed esterno del “sistema Regione” 
di cui all’art. 2 comma 5 della L. R. 24/14, determina il livello di performance massimo raggiungibile 
dalle singole strutture, la cui valutazione deve essere coerente con i risultati complessivamente 
raggiunti. La performance individuale si concentra, oltre che sul risultato della struttura di 
appartenenza, sul contributo personale, sul comportamento professionale e organizzativo e su 
specifici obiettivi individuali o di gruppo del singolo dipendente. In particolare per il dirigente si 
estende al risultato della struttura diretta, alle competenze manageriali dimostrate, sia con 
particolare riguardo alla valutazione differenziata dei propri collaboratori, che al contributo 
diretto assicurato alla performance della struttura sovraordinata di appartenenza, nonché 
all’efficiente impiego delle risorse assegnate. I risultati della verifica e misurazione della 
performance organizzativa e individuale comportano l’attribuzione della retribuzione di risultato, in 
applicazione del sistema premiante, e la sua graduazione;  

b  in secondo luogo su una valutazione più ampia, a carattere permanente, della professionalità, 
dell’impegno e degli aspetti comportamentali espressi dal dipendente, che si esplicita annualmente 
e in particolare al termine degli incarichi al fine del conferimento o conferma degli incarichi 
dirigenziali e delle posizioni organizzative, nonché ai fini delle progressioni orizzontali o dei concorsi 
per l’accesso alle categorie superiori del personale del comparto. Alla valutazione complessiva 
concorrono anche i risultati della verifica annuale della performance organizzativa e individuale. Ai 
sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 165/01, come modificato dall’art. 62 del D. Lgs. 150/09, la valutazione 
positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della 
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progressione economica e ai fini dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso 
all'area superiore (progressione di carriera). Inoltre, il conseguimento di un punteggio normalizzato 
superiore ai due terzi del massimo nella verifica della performance individuale per tre anni 
consecutivi, o cinque anni non consecutivi, costituisce titolo prioritario per l’attribuzione delle 
progressioni economiche e titolo rilevante ai fini della progressione di carriera. 

3.  La verifica e misurazione della performance organizzativa di qualsivoglia struttura è effettuata 
dall’Ufficio Pianificazione, Controllo di gestione e Valutazione, con il concorso del dirigente della 
struttura sovraordinata, mentre quella della performance individuale è effettuata dal dirigente 
sovraordinato, secondo i principi della trasparenza, dell’obbligo di motivazione, dell’informazione e 
partecipazione del valutato e del contradditorio. Il processo di misurazione e verifica è ratificato in 
seconda istanza dall’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV).  

4.  La valutazione complessiva del dirigente è effettuata in prima istanza dal dirigente sovraordinato che ne 
abbia avuto diretta conoscenza e in seconda istanza dal Collegio Tecnico, che la verifica. La 
valutazione del personale del comparto è effettuata dal dirigente della struttura di appartenenza per i 
periodi di effettiva gestione. 

5.  Gli obiettivi di struttura sono fissati dal Direttore Generale, acquisito il parere dei Direttori d’Area, sulla 
base del Programma Attività annuale e assegnati, previa negoziazione, ai responsabili di centro di 
responsabilità e di costo della macrostruttura. I Direttori di struttura sovraordinata assegnano, previa 
negoziazione, gli obiettivi della struttura immediatamente sotto ordinata. Gli obiettivi individuali sono 
attribuiti in modo partecipato dal dirigente sovraordinato nel rispetto del CCNL e dei conseguenti accordi 
sindacali integrativi. 

6.  Ai sensi del D.Lgs. 165/01 e s.m.i è istituito l’Organismo Indipendente di Valutazione della performance. 
(OIV) quale organo collegiale, nominato dal Direttore Generale a seguito di procedura ad evidenza 
pubblica, a presidio attivo del ciclo della performance dell’Agenzia e del sistema premiante, il cui 
funzionamento è regolato da apposito regolamento. Sulla base di idoneo regolamento è altresì istituito il 
Collegio Tecnico per la valutazione dei dirigenti di cui al CCNL, a composizione variabile in funzione del 
dirigente da valutare, nominato dal Direttore Generale in via preferenziale all’interno dell’Agenzia, che 
prevede la partecipazione costante dei Direttori di Area e variabile dei dirigenti di pari o superiore 
incarico e analoga specializzazione o con competenza specifica nella materia dell’incarico. E’ escluso 
dalla nomina nel Collegio, e comunque sostituito, il dirigente che abbia effettuato la valutazione in prima 
istanza o in tutti i casi di incompatibilità. 

7.  L’Ufficio Pianificazione, Controllo di gestione e Valutazione, alle dirette dipendenze del Direttore 
Generale, oltre a verificare e misurare i risultati della gestione, fornendo elementi di conoscenza e 
supporto alle strutture interessate, come previsto all’art. 6 di cui sopra, in concorso con il dirigente 
sovraordinato, misura il raggiungimento della performance organizzativa di ciascuna struttura e supporta 
il dirigente nella gestione del sistema di verifica individuale. Coadiuvato da altre figure specialistiche di 
supporto, costituisce il nucleo essenziale della struttura tecnica permanente di supporto all’OIV. 

8.  La struttura tecnica permanente è definita con provvedimento del Direttore Generale, che individuerà le 
figure più idonee tra il personale dirigente e del comparto, in funzione dei compiti effettivamente svolti 
dall’OIV. 

Art. 8 Partecipazione  

1.  L’ARPAS collabora con i Comitati provinciali dell’ambiente, previsti dall’art. 7 della LR 6/2006, anche al 
fine della elaborazione dei programmi annuali di attività dei dipartimenti provinciali, facenti parte del 
programma annuale delle attività di cui all’art. 3 del presente Regolamento.  

2.  L’ARPAS ai fini di uno sviluppo sostenibile, favorisce, nelle forme e con le procedure previste dalle 
norme di riferimento, la partecipazione della società civile nelle proprie attività. L’Agenzia promuove, 
anche in collaborazione con altri organismi pubblici, la costituzione di sportelli che favoriscono la 
diffusione delle informazioni sullo stato dell’ambiente.  
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3.  L’ARPAS adotta un proprio regolamento che disciplina l’esercizio da parte dei cittadini del diritto di 
accesso ai documenti amministrativi ed ai dati ambientali, disponibili presso le sue strutture.  

TITOLO II   ORGANI ISTITUZIONALI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

Art. 9 Comitato Regionale di Coordinamento  

1.  Il Comitato Regionale di Coordinamento, organo dell’ARPAS, è composto dall’Assessore Regionale 
della Difesa dell’ambiente, dall’Assessore Regionale dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale e da 
tre componenti in rappresentanza degli enti locali eletti dal Consiglio delle autonomie locali.   

2.  Il Comitato svolge le proprie attività secondo le modalità previste dall’art.9 e dal comma 3 dell’art. 17 
della LR 6/2006.  

3.  Alle riunioni del Comitato partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, che può farsi assistere 
da collaboratori. 

4.  I membri del Comitato sono nominati dal Presidente della Regione e restano in carica per il periodo 
coincidente con la legislatura regionale. 

5.  Nel caso di mancato insediamento del Comitato tutti gli atti di sua pertinenza sono inviati all’Assessore 
Regionale della Difesa dell’ambiente, che lo presiede.  

Art. 10 Direttore Generale  

1.  Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell’ARPAS ed è responsabile della realizzazione dei 
compiti istituzionali dell’Agenzia, in coerenza con gli obiettivi e le priorità strategiche fissati dalla Giunta 
regionale, nonché della corretta gestione amministrativa, contabile ed economico-finanziaria. 

2.  Il Direttore Generale traduce gli indirizzi politici della Giunta Regionale e del Comitato Regionale di 
Coordinamento in obiettivi operativi di gestione e stabilisce, con apposite direttive, le linee guida per una 
corretta attuazione degli stessi, nonché le relative risorse ritenute necessarie e disponibili. A tal fine si 
avvale delle strutture centrali preposte al supporto e coordinamento delle principali funzioni ed attività 
che il presente Regolamento stabilisce in quanto funzionali alla gestione complessiva dell’Agenzia   

3.  Il Direttore Generale in particolare provvede all’indirizzo ed al coordinamento della struttura centrale, dei 
Dipartimenti provinciali (territoriali) e dei Dipartimenti specialistici regionali, nonché all’assegnazione agli 
stessi delle dotazioni finanziarie e strumentali, coerentemente con quanto previsto dal bilancio e dal 
programma, ed alla verifica del loro utilizzo. 

4.  Il Direttore Generale garantisce il governo dell’Agenzia, assicurando l’orientamento, la coerenza ed 
integrazione delle funzioni e dei processi, anche attraverso momenti di confronto e proposta da parte 
dei Direttori di Area, delle strutture centrali e dei Dipartimenti.  

5.  Al Direttore Generale competono, oltre alle funzioni ed agli atti stabiliti dalla legge, l’approvazione 
preventiva degli atti e dei regolamenti, da sottoporre al Comitato Regionale di Coordinamento e al 
controllo preventivo degli Assessorati Regionali competenti, che rendono esecutivi tali atti.  

