
Titolari di incarichi dirigenziali

articolo 14 del Decreto legislativo 33/2013
 articolo 20 del Decreto legislativo 39/2013
 articolo 2 della Legge 441/1982

 articolo 19 del Decreto legislativo 165/2001
 articolo 1 del Decreto Presidente Repubblica 108/2004

 
Ultimo aggiornamento: 4/08/2020

 
L’ARPAS pubblica e aggiorna i seguenti documenti e informazioni relativi ai titolari degli incarichi
dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di
indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e i titolari di posizione organizzativa con
funzioni dirigenziali: 

 
A. Atto conferimento incarico 

 B. Curriculum vitae 
 C. Compensi connessi all’incarico * 

 D. Importi di viaggi di servizio e missioni * 
 E. Altre cariche e relativi compensi 

 F. Altri incarichi e relativi compensi 
 G. Situazione patrimoniale ** 

 H. Situazione reddituale ** 
 I. Variazioni situazione patrimoniale e situazione reddituale ** 

 J. Dichiarazione insussistenza cause inconferibilità 
 K. Dichiarazione insussistenza cause incompatibilità 

 L. Ammontare complessivo emolumenti percepiti *** 
 Inoltre pubblica e aggiorna sia il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono

disponibili nella dotazione organica e i relativi criteri di scelta sia il ruolo dei dirigenti. 
 

nota*: l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c) del Decreto
legislativo 33/2013, temporaneamente sospeso per effetto della Delibera ANAC n. 382 del
12/04/2017, è stato riaffermato con Sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019.

 nota**: l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del Decreto
legislativo 33/2013, temporaneamente sospeso per effetto della Delibera ANAC n. 382 del
12/04/2017, è stato riaffermato, con Sentenza n. 20/2019 della Corte Costituzionale, per i soli
dirigenti di vertice.

 nota***: l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 14, comma 1-ter, del Decreto
legislativo 33/2013, temporaneamente sospeso per effetto del Comunicato del Presidente ANAC del
7 marzo 2018, è stato riaffermato con Sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019.

 
Incarichi dirigenziali

 
Anedda Rosina

 Bianco Giuseppe Tommaso Martino
 Bullitta Sabina

 Cappai Massimo
 Caria Francesca Valentina * 

 Cossu Maria
 Delitala Alessandro Mario Sergio

 Fanni Simonetta
 Furesi Antonio

 Iacuzzi Mauro
 Lonis Roberto
 Manca Daniela * 

 Mariani Gabriella * 
 Mattana Maria Giuseppina

 Mereu Angela Maria * 
Morgera Andrea

 Orrù Aldo
 Palazzoli Maria Stella

 Pintus Maria Grazia
 Piroddi Anna Maria
 Sanna Livio

 Sarria Edoardo Andrea
 Secci Massimo

 Usai Maria Patrizia
 Zaccheddu Davide
 

nota* : Dirigente in assegnazione temporanea alla Regione Autonoma della Sardegna (RAS)
 

Compensi e importi connessi all’incarico 
 Compensi e spese per missioni e viaggi connessi all’incarico - anno 2019 [file.pdf]

 Compensi e spese per missioni e viaggi connessi all’incarico - anno 2018 [file.pdf]
 Compensi e spese per missioni e viaggi connessi all’incarico - anno 2017 [file.pdf] 
 Compensi e spese per missioni e viaggi connessi all’incarico - anno 2016 [file.pdf]
 Retribuzioni Dirigenza esercizio 2015

 Retribuzioni Dirigenza esercizio 2014
 Retribuzioni Dirigenza esercizio 2013
 Retribuzioni Dirigenza esercizio 2012

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=2013-07-04
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-19&atto.codiceRedazionale=13G00081%C2%A4tPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1982-07-16&atto.codiceRedazionale=082U0441%C2%A4tPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-05-09&atto.codiceRedazionale=001G0219%C2%A4tPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-04-29&atto.codiceRedazionale=004G0105%C2%A4tPage=1
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20200416114309.zip
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20190909133653.zip
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20200702085802.zip
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20200722093600.zip
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_421_20200618162418.zip
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20200722093630.zip
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20181228081610.zip
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20200128095436.zip
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20200225083236.zip
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20200108161920.zip
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20190910080048.zip
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_421_20200804133542.zip
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20180221133718.zip
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20200107095200.zip
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20180504102411.zip
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20200107095221.zip
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20200211113206.zip
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20191120134433.zip
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20200416114338.zip
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20190909162632.zip
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20200220092142.zip
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20200416114405.zip
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20200416114455.zip
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20190910075349.zip
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20191203115810.zip
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_421_20200407133306.pdf
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_421_20200327121758.pdf
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_421_20191108132913.pdf
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_421_20170328133244.pdf
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20161116132337.pdf
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20151218080524.pdf
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20140131130959.pdf
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20140312132118.pdf


Retribuzioni Dirigenza esercizio 2011
Retribuzioni Dirigenza esercizio 2010

Elenco posizioni dirigenziali discrezionali
Disposizione abrogata dal Decreto legislativo 97/2016. Dati non più soggetti a pubblicazione
obbligatoria (Delibera ANAC 1310/2016 del 28 dicembre 2016). 

Posti di funzione disponibili

Ruolo Dirigenti

______________________________ 

Dirigenti al 23/10/2014

http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20140326134333.pdf
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20140519154224.pdf
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20160125150025.pdf