6.  Il Direttore Generale dispone in merito all’esercizio dei controlli interni di legittimità amministrativa e 
contabile e del controllo interno di gestione o direzionale. 

7.  Il Direttore Generale su proposta del Direttore Tecnico-scientifico e amministrativo attua provvedimenti 
sostitutivi nei casi di inerzia dei Dirigenti. A tal fine, dispone un sollecito motivato definendo il termine 
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per l’adempimento; decorso tale termine senza alcun esito, il Direttore Generale provvede con proprio 
provvedimento motivato agli adempimenti relativi entro ulteriori sette giorni lavorativi.  

8.  Il Direttore Generale, sentito il parere dei Direttori di Area competenti ed eventualmente del dirigente 
sovraordinato o comunque pertinente, conferisce tutti gli incarichi di direzione e ogni altro incarico che 
comporti responsabilità di coordinamento di progetti o di interventi complessi o che richieda livelli di alta 
preparazione professionale. In particolare, con apposite procedure, procede alla nomina, con 
provvedimento motivato, del Direttore dell’Area Tecnico Scientifica, del Direttore dell’Area 
Amministrativa e dei Direttori dei Dipartimenti territoriali (provinciali) e specialistici regionali. 

9.  Il Direttore Generale, secondo le previsioni dell’art. 10 della L.R. 6/2006 e s.m.i., provvede in particolare: 

a alla predisposizione dei bilanci di previsione pluriennali ed annuali, dei programmi pluriennali ed 
annuali di attività, del conto consuntivo; 

b alla redazione, per la presentazione al Comitato Regionale di Coordinamento, di una relazione sulle 
attività svolte, i risultati conseguiti e le criticità emerse nell’anno precedente; 

c alla predisposizione del regolamento interno di organizzazione che definisce in particolare: i compiti 
e le funzioni dell’Agenzia e dei suoi organi, le modalità di funzionamento della Struttura Centrale, dei 
Dipartimenti territoriali (provinciali) e dei Dipartimenti specialistici regionali; i rapporti con i soggetti 
esterni; le modalità per garantire i servizi istituzionali alla Regione e agli enti locali; la definizione 
della pianta organica; 

d alla predisposizione ed approvazione del regolamento di contabilità che prevede una contabilità di 
tipo economico in applicazione della vigente normativa regionale e nazionale in materia di 
contabilità delle ASL; 

e alla stipula di convenzioni con soggetti esterni, che comportino conseguenze di carattere economico 
o comunque di alto profilo e rilevanza per l’Agenzia, fermi restando gli ambiti di stretta pertinenza 
dei Direttori di Area e di Dipartimento; 

f ad assicurare l’uniformità dei livelli di qualità dei servizi, effettuando le opportune verifiche; 

g a fornire al Comitato Regionale di Coordinamento i dati e l’assistenza necessari per l’espletamento 
dei propri compiti, con particolare riferimento alla redazione del rapporto annuale sull’ambiente. 

10.  Il Direttore Generale può delegare funzioni proprie ai Direttori di Area e agli altri dirigenti precisando 
ambito, ampiezza e durata della delega, soprattutto in materia di sicurezza sul lavoro, di trattamento dei 
dati personali, di rappresentanza, di relazioni sindacali, di autorizzazioni e di spesa. 

11.  Nei casi di assenza o impedimento del Direttore Generale le relative funzioni sono svolte dal Direttore 
dell’Area amministrativa o dal Direttore dell’Area tecnico- scientifica, su delega del Direttore Generale o, 
in mancanza di delega, dal più anziano d’età. 

Art. 11 Collegio dei Revisori  

1. Il Collegio dei Revisori, organo dell’ARPAS previsto dall’art. 11 della LR 6/2006, esercita le funzioni di 
verifica contabilità con i poteri e secondo le modalità previste per i revisori dei conti delle ASL. 

2.  In particolare, ai sensi del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., il Collegio dei Revisori vigila sulla regolarità contabile 
e finanziaria della gestione degli enti e, a tal fine, oltre agli altri compiti ad esso eventualmente attribuiti: 

a verifica, almeno ogni quadrimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e 
patrimoniale dell'ente; 

b redige la relazione al conto consuntivo, che contiene un giudizio complessivo sulla gestione, nonché 
eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza ed economicità 
della gestione stessa; 

c vigila, anche attraverso l'esame amministrativo-contabile di atti già efficaci, sulla regolarità 
dell'amministrazione. 
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3.  Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza, di cui alle 
lettere a) e c) del comma 2, all’organo di gestione dell'Agenzia e al competente Servizio 
dell'Assessorato Regionale della Difesa dell’ambiente, cui è affidato il controllo. 

4.  Il Collegio dei Revisori è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Direttore Generale di eventuali 
irregolarità riscontrate a seguito dei controlli di propria competenza. Il Direttore Generale provvede entro 
i successivi dieci giorni lavorativi a porre in essere le misure e i provvedimenti necessari a rimuovere le 
irregolarità dove possibile e comunque a porre in essere le misure previste dalle norme di riferimento 
per l’individuazione delle responsabilità e dei conseguenti provvedimenti.  

5.  Il Collegio dei Revisori, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione e in caso di mancato intervento nei 
termini succitati, ne riferisce tempestivamente all'Assessore Regionale cui compete il controllo. 

6.  I Revisori dei conti hanno diritto di accesso alle scritture contabili, agli atti e ai documenti dell'Agenzia e 
possono procedere, anche individualmente, ad attività di ispezione. 

7.  Il Direttore Generale garantisce che al Collegio dei Revisori siano forniti gli atti e i documenti utili per il 
necessario aggiornamento informativo per l’espletamento dei propri compiti. 

8.  Ai sensi dell’art. 40 bis del D. Lgs. 165/01, il Collegio dei Revisori effettua il controllo sulla compatibilità 
dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 
dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che 
incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori. 

9.  Al Collegio possono essere richiesti pareri su atti che comportino spesa o provvedimenti determinanti 
sulla gestione dell’Agenzia; detti pareri sono resi formalmente entro quindici giorni successivi alla 
richiesta; in caso di urgenza espressa e motivata il termine è ridotto a cinque giorni. 

Art. 12 Direttori di Area amministrativa e tecnico scientifica 

1.  I Direttori di Area amministrativa e tecnico-scientifica sono nominati dal Direttore Generale sulla base 
dei criteri di cui all’art. 13 della L.R. 6/2006 mediante selezione, all’interno di una lista di candidati 
dichiarati idonei e adeguati alla funzione senza alcuna valutazione comparativa né graduazione, a 
seguito di una richiesta di manifestazione di interesse ad evidenza pubblica, secondo i principi ispiratori 
della massima trasparenza, della corretta informazione e della giusta pubblicità.   

2.  I Direttori di Area, ai sensi dell’art. 3 comma 1 quinquies del D. Lgs. 502/92 e s.m.i., partecipano, 
unitamente al Direttore Generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'Agenzia, assumono 
diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di 
proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della Direzione Generale. In particolare essi:  

a coadiuvano il Direttore Generale nelle funzioni di alta direzione fornendo pareri obbligatori nelle aree 
di rispettiva competenza;  

b coordinano funzionalmente, attraverso le strutture in cui si articolano le rispettive direzioni, le attività 
dei Dipartimenti e in generale sovrintendono all’efficace ed omogenea operatività dell’Agenzia nel 
suo complesso, garantendone lo standard di qualità;  

c propongono al Direttore Generale le misure organizzative più idonee per assicurare l’operatività 
complessiva dell’Agenzia, nel rispetto delle priorità stabilite, e, in quanto delegati dallo stesso, 
assumono provvedimenti diretti in tale senso; 

d assumono la responsabilità diretta delle strutture centrali e delle risorse in generale afferenti le 
rispettive Direzioni, verso le quali esercitano un ruolo gerarchico, assicurandone le prestazioni di 
competenza;  

e esercitano l’azione dirigenziale con provvedimenti propri nell’ambito delle rispettive competenze. 

3.  Il Direttore Amministrativo sovrintende, con l’ausilio della propria struttura, a tutte le procedure 
amministrative dell’Agenzia tese alla fornitura delle prestazioni di competenza, garantendone legittimità 
ed efficienza. 
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4.  Il Direttore Tecnico Scientifico sovrintende, con l’ausilio della propria struttura, all’armonica e uniforme 
operatività dell’Agenzia e al relativo controllo delle procedure, alla fornitura dei servizi tecnici 
centralizzati, garantendo l’approccio scientifico, il mantenimento delle metodiche allo stato dell’arte e un 
livello di conoscenza e del know how adeguato. 

5.  In attesa di espletamento delle procedure di nomina dei Direttori di Area e nei casi di loro assenza o 
impedimento, le rispettive funzioni sono esercitate dal Direttore Generale, che può delegare per un 
periodo massimo di tre mesi, nell’attesa della nomina o per il periodo della sostituzione, un dirigente in 
organico facente funzione, limitatamente alle competenze ordinarie. 

Art. 13 Macro assetto organizzativo  

1.  L’assetto organizzativo dell’ARPAS, così come definito dall’art. 12 della LR n. 6 del 18/05/2006, è 
caratterizzato: da una struttura centrale, sede delle funzioni gestionali primarie di indirizzo, 
coordinamento e supporto, nonché di programmazione e controllo, e in via sussidiaria operative, che 
comprende la Direzione Generale, la Direzione Amministrativa e la Direzione Tecnico Scientifica; da 
strutture di decentramento operativo localizzate nel territorio, costituite dai Dipartimenti territoriali 
(provinciali); da strutture regionali tematiche, rappresentate dai Dipartimenti specialistici.  

2.  L’articolazione organizzativa prevede strutture dirigenziali stabili, quali i Dipartimenti e i Servizi, e 
flessibili e temporanee, intese quali incarichi di responsabilità di linee di attività. Sono istituite anche 
strutture minori non dirigenziali stabili, gli uffici, e/o flessibili, le aree tematiche, afferenti ai diversi livelli 
di struttura dirigenziale. 

3.  Gli uffici costituiscono l’articolazione elementare dell’organizzazione, minimo presidio significativo di 
attività o fasi di processo, cui corrispondono responsabilità di tipo non dirigenziale limitate all’ambito 
operativo assegnato. Ai responsabili degli uffici di particolare rilevanza, sulla base di apposito 
regolamento, possono essere assegnate, con provvedimento del Direttore Generale, le posizioni 
organizzative previste dal CCNL per il personale del comparto. Gli uffici sono modificabili con atto 
motivato del Direttore Generale, per meglio adattarli alle esigenze gestionali che derivano dalla 
pianificazione e dagli obiettivi strategici dell’Agenzia. 

4.  Possono essere istituiti Gruppi di Studio e Ricerca o di Lavoro funzionali a specifici programmi di attività 
dei centri di responsabilità, da parte dei Direttori dei Servizi, da parte dei Direttori dei Dipartimenti, da 
parte dei Direttori di Area (al livello interdipartimentale o centrale) e, anche su proposta degli stessi, da 
parte del Direttore Generale, per tematiche di notevole interesse generale o di alta rilevanza agenziale.  

5.  Il Modello organizzativo è definito negli aspetti essenziali e rilevanti negli articoli successivi ed 
esplicitato nello schema allegato (Allegato 1). La sua articolazione è esposta a titolo esemplificativo non 
vincolante, se non nella sua impostazione generale, nell’Allegato 2. Solamente una sua modifica 
sostanziale implica una revisione del presente Regolamento, mentre deve essere privilegiato 
l’adattamento della singola struttura alla dotazione organica disponibile, al Programma attività approvato 
ed alla situazione ambientale effettiva. Il dettaglio organizzativo, derivante dal Regolamento di 
organizzazione, espone l’organizzazione funzionale dell’Agenzia, meglio evidenziando competenze e 
ruoli; è approvato dal Direttore Generale con proprio atto successivo. 

6.  La dotazione organica complessiva dell’Agenzia è strettamente funzionale al Modello organizzativo, 
secondo quanto disposto all’art. 20 del presente Regolamento. 

7.  Considerato che l’art. 17 della Legge Regionale istitutiva stabilisce che al personale dell’ARPAS si 
applichi il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto della Sanità, il macroassetto 
organizzativo ne è strettamente vincolato. 
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Art. 14 Definizione degli incarichi dirigenziali 

1.   L’art. 16 della LR n. 6 del 18/05/2006 statuisce che il trattamento economico spettante ai Direttori dei 
Dipartimenti territoriali e specialistici e agli altri dirigenti sia quello previsto dalle norme del Contratto 
collettivo nazionale della sanità di riferimento, applicabile sulla base del regolamento interno di 
organizzazione dell’ARPAS di cui il modello organizzativo è parte integrante. 

2.  Ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 502/92 e s.m.i. e dell’art. 27 del CCNL (08/06/2000 - Aree dirigenziali: 
Area III)), sulla base dei criteri di cui all’art. 50 del CCNL (05/12/1996 - Aree dirigenziali: Area III), la 
valenza delle strutture dirigenziali è attribuita dal presente atto secondo le tipologie ivi indicate: a) di 
direzione di struttura complessa; b) di direzione di struttura semplice; c) di natura professionale anche di 
alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo;.d) di natura 
professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività.   

3.  I Dipartimenti territoriali e specialistici e i Servizi della Direzione Tecnico Scientifica sono strutture 
complesse. Essi costituiscono macro - aggregati di funzioni omogenee rispetto ad obiettivi strategici 
complessi; corrispondono ai ruoli di maggiore responsabilità e di presidio di macro - processi. 
Presentano un ampio ambito di competenze, caratterizzate da comuni e preordinati fattori culturali e 
professionali, il cui presidio si definisce attraverso prevalenti attività di coordinamento e controllo. Si 
identificano in quelle strutture che presentano rilevante complessità operativa data dalle dimensioni del 
carico lavorativo, sia rispetto alla domanda potenziale di servizi che a quella assolta, dalla gestione di 
processi diversificati, dal grado di alta specializzazione dei servizi resi, dalla consistenza delle risorse 
attribuite in gestione autonoma e dalla loro valenza strategica, anche rispetto all’ampiezza del territorio 
servito;. sono articolati in ulteriori strutture semplici o in incarichi professionali dirigenziali per linee di 
attività o per microstrutture di responsabilità dirigenziale o in uffici o altre strutture non dirigenziali.  

4.  I Servizi afferenti alla Direzione Generale, alla Direzione Amministrativa e ai Dipartimenti specialistici, 
nonché i Laboratori afferenti al Servizio Rete laboratori e misure in campo della Direzione Tecnico 
Scientifica, sono strutture semplici. Essi costituiscono l’articolazione di base delle strutture funzionali 
dirigenziali stabili, cui corrispondono responsabilità di processi omogenei caratterizzati 
dall’assegnazione di obiettivi significativi, la cui gestione comporti un livello di autonomia e di 
responsabilità di tipo dirigenziale. Costituiscono centri di responsabilità e di costo. 

5.  La responsabilità delle strutture flessibili e temporanee costituite all’interno delle strutture complesse 
(Dipartimenti territoriali e Servizi della Direzione Tecnico Scientifica) per portare avanti le linee di attività 
programmate, se di livello dirigenziale individuato con atto del Direttore Generale, costituiscono incarichi 
dirigenziali di natura professionale, anche di alta specializzazione se ne ricorrono i presupposti. Ai 
dirigenti con incarico di natura professionale sono assegnate dal Direttore sovraordinato le risorse 
necessarie per assolvere ai mandati loro attribuiti; essi svolgono un’attività prevalentemente 
professionale e subordinatamente di carattere gestionale; sostituiscono per periodi limitati il dirigente 
sovraordinato; possono compiere tutti gli atti di valenza dirigenziale, compresi, in quanto delegati, gli 
impegni di spesa di competenza; rappresentano la modalità ordinaria di direzione delle attività 
dell’Agenzia.  

6.  La direzione dei centri e laboratori di interesse regionale per l’amianto e la legionella, pur costituendo gli 
stessi una struttura funzionale stabile, ma non raggiungendo le dimensioni di un servizio, e per la 
prevalenza dell’aspetto professionale nelle attività in essi svolte, costituisce incarico dirigenziale di 
natura professionale di alta specializzazione con elevata delega gestionale e rappresentanza esterna.  

7.  Ulteriori incarichi dirigenziali di natura professionale, anche di alta specializzazione, possono essere 
istituiti per necessità particolari all’interno delle direzioni della struttura centrale o delle strutture 
complesse, anche a titolo aggiuntivo per lo stesso dirigente. 

8.  Ai dirigenti di prima assunzione, non avente quale oggetto un incarico dirigenziale specifico per il quale 
sia stata già valutata l’idoneità in sede di concorso o di procedura di mobilità come meglio precisato al 
successivo art. 26 co. 10, con anzianità di servizio inferiore ai cinque anni, come stabilito dal citato 
CCNL del 08/06/2000, sono affidati incarichi di natura professionale per lo svolgimento di attività 
omogenee, che richiedono una competenza specialistico/funzionale di base nella disciplina o 
professionalità di appartenenza, all’interno della struttura di assegnazione, che può essere anche una 
struttura semplice o il supporto ad un incarico professionale di alta specializzazione. 
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9.  A parziale applicazione dell’art. 15-terdecies del D. Lgs. 502/92, in considerazione delle necessità di 
adattamento alle particolarità dell’assetto organizzativo dell’Agenzia, i dirigenti con incarico di direzione 
di struttura assumono la denominazione di Direttore, i dirigenti con incarico di natura professionale di 
Dirigente Responsabile di linee di attività (anche di studio e ricerca) ovvero di Dirigente di staff o di 
Dirigente Ispettore.  

Art. 15 Funzioni dirigenziali 

1.  Le funzioni e le connesse responsabilità dirigenziali sono regolate dal Testo Unico del Pubblico Impiego 
(D. Lgs. 165/01 e s.m.i). Le particolarità del modello organizzativo adottato dall’ARPAS impongono una 
più puntuale specificazione delle funzioni attribuite ai dirigenti con incarichi gestionali rispetto ai dirigenti 
con incarichi professionali, fermo restando il ruolo unico della funzione dirigenziale. Il D. Lgs. 502/92 
prevede l’inquadramento della dirigenza in unico ruolo, distinto per profili professionali (“ruolo” medico, 
sanitario, professionale, amministrativo e tecnico, ai quali il CCNL aggiunge il profilo ambientale, 
specifico delle ARPA), e in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità, 
professionali e gestionali, derivanti dalla tipologia di incarico come declinata al precedente art. 14, e alla 
graduazione gerarchica delle strutture. I rapporti gerarchici tra i dirigenti e i compiti che ne derivano 
sono esplicitamente rinviati dal D. Lgs 502/92 e dal CCNL all’atto organizzativo aziendale. 

2.  Il presente modello organizzativo prevede un unico grado di struttura complessa, gerarchicamente 
sovraordinata rispetto alle strutture semplici e agli incarichi di natura professionale in essa incardinati, 
mentre nessun rapporto di subordinazione è previsto tra incarichi di natura professionale e di struttura 
semplice, con la sola eccezione di quelli di natura professionale attribuiti a dirigenti con attività di 
servizio inferiore o uguale a cinque anni, che possono essere assegnati anche a strutture semplici o 
essere di supporto a dirigenti con incarichi professionali di alta specializzazione.  

3.  Tenuto conto della duplice articolazione della struttura complessa in strutture semplici e in linee di 
attività, cui corrispondono incarichi di natura gestionale di Direttore e professionale di Dirigente 
Responsabile, a titolo esemplificativo, si citano schematicamente i principali compiti svolti da ciascuna 
tipologia di dirigente: 

a   Dirigente con incarico professionale (con oltre 5 anni di servizio): 

i   opera singolarmente o in gruppo per progetti, commesse, prodotti, linee di attività, mandati non 
permanenti e comunque attraverso articolazioni (strutture) di norma temporanee;  

ii   apporta all’attività una spiccata componente professionale di elevato livello, anche di alta 
specializzazione; 

iii   ha la gestione unicamente funzionale delle risorse assegnate (di norma umane e tecniche) ed 
eventuali, limitate, deleghe finanziarie;  

iv   di norma segnala al dirigente sovraordinato le necessità gestionali ordinarie e straordinarie 
connesse alle risorse temporaneamente affidategli; 

v   segnala le necessità formative del personale assegnatogli e può provvedere all’addestramento 
diretto nell’ambito delle proprie competenze; 

vi   coadiuva il dirigente sovraordinato nella valutazione del personale coordinato; 

vii   esercita i poteri del dirigente di struttura in via subordinata e residuale, con particolare riguardo 
alla sostituzione dei Direttori di struttura o alle funzioni temporaneamente delegate; 

viii   in materia di sicurezza del lavoro ha generalmente le responsabilità del preposto, non essendo 
titolare di struttura propria;  

ix   è orientato in modo spiccato al conseguimento del risultato immediato rispetto all’obiettivo 
affidatogli. 

b   Dirigente con incarico gestionale (di struttura semplice, necessari oltre 5 anni di servizio): 
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i   ha la gestione di una struttura permanente, intesa quale articolazione funzionale di altra 
struttura di uno o più ordini superiore, con responsabilità e autonomia dirigenziale; 

ii   ha la totale responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie affidate alla struttura; 

iii   esercita un potere gerarchico sul personale subordinato, nei confronti del quale, nei limiti della 
legge, avvia l’azione disciplinare e ne valuta i risultati; 

iv   cura l’approvvigionamento dei materiali e delle prestazioni di terzi necessari per l’attività; 

v   cura la salvaguardia e la funzionalità dei beni materiali e immateriali affidati alla struttura; 

vi   cura le problematiche di sicurezza del lavoro con i poteri e le responsabilità del dirigente; 

vii   cura la formazione e il benessere organizzativo del personale; 

viii   adotta i provvedimenti dirigenziali di competenza; 

ix   studia e organizza il miglioramento costante quali-quantitativo delle attività della struttura; 

x   delinea e persegue, all’interno degli indirizzi aziendali, lo sviluppo strategico del Servizio o dei 
servizi effettuati. 

 Art. 16 Struttura Centrale  

1.  La struttura centrale, con sede a Cagliari, è costituita dalla Direzione Generale e dalle strutture ad essa 
afferenti, dalla Direzione Tecnico-scientifica e dalla Direzione Amministrativa. La struttura centrale 
elabora le linee guida e i programmi per l’intera Agenzia, garantisce il supporto e coordinamento alle 
attività dei Dipartimenti e redige il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, che sarà proposto dal Direttore 
Generale al Comitato Regionale di Coordinamento per l’approvazione. 

2.  La struttura centrale dell’Agenzia può gestire direttamente processi d’interesse regionale, ovvero fasi o 
progetti anche avviati dalle strutture territoriali, quando le circostanze tecnico gestionali lo richiedano, 
anche ricorrendo ad apporti operativi in mobilità dai Dipartimenti.  

3.  La Direzione Generale si articola in due Servizi funzionali: Servizio Supporti direzionali (con quattro 
uffici: Comunicazione istituzionale, URP ed Educazione ambientale; Sicurezza, prevenzione e 
protezione; Trasparenza, Anticorruzione e Sicurezza dei dati personali; Organizzazione), Servizio 
Sistema informativo e informatico (con due uffici: Amministrazione reti; Sistema informativo agenziale) e 
in due uffici: Segreteria generale e Pianificazione, controllo di gestione e valutazione (Allegato 3). I due 
Servizi direzionali, ai fini della graduazione degli incarichi dirigenziali, sono strutture semplici 
“dipartimentali”, secondo la definizione del CCNL del 08/06/2000. I Direttori di Servizio, nel caso di 
assenza o impedimento, di norma si sostituiscono a vicenda; in caso di necessità provvede il Direttore 
Generale.  

4.  La Direzione Amministrativa si articola in cinque servizi funzionali: Servizio Tecnico (con due uffici: 
Gestione patrimonio; Manutenzione e servizi tecnici), Servizio Provveditorato ed economato (con due 
uffici: Appalti; Logistica), Servizio Ragioneria e finanze (con due uffici: Contabilità finanziaria; Contabilità 
economico patrimoniale e analitica), Servizio Affari generali (con tre uffici: Protocollo e archivi; Affari 
legali, contenziosi e convenzioni; Servizi generali); Servizio Risorse umane (con tre uffici: Gestione 
giuridica del personale; Gestione economica del personale; Formazione) (Allegato 4). I cinque Servizi 
direzionali sono strutture semplici “dipartimentali”. Il Direttore Amministrativo, in caso di assenza o 
impedimento, disciplina, previo assenso del Direttore Generale, le sostituzioni dei Direttori dei Servizi 
all’interno della Direzione Amministrativa stessa, anche assumendo direttamente la direzione di un 
Servizio per il tempo necessario. E’ fatta salva la facoltà del Direttore Generale di nominare un sostituto 
tra gli altri dirigenti dell’Agenzia. 

5.  La Direzione Tecnico Scientifica si articola nel Servizio Controlli, monitoraggi e valutazione ambientale 
(CMVA) e nel Servizio Rete laboratori e misure in campo (RLMC). A supporto della Direzione è presente 
un ufficio di segreteria di area (Allegato 5). I due Servizi direzionali sono strutture complesse.  
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a Il Servizio CMVA si articola in linee di attività programmatiche dirette da Responsabili con incarico 
dirigenziale professionale di alta specializzazione, tra le quali è distribuito in modo flessibile, 
tenendo conto delle necessità di approccio specialistico e multidisciplinare, ma anche della 
complessità delle tematiche e dei carichi di lavoro, il personale del comparto. Il Servizio ha un ruolo 
di coordinamento e indirizzo nei confronti dei Dipartimenti e, per talune attività, anche operativo, 
talora di supporto ovvero sussidiario delle attività dei Dipartimenti territoriali. Il Direttore del Servizio, 
sulla base degli indirizzi del Direttore Tecnico Scientifico, coordina le attività, distribuisce le risorse, 
anche mantenendo del personale alle dirette dipendenze, e adotta tutti gli atti gestionali di 
competenza, delegando limitate funzioni ai Dirigenti Responsabili di linea di attività. Il sostituto del 
Direttore del Servizio CMVA è designato dallo stesso Direttore tra i dirigenti presenti nel Servizio e 
proposto per la sua nomina al Direttore Tecnico Scientifico che provvede a formalizzare l’incarico, 
previo assenso del Direttore Generale. In difetto ne esercita le funzioni il più anziano di servizio o, in 
caso di parità, il più anziano di età. E’ fatta salva la facoltà del Direttore Tecnico Scientifico di 
assumere direttamente la direzione del Servizio e del Direttore Generale di nominare, su proposta 
del Direttore Tecnico Scientifico, un sostituto tra gli altri dirigenti dell’Agenzia. In tutti i casi la 
sostituzione è effettuata ai sensi dell‘art. 18 del CCNL - Area dirigenziale III (Sanità SPTA) del 
08/06/2000. 

b Il Servizio RLMC assicura la gestione e il coordinamento funzionale e operativo di tre Laboratori, 
delocalizzati e collegati in rete, e dei sistemi di misurazione, per garantire l’omogeneità delle 
procedure e gli standard qualitativi richiesti. I Laboratori, rispondenti a criteri di ripartizione 
territoriale e di specializzazione, sono strutture semplici dirigenziali con sede a Cagliari, a 
Portoscuso e a Sassari, che forniscono prestazioni analitiche in ambito chimico e biologico di 
supporto all’intera Agenzia e ai soggetti terzi pubblici e privati. Il Servizio RLMC comprende anche il 
Centro Regionale Amianto e il Laboratorio Regionale Legionella, microstrutture decentrate, con 
sede ad Oristano, che comportano due incarichi dirigenziali di alta professionalità, con elevata 
delega gestionale e rappresentanza esterna. non raggiungendo, nemmeno in prospettiva, le 
dimensioni di un Servizio. Il Servizio RLMC disciplina, nell’ambito delle norme e delle direttive 
regionali di riferimento, il rispetto delle previsioni del co. 3 dell’art. 7 quinquies del D. Lgs. 502/92, 
relative alle attività di laboratorio, già svolte dai presidi multizonali di prevenzione come compito di 
istituto, in base a norme vigenti nei confronti delle unità sanitarie locali, a cura delle agenzie 
regionali per la protezione dell'ambiente, compatibilmente con le altre attività di istituto. Il Direttore 
del Servizio si avvale di personale del comparto direttamente alle proprie dipendenze, che fornisce il 
supporto specialistico per gli aspetti di indirizzo, di standardizzazione delle procedure, di qualità, di 
metrologia, di controllo, raccolta ed elaborazione dei dati, di approvvigionamento e gestionali in 
genere. Con lo sviluppo dell’attività, se necessario, propone l’articolazione in uffici o l’istituzione di 
incarichi professionali dirigenziali, anche di alta specializzazione, di supporto o per particolari 
tematiche. I Laboratori, in funzione delle necessità, possono articolarsi in uffici o altre unità 
operative per le differenti linee analitiche o altre attività, anche con nomina, da parte del Direttore 
Generale, di Responsabili con posizione organizzativa. I Laboratori sono centri di responsabilità e di 
costo nei limiti della gestione centralizzata degli approvvigionamenti di beni e servizi da parte del 
Servizio RLMC. Il Direttore del Servizio RLMC è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal 
Direttore Tecnico Scientifico che, in funzione degli impegni, può nominare un altro dirigente della 
Direzione Tecnico Scientifica di adeguate capacità e professionalità, previo assenso del Direttore 
Generale. La sostituzione è effettuata ai sensi dell‘art. 18 del CCNL - Area dirigenziale III (Sanità 
SPTA) del 08/06/2000. I Direttori dei Laboratori sono sostituiti dal Direttore del Servizio RLMC o, su 
proposta dello stesso, da altro dirigente di idonea professionalità nominato dal Direttore Tecnico 
Scientifico, previo assenso del Direttore Generale, all’interno della Direzione o dal Direttore 
Generale, su proposta del Direttore Tecnico Scientifico, tra gli altri dirigenti dell’Agenzia. I Dirigenti 
Responsabili del Centro Regionale Amianto e del Laboratorio Regionale Legionella, per gli aspetti 
gestionali, di norma si sostituiscono vicendevolmente.  
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Art. 17 Strutture Dipartimentali Specialistiche e Territoriali  

1.  Tutte le strutture dipartimentali specialistiche e territoriali hanno autonomia gestionale e finanziaria nei 
limiti stabiliti dal presente Regolamento e in particolare dagli articoli 3, 5 e 10; esse garantiscono il 
presidio operativo nel territorio regionale. La dimensione e articolazione dei Dipartimenti variano a 
seconda delle esigenze territoriali rilevate, delle valutazioni effettuate in sede di pianificazione per il 
miglioramento dell’efficacia dei servizi resi, rapportate al contenimento dei costi, nonché in relazione agli 
indirizzi e conseguenti obiettivi prioritari di gestione (Allegato 6).  

2.  Il Dipartimento territoriale rappresenta l’Agenzia sul territorio, lo presidia acquisendo tutti gli elementi di 
conoscenza ed eroga i servizi richiesti fissati dai mandati. E’ diretto da un Direttore nominato nei modi e 
con i poteri definiti dalla legge istitutiva. Il Direttore opera per mandati attraverso dei responsabili di linea 
di attività, in prima istanza e di norma dirigenti anche con incarico di alta professionalità, la cui 
numerosità varia in funzione delle caratteristiche del territorio di competenza e della effettiva presenza 
in organico. Il Direttore del Dipartimento, sulla base degli indirizzi del Direttore Generale, rappresenta di 
norma l’Agenzia presso il Comitato Provinciale e nei rapporti con le autorità e gli organi a livello 
provinciale, fatta salva la facoltà di intervento diretto dello stesso Direttore Generale.  

a La Legge Regionale istitutiva prevede otto Dipartimenti provinciali, ma nell’attuale fase sono attivati 
cinque Dipartimenti territoriali (Cagliari e Medio Campidano con sede a Cagliari, Sulcis con sede a 
Portoscuso, Oristano con sede ad Oristano, Nuoro e Ogliastra con sede a Nuoro, Sassari e Gallura 
con sede a Sassari). Il personale del Dipartimento è distribuito dal Direttore nel modo più opportuno 
tra le differenti linee di attività, bilanciando la necessità di stabilità dello stesso con le esigenze 
ineludibili di flessibilità, onde rispondere al meglio ai mandati e alle richieste del territorio. Il Direttore 
può delegare parte delle sue funzioni ai Dirigenti con incarico professionale, nel rispetto della natura 
dello stesso. Presso ciascun Dipartimento territoriale è inoltre presente un ufficio amministrativo, 
tecnico e logistico di supporto. 

b Il sostituto del Direttore del Dipartimento, in caso di assenza o impedimento, è proposto, per la sua 
nomina da parte del Direttore Generale, dallo stesso Direttore tra i Dirigenti presenti nel 
Dipartimento. In difetto ne esercita le funzioni il più anziano di servizio o, in caso di parità, il più 
anziano di età. E’ fatta salva la facoltà del Direttore Generale di nominare un sostituto tra gli altri 
dirigenti dell’Agenzia. In tutti i casi la sostituzione è effettuata ai sensi dell‘art. 18 del CCNL - Area 
dirigenziale III (Sanità SPTA) del 08/06/2000.  

3.  I Dipartimenti specialistici regionali, come individuati in prima applicazione dalla L.R. istitutiva 6/2006 tra 
le norme transitorie, sono due: il Dipartimento Geologico con sede a Cagliari, quale servizio geologico 
regionale, con particolare riguardo alla cartografia geologica e all’idrogeologia, e laboratorio geologico - 
petrografico di alta specializzazione, e il Dipartimento Meteoclimatico con sede a Sassari, quale 
articolazione in ambito meteorologico del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile e per la 
fornitura di prestazioni in campo agrometeorologico e meteoclimatico.  

a I Servizi al momento individuati per i due Dipartimenti sono rispettivamente: il Servizio 
Meteorologico, agrometeorologico ed ecosistemi (con i seguenti tre uffici operativi: Meteorologico e 
climatologico; Agrometeorologico ed ecosistemi; Telerilevamento ambientale e GIS); il Servizio 
Idrogeologico e idrografico (con i seguenti due uffici: Idrogeologico; Idrologico e idrografico); 

b Il Dipartimento Meteoclimatico si articola inoltre in due uffici di supporto (Tecnologico e gestione reti 
di monitoraggio; Informatico), e in un ufficio amministrativo; 

c Il Dipartimento Geologico comprende ancora, oltre che una segreteria tecnico – amministrativa, due 
uffici operativi e di supporto (Laboratorio geologico petrografico; Centro cartografico digitale e 
banche dati geologiche) e più articolazioni tematiche strettamente correlate al Programma Attività 
triennale ed annuale, aventi quali referenti i funzionari del comparto in dipendenza della 
specializzazione; 

d Il Direttore di Servizio più anziano di servizio o, in caso di parità, più anziano di età, sostituisce il 
Direttore di Dipartimento specialistico, in caso di assenza o impedimento. In caso di necessità il 
Direttore Generale provvede alla nomina, quale sostituto, di altro dirigente dell’Agenzia. In tutti i casi 
la sostituzione è effettuata ai sensi dell‘art. 18 del CCNL - Area dirigenziale III (Sanità SPTA) del 
08/06/2000; 
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e Il Direttore di Servizio è sostituito dal Direttore del Dipartimento ovvero da altro Direttore di Servizio 
o altro dirigente, se presenti nel Dipartimento. In caso di necessità il Direttore Generale provvede 
alla nomina quale sostituto di altro dirigente dell’Agenzia. 

4.  Ferme restando le previsioni di legge a garanzia della presenza a livello provinciale dei principali servizi 
essenziali di base, agli stessi Dipartimenti potranno essere attribuite funzioni specialistiche o di 
eccellenza al fine di garantire i correlati servizi a favore dell’intero territorio regionale. Per dette funzioni 
potranno, altresì, essere costituiti appositi Dipartimenti Specialistici.  

5.  Alla cessazione dell’incarico del Direttore del Dipartimento, che dura in carica quanto il Direttore 
Generale, subentra per la stretta ordinaria amministrazione il dirigente in forza alla struttura più anziano 
di servizio, con priorità assoluta ai Direttori di struttura semplice, o, in caso di parità, più anziano di età. 
La sostituzione è effettuata ai sensi dell‘art. 18 del CCNL - Area dirigenziale III (Sanità SPTA) del 
08/06/2000.   

6.  Il dirigente già Direttore di Dipartimento, in attesa di nuovo incarico, coadiuva il Direttore facente 
funzione nelle more del subentro del titolare. 

Art. 18 Atti di Gestione  

1.  Per l’attuazione delle proprie funzioni di alta amministrazione e di gestione, il Direttore Generale adotta i 
seguenti atti amministrativi:  

a direttive, circolari e ordini di servizio, che attengono alle funzioni di pianificazione, coordinamento e 
controllo;  

b determinazioni, che attengono alle funzioni con connotazione gestionale esecutiva. 

2.  Gli atti del Direttore Generale sono repertoriati con numerazione progressiva annuale.  

3.  l Direttore Amministrativo e il Direttore Tecnico-Scientifico e gli altri Dirigenti dispongono in merito alla 
loro attività attraverso determinazioni repertoriate per struttura dirigenziale con numerazione progressiva 
annuale. Gli atti propri dei Dirigenti con incarico di natura professionale sono repertoriati all’interno della 
struttura di appartenenza in un’apposita sezione del registro. 

4.  Tutti gli atti del Direttore Generale e dei Direttori Tecnico Scientifico ed Amministrativo, per i quali, ai 
sensi dell’art. 6 della Legge Regionale istitutiva, non sia richiesto il controllo preventivo degli Assessorati 
regionali competenti, sono immediatamente efficaci. Le determinazioni relative a spese sono efficaci 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del 
Dirigente del servizio competente in materia contabile. Tale visto è reso entro il termine massimo di sei 
giorni lavorativi e comunque in tempo utile per il completamento tempestivo della procedura.  

5.  I Direttori dei Dipartimenti territoriali e specialistici e dei Servizi a tutti i livelli o comunque delle strutture 
costituenti anche centro di costo, agiscono per determinazioni dirigenziali aventi anche valore finanziario 
se rientranti nel budget approvato dalla Direzione Generale ovvero, su disposizione del Direttore 
Generale, limitatamente ai capitoli di spesa di competenza del centro di costo. 

6.  L’ordine di servizio, ossia la disposizione scritta a carattere esecutivo, contingente o continuativo, 
impartita dal Dirigente ai propri subordinati in via individuale o collettiva, è altresì repertoriata con 
numerazione progressiva annuale per struttura dirigenziale, così come la circolare, che, se produce 
effetti al di fuori della struttura, deve essere necessariamente approvata dal Direttore della struttura 
sovraordinata in funzione dell’ambito di applicazione. In caso di valenza agenziale è approvata dai 
Direttori d’Area o dal Direttore Generale. 

7.  L’istruzione operativa, parte del sistema di gestione eventualmente adottato dall’Agenzia allo scopo di 
omogeneizzare e tracciare le procedure e i processi, è di competenza della struttura che presidia la 
funzione; la sua approvazione è competenza dei Direttori d’area o del Direttore Generale.  

8.  I Responsabili dei Progetti con autonoma dotazione finanziaria, programma di spesa vincolante e 
propria rendicontazione, con particolare riguardo a quelli comunitari, agiscono con determinazioni 
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dirigenziali immediatamente esecutive, oltre che con altri atti eventualmente necessari, su tutti gli aspetti 
del progetto già regolamentati, avendo subito il procedimento di preventiva approvazione del soggetto 
finanziatore e l’accordo del Direttore Generale all’atto della stipula della convenzione. Le determinazioni 
relative a spese sono efficaci con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la effettiva 
copertura finanziaria, da parte del Direttore del Servizio Ragioneria e finanze.  

9.  Direttive, circolari e ordini di servizio sono pubblicati nel Portale interno web dell’Agenzia, che i 
dipendenti sono obbligati a consultare, come previsto dal Codice di Comportamento, con la dovuta 
frequenza e attenzione. Detta pubblicazione costituisce la forma di pubblicità principale e ordinaria. Le 
determinazioni seguono le norme sulla Trasparenza Amministrativa. 

10.  Il Direttore Generale, o in generale il Dirigente sovraordinato, vigila sugli atti dei Dirigenti; può per gravi 
motivi di pubblico interesse, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati, 
disporne la sospensione, precisando il periodo, o la revoca. 

11.  Il Dirigente sovraordinato, in caso di inerzia del Dirigente competente in materia, adotta il provvedimento 
in sua vece, previa sollecitazione a provvedere, fatti salvi i casi di urgenza.  

Art. 19 Pareri interni  

1.  I pareri interni obbligatori o facoltativi, qualora non sia espressamente disciplinato dalle legge istitutiva 
dell’Agenzia o dal presente Regolamento, debbono essere rilasciati dal soggetto competente entro dieci 
giorni consecutivi a calendario, determinati partendo dal giorno successivo a quello del ricevimento della 
richiesta. Di essi è fatta menzione negli atti a cui si riferiscono con esplicita citazione dell’eventuale 
dissenso. 

TITOLO III   PERSONALE 

Art. 20 Dotazione Organica   

1.  La dotazione organica dell’ARPAS è determinata in base alle esigenze di esercizio delle attività 
necessarie per garantire la regolare erogazione dei servizi derivanti dalle funzioni e competenze 
attribuite all’ARPAS dalle norme e dagli indirizzi impartiti dalla Giunta Regionale.  

2.  Tale determinazione avviene in base ai seguenti aspetti:  

a analisi del compito essenziale e dell’obiettivo finale, anche in termini prospettici, (mission e vision) di 
cui alla legge regionale istitutiva e in particolare delle funzioni, da essa attribuite nell’art. 2, nel 
contesto della normativa nazionale ambientale, con particolare riferimento al sistema nazionale a 
rete dell’ISPRA e delle Agenzie dell’Ambiente; 

b recepimento degli indirizzi e della pianificazione strategica della Giunta Regionale in materia 
ambientale; 

c verifica delle norme e dei vincoli e condizioni nazionali e regionali che regolano le dinamiche degli 
assetti organizzativi; 

d definizione delle linee di attività programmatiche di medio - lungo periodo e delle relative priorità; 

e identificazione degli output da produrre;  

f strutturazione dei processi funzionali che consentono la produzione dei sopraccitati output;  

g definizione dei livelli di efficienza ed efficacia;  
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h individuazione quantitativa e qualitativa che ne scaturisce.  

3.  Il Direttore Generale provvede in merito alla definizione della dotazione organica con apposito atto ogni 
qualvolta sia richiesto dalle esigenze sopra richiamate o da quelle derivanti dall’adattamento 
organizzativo e comunque con cadenza almeno triennale.  

Art. 21 Accesso all’organico  

1.  L’accesso all’organico dell’ARPAS avviene nel rispetto delle procedure previste dall’art. 35 del 
D.Lgs.165/01 e s.m.i. e comunque dalle norme di reclutamento del pubblico impiego.  

2.  Quando ricorrano specifiche esigenze cui non possa farsi fronte con personale in servizio, 
eccezionalmente l’Agenzia può avvalersi delle forme flessibili di assunzione previste dal Codice Civile e 
dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al comma 
1.  

3.  I posti vacanti possono essere coperti mediante ricorso alla mobilità tra pubbliche amministrazioni 
secondo le norme nel tempo in vigore Il trasferimento è disposto previo consenso dell’amministrazione 
di appartenenza, sentito il dipendente.  

Art. 22 Assunzioni  

1.  Il rapporto di lavoro si instaura in maniera esclusiva solo con la sottoscrizione del contratto individuale, 
che deve contenere:  

a tipologia del rapporto di lavoro;  

b data di inizio del rapporto di lavoro;  

c inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;  

d mansioni corrispondenti all’inquadramento;  

e durata del periodo di prova;  

f prima sede di destinazione dell’attività lavorativa;  

g termine finale  del contratto di lavoro qualora trattasi di rapporto a tempo determinato;  

h ulteriori elementi derivanti dalla specificità del rapporto;  

i specifica da cui risulta che il rapporto di lavoro è regolato dal CCNL vigente e dalle norme di 
riferimento anche per le cause di risoluzione del contratto e per i termini di preavviso;  

j orario di lavoro ed eventuali possibilità di orario flessibile.  

2.  L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato.  

3.  Prima di procedere alla stipula del contratto individuale, il destinatario è invitato a produrre la 
documentazione necessaria per l’accesso al rapporto dei lavoro, assegnandogli un termine di trenta 
giorni. Nello stesso termine il destinatario dovrà presentare apposita dichiarazione di non avere altri 
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità 
previste dalle norme. Nel caso in cui il destinatario sia titolare di altro rapporto di lavoro dovrà, se 
richiesto, presentare la dichiarazione di impegno al recesso da qualunque altro rapporto di lavoro, con 
conseguente opzione a favore dell’Agenzia.  
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Art. 23 Prove concorsuali  

1.   Le prove concorsuali sono definite dal bando di concorso tra le seguenti tipologie:  

a corso concorso;  

b concorso per titoli ed esami;  

c concorso per soli esami.  

2.   Qualora il numero dei partecipanti ammessi al concorso sia da ARPAS ritenuto eccessivo, si potrà 
ricorrere ad una prova preselettiva, che comporti la partecipazione alle prove concorsuali di un numero 
di candidati pari ad almeno dieci volte il numero dei posti a concorso.  

Art. 24 Bandi di concorso  

1.  Compatibilmente con i principi di cui all’art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive 
modificazioni, il bando di concorso prevede:  

a i requisiti di accesso;  

b la tipologia delle prove ed il loro svolgimento;  

c le modalità di costituzione delle commissioni esaminatrici ed i relativi adempimenti; i criteri di 
valutazione dei titoli e delle prove, il relativo punteggio e quello minimo per l’idoneità;  

d il termine per la presentazione delle domande;  

e le procedure necessarie fino all’approvazione della graduatoria finale;  

f l’eventuale riserva di posti agli interni e la relativa percentuale.  

2.  A tal fine, in sede di redazione dei bandi si dovranno tenere presenti le seguenti disposizioni:  

a i requisiti di accesso non potranno essere inferiori a quelli minimi previsti dal CCNL di riferimento, 
fermo restando quelli generali previsti  dall’ordinamento per l’accesso al pubblico impiego;  

b il corso concorso può prevedere prove di valutazione intermedia e una finale aventi ad oggetto gli 
specifici argomenti trattati nel corso;  

c il concorso per titoli ed esami o per soli esami deve prevedere almeno una prova scritta, volta alla 
verifica delle conoscenze professionali previste in termini pratico-operativi;  

d il punteggio riservato ai titoli non potrà superare complessivamente il 40% del punteggio 
complessivo;  

e il punteggio riservato alle prove orali non potrà superare un terzo di quello a disposizione per le 
prove scritte e pratiche;  

f la commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore Generale, il quale può 
delegare detta competenza al Dirigente del Servizio  Risorse Umane. Essa è un collegio perfetto, 
composta da un numero dispari di membri di cui uno con funzione di presidente. I componenti sono 
scelti prevalentemente tra i Dirigenti dell’ARPAS che presentino adeguate competenze ed 
esperienze nell’ambito professionale in cui ricade il concorso. Quando le esigenze lo richiedano, 
possono essere nominati componenti esterni nel rispetto delle disposizioni dell’art.35, co. 3, lettera 
c) del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni. La presidenza delle commissioni di 
concorso spetta ai dirigenti dell’ARPAS di idonea capacità; le funzioni di segretario verbalizzante 
sono svolte da un dipendente dell’Agenzia di categoria non inferiore alla “C”. La presidenza delle 
commissioni esaminatrici di concorsi dirigenziali spetta al Direttore Generale, che solo in casi di 
impedimento può delegare al Direttore Amministrativo; le funzioni di segretario verbalizzante sono 
svolte da un dipendente dell’Agenzia di categoria non inferiore alla “D”.  

g Non possono essere chiamati a far parte delle commissioni di concorso soggetti che siano 
componenti dell’organo di direzione politica e che ricoprano cariche politiche o che siano 
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rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle 
associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso 
è riservato alle donne, fatti salvi i casi di impossibilità oggettiva.  

3.  Per quanto non espressamente disciplinato dal bando di concorso e per quanto attiene allo svolgimento 
delle prove, agli adempimenti delle commissioni durante lo svolgimento delle prove e al termine delle 
stesse, nonché per la redazione del processo verbale delle operazioni di esame e della formazione della 
graduatoria, si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive 
modificazioni.  

Art. 25 Conferimento degli incarichi  

1.  Il Direttore Generale nomina i Direttori, i Dirigenti Responsabili e i Responsabili di tutte le strutture, 
anche non dirigenziali, in cui è articolata l’organizzazione dell’ARPAS e conferisce altresì gli incarichi di 
natura professionale. 

2.  Al Direttore Amministrativo, al Direttore Tecnico–Scientifico, ai Direttori dei Dipartimenti e ai Direttori dei 
Servizi compete la proposta delle nomine di tutti i responsabili delle strutture a loro rispettivamente sotto 
ordinate e quella di conferimento degli incarichi professionali attivati presso le strutture da loro dirette.  

Art. 26 Procedure per il conferimento degli incarichi  

1.  Tutti gli incarichi sono conferiti previa definizione dei seguenti elementi:  

a   oggetto dell’incarico e degli obiettivi da conseguire con riferimento alle priorità, a piani e programmi 
stabiliti dagli organi di vertice e delle eventuali modifiche che possano intervenire in base alle 
esigenze funzionali ed operative dell’Agenzia;  

b   durata dell’incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e non può superare i cinque 
anni per gli incarichi dirigenziali. 

2.  Gli incarichi sono rinnovabili, fatta eccezione per i casi in cui la legge istitutiva dell’ARPAS o specifici 
regolamenti dispongano diversamente.  

3.  Al provvedimento di conferimento dell’incarico segue un contratto individuale con cui è definito, tra 
l’altro, il trattamento economico relativo, il peso dell’incarico da attribuire, le specifiche di cui al CCNL 
vigente.  

4.  E’ sempre ammessa la risoluzione consensuale del contratto di incarico.  

5.  Gli incarichi dirigenziali secondo le previsioni del CCNL hanno di norma durata almeno triennale.  

6.  Gli incarichi di direzione di struttura complessa, in deroga al CCNL per la particolare natura dell’Agenzia 
e per le differenti previsioni della Legge istitutiva, se afferenti ai Dipartimenti, hanno durata massima pari 
a quella del Direttore Generale: Gli incarichi di direzione delle strutture complesse afferenti alla 
Direzione Tecnico Scientifica, hanno durata pari ad almeno tre anni e ad un massimo di cinque anni.  

7.  Definiti gli elementi di cui al comma 1, i soggetti competenti di cui all’art. 25 valutano, con particolare 
riferimento a quelli previsti alla lettera a) dello stesso comma, i seguenti requisiti:  

a comprovata qualificazione professionale, con particolare riferimento alla competenza culturale e 
scientifica richiesta dall’incarico;  

b comprovata esperienza lavorativa che abbia determinato esiti positivi rispetto agli incarichi 
precedentemente assunti. Detti incarichi debbono essere attinenti a quello di interesse;  
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c rilevante capacità attitudinale rispetto all’incarico e agli obiettivi da raggiungere, desumibile anche 
attraverso apposito colloquio o test attitudinale o bilancio delle competenze qualora non emergano 
in maniera oggettiva da altre circostanze documentali.  

8.  Agli incarichi dirigenziali accedono tutti i Dirigenti a ruolo dell’Agenzia a seguito di procedura fissata con 
apposita regolamentazione.  

9.  I requisiti essenziali per la nomina dei Direttori di Dipartimento sono fissati dalla Legge Regionale 
istitutiva dell'ARPAS. Tali requisiti sono estesi per analogia ai Direttori delle altre strutture complesse. A 
tal fine l’attività di direzione o responsabilità svolta per almeno cinque anni negli ultimi dieci comprende 
l’incarico professionale di alta specializzazione o con connessa attività gestionale. 

10.  I requisiti minimi per il conferimento degli incarichi di Direttore di Servizio o per gli incarichi professionali 
di alta specializzazione consistono in: titolo di studio idoneo o comprovata esperienza, almeno 
quinquennale nella materia, e anzianità di servizio di almeno cinque anni nel ruolo dirigenziale o 
equiparato e, se maturati all'interno dell'Agenzia da dirigenti di prima assunzione, valutazione di idoneità 
del Collegio Tecnico. Nel caso di accesso dall'esterno all'incarico da conferire, sia mediante mobilità, 
comportante una selezione o comunque un giudizio di idoneità da parte di un'apposita commissione, 
che mediante superamento di specifico concorso avente per oggetto detto incarico, i cinque anni di 
anzianità sono da intendersi in conformità a quanto stabilito dall'art. 32 della Legge Regionale 13 
novembre 1998 n. 31, con la specificazione che il titolo di studio (o esperienza quinquennale sostitutiva) 
deve essere attinente all'incarico e che detta anzianità minima deve essere stata interamente maturata 
nella disciplina o professione caratterizzante l'incarico in questione o in incarico analogo o strettamente 
attinente. 

11.  Le funzioni dirigenziali, alle quali corrispondono le varie tipologie di incarico, sono soggette a 
graduazione, vale a dire alla valutazione preventiva, oggetto di apposita regolamentazione, della loro 
rilevanza, cui corrisponde, secondo le previsioni contrattuali, una retribuzione variabile aziendale, che 
grava sull’apposito “Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento”, 
oggetto di contrattazione integrativa aziendale per la determinazione del suo valore economico. 

Art. 27 Mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dei dirigenti 

1.  Il mancato raggiungimento degli obiettivi , accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di 
cui al Titolo II del decreto legislativo 150/2009 di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni o l’inosservanza delle direttive imputabili al Dirigente, comportano, ferma restando 
l’applicazione delle procedure di cui al regolamento di valutazione debitamente concertato secondo 
quanto previsto dal CCNL, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. 165/2001 e del 
correlato articolato normativo in materia di responsabilità dirigenziale. 

Art. 28 Codice di comportamento  

1. Il Direttore Generale approva con proprio provvedimento il Codice di Comportamento dei dipendenti 
dell’ARPAS, redatto sulla base delle linee guida regionali e dell’Autorità nazionale anticorruzione e in 
conformità del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165”, a seguito dell’esito della procedura partecipata, finalizzata all’adozione del Codice, 
a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione. Il Codice di Comportamento dei dipendenti 
dell’ARPAS integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici definito dal Governo, 
di cui sopra. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di 
ciascuna struttura, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e l’ufficio per procedimenti 
disciplinari. 
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2. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione verifica annualmente lo stato di applicazione dei 
codici e organizza l’attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione 
degli stessi. 

3. I dipendenti dell’ARPAS sono tenuti al rispetto del ”Codice di Comportamento dei dipendenti 
dell’ARPAS” come approvato dal Direttore Generale. 

4. Le violazioni dei doveri e obblighi disciplinati nel Codice di Comportamento e delle disposizioni del 
CCNL danno luogo, previo procedimento disciplinare, all’applicazione delle sanzioni previste nel CCNL, 
regolamentate, secondo la gravità dell’infrazione, dal Codice disciplinare. 

5. I Codici di Comportamento e il Codice disciplinare sono pubblicati nel sito web istituzionale e nel Portale 
dell’Agenzia e consegnati al nuovo dipendente all’atto dell’assunzione. Il Codice di Comportamento è 
altresì consegnato dal Responsabile del Procedimento ai soggetti terzi operanti presso o per conto 
dell’Agenzia nell’ambito della fornitura di servizi o anche di beni, cui sia collegato un servizio. 

Art. 29 Ufficio per i procedimenti disciplinari  

1.  L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui all’art. 55-bis, co. 4, del D. Lgs 165/2001 e 
s.m.i. è individuato all’interno del Servizio competente alla gestione delle risorse umane ed è attivato 
con provvedimento del Direttore Generale. 

2.  Tale ufficio istruisce i procedimenti disciplinari e dispone l’applicazione delle sanzioni superiori alla 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione di dieci giorni, altrimenti demandata al 
Responsabile con qualifica dirigenziale della struttura cui il dipendente è assegnato.  

3.  Il responsabile della struttura, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 2, 
trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 1, 
dandone contestuale comunicazione all'interessato. 

4.  Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal CCNL, che 
non prevede per tale sanzione l’avvio del procedimento formale con preliminare contestazione scritta 
dell’addebito. 

5.  Fermo quanto previsto nell'articolo 21 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i., per le infrazioni disciplinari ascrivibili 
al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, del medesimo Decreto 
Legislativo ovvero comportanti sanzioni superiori alla sospensione dal servizio con privazione della 
retribuzione di dieci giorni, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, ma le determinazioni 
conclusive del procedimento sono adottate dal Direttore Generale o da un suo delegato. 

6.  L’azione disciplinare nei confronti del dirigente è sempre attivata dal Responsabile sovraordinato e 
conclusa dallo stesso limitatamente ai casi non previsti nel comma 5. 

Art. 30 Comitato unico di garanzia  

1.  Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni, costituito obbligatoriamente ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i., ha 
compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con il Consigliere Nazionale di 
Parità, curando il rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e il contrasto di 
qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. 

2.  Il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero 
di rappresentanti dell’amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di 
entrambi i generi. Il Presidente del Comitato unico di garanzia è designato dal Direttore Generale. 



Regolamento generale e di organizzazione  

 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS  26/33   
 

3.  Le modalità di funzionamento del Comitato unico di garanzia sono disciplinate dalle linee guida, di cui 
all’art. 21 della L. 183/2010, contenute nella Direttiva del 04/03/2011 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, emanata di concerto dal Ministro della Funzione Pubblica e l’Innovazione e dal Ministro per le 
Pari Opportunità. 

Art. 31 Telelavoro  

1.  Allo scopo di razionalizzare l’organizzazione del lavoro, l’Agenzia si avvale del telelavoro quando risulti 
compatibile con la tipologia di attività da svolgere. A tal fine opera nel rispetto delle previsioni della L. n. 
191 del 16/16/1998, del D.P.R. n. 70 del 30/03/1999, della Deliberazione del 31/05/2001 n. 16 
dell’Autorità informatica nella Pubblica Amministrazione e del relativo Contratto Collettivo Nazionale 
Quadro del 23/03/2000. 

Art. 32 Comandi 

1.  Ai sensi della L. R. n. 24/14, l’Agenzia può richiedere il comando di personale, anche di qualifica 
dirigenziale, in servizio presso le altre pubbliche amministrazioni nei limiti delle risorse stanziate in 
bilancio; parimenti può disporre il comando di proprio personale, anche di qualifica dirigenziale, verso le 
altre pubbliche amministrazioni.  

2.  I comandi sono attivati secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentiti i dipendenti interessati, 
con provvedimento del Direttore competente in materia di personale in ciascuna amministrazione.  

TITOLO IV   NORME FINALI O TRANSITORIE 

 Art. 33 Rinvio alle fonti applicabili 

1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute 
nel D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., al CCNL della Sanità (comparto e dirigenza) e, in via residuale per le parti 
ivi non contemplate, ad altre norme nazionali e regionali in materia.  

Art. 34 Durata  

1. Le disposizioni del presente Regolamento restano in vigore sino all’adozione delle relative proposte di 
adeguamento del Direttore Generale ai sensi dell’art. 10, comma 5, lett. e) della Legge Regionale 
istitutiva dell’Agenzia.  

Art. 35 Entrata in vigore  

1.  Il presente Regolamento e le successive modifiche entrano in vigore il giorno successivo alla 
intervenuta esecutività dell’atto di approvazione del Comitato Regionale di Coordinamento ai sensi del 
comma 3 dell’art. 17 della L. R. 6/2006, esaurita la prevista procedura di controllo.  
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Art. 36 Norme transitorie e finali  

1.  L’attuazione del Modello Organizzativo adottato col presente Atto comporta un processo graduale per 
consentire gli opportuni adattamenti con minime disfunzioni operative e l’ottimale collocazione 
dell’organico attuale. Il Direttore Generale con propri atti, non soggetti a ulteriore controllo preventivo, 
modificherà l’organizzazione previgente fino alla completa realizzazione del Modello previsto. La fase di 
transizione sopra descritta non potrà superare i sei mesi dall’approvazione del presente Regolamento. 

2.  L’adeguamento del presente Regolamento generale e di organizzazione alle modifiche normative e 
contrattuali nazionali e regionali, col trascorrere del tempo intervenute, è demandato al Direttore 
Generale, senza necessità di ulteriore approvazione da parte del Comitato Regionale di Coordinamento, 
né il relativo atto da parte del Direttore Generale viene sottoposto a controllo e verifica presso i 
competenti Assessorati regionali. 

3.  Le modifiche al dettaglio organizzativo, che, come definite al comma 5 dell’art.13 di cui sopra, non 
comportino variazione significativa del Modello Organizzativo, rientrando nella necessaria flessibilità 
organizzativa attribuita al Direttore Generale, e il conseguente aggiornamento del Regolamento di 
Organizzazione sono approvati con atto del Direttore Generale, non sottoposto a controllo e verifica, 
divenendo pertanto immediatamente esecutivi. L’atto contenente le modifiche è trasmesso per 
opportuna conoscenza e presa d’atto al Comitato Regionale di Coordinamento e all’Assessorato 
competente per il controllo,. 

 

  Il Direttore Generale 
 F.to Alessandro Sanna
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Allegato 1 – Macroassetto organizzativo: Schema articolazione strutture e rapporti funzionali 
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Allegato 2 – Macroassetto organizzativo: Organigramma esemplificativo 
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Allegato 3 – Organigramma esemplificativo: Dettaglio Direzione Generale 
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Allegato 4 – Organigramma esemplificativo: Dettaglio Direzione Amministrativa 
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Allegato 5 – Organigramma esemplificativo: Dettaglio Direzione Tecnico Scientifica 
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Allegato 6 – Organigramma esemplificativo: Dettaglio Dipartimenti territoriali e specialistici 

 

 

 




