
Avviso pubblico di procedura comparativa per soli titoli per il conferimento di un incarico 
individuale, di tipo intellettuale e di elevata professionalità, a n. 1 (uno) esperto per lo “Studio 
degli impatti delle specie aliene invasive e delle possibili trasformazioni del paesaggio rurale in 
relazione al cambiamento climatico nelle regioni mediterranee: analisi applicata, elaborazione e 
pubblicazione di dati fenologici, botanici e agrometeorologici”, nell’ambito delle attività inerenti 
il progetto ALIEM, finanziato dal Programma di Cooperazione Interreg Italia – Francia Marittimo 
2014-2020. CUP J12I16000080007 
 
Data di pubblicazione dell’avviso:  /  /2019 
Data di scadenza dell’avviso:  /  /2019 
Schema Avviso pubblico approvato con Determinazione n. del / /2019) 
 
 
 

ART. 1 - Indizione dell’Avviso 
 

L’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) – Dipartimento 

Meteoclimatico –  nell’ambito delle attività inerenti il progetto ALIEM, finanziato dal Programma di 

Cooperazione Interreg Italia – Francia Marittimo 2014-2020, indice un avviso pubblico per il 

conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale di elevata professionalità per n. 1 esperto 

nello “Studio degli impatti delle specie aliene invasive e delle possibili trasformazioni del 
paesaggio rurale in relazione al cambiamento climatico nelle regioni mediterranee: 
analisi applicata, elaborazione e pubblicazione di dati fenologici, botanici e 
agrometeorologici”. L’incarico sarà conferito in applicazione di quanto previsto nella “Disciplina in 

materia di conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale”, ai sensi dell’articolo 2222 e 
seguenti e dell’articolo 2230 e seguenti del Codice Civile. 

La pubblicazione del presente Avviso, la partecipazione alla procedura, la formazione della graduatoria 

non comportano per l’ARPAS alcun obbligo di procedere alla stipula del contratto, né, per i partecipanti 

alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’Agenzia stessa. 

L’ARPAS si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura comparativa e/o di non 

procedere alla stipula del contratto, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento 

della stessa, senza che gli interessati alla procedura possano esercitare nei suoi confronti alcuna 

pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

 

ART. 2 - Requisiti per l’ammissione 
 

Possono presentare domanda di partecipazione i candidati in possesso dei seguenti requisiti di 

ammissibilità, che dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della 

domanda:  



1. Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea; 

2. Godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

3. Non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

4. Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

5. Non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

6. Possesso di laurea magistrale in ambito scientifico, fra le più attinenti Scienze e tecnologie agrarie, 

Scienze Forestali, Scienze naturali, Scienze biologiche, Architettura del paesaggio) 

7. Esperienza, comprovata da contratti sottoscritti con Amministrazioni Pubbliche e private della 

durata, anche non continuativa, non inferiore a 3 anni, in almeno uno degli aspetti più salienti 

dell'incarico, intendendo la fenologica come bioindicatore del cambiamento climatico, ovvero 

esperienza nello studio delle trasformazioni del paesaggio di specie erbacee, arboree; studio delle 

specie aliene invasive maggiormente impattanti; studi sui cambiamenti climatici;  

8. Esperienza documentata analisi ed elaborazioni in ambiente GIS; conoscenza excel e visual 

basic, dati fenologici, botanici, paesaggistici;  

9. esperienza informatica nella digitalizzazione dei dati e dei tematismi necessari; abilità nell'utilizzo 

del linguaggio R e statistica applicata; conoscenza fluente lingua inglese per poter redigere 

pubblicazioni scientifiche; 

 
Saranno inoltre valutati, solo se attinenti alle attività oggetto del presente Avviso, titoli di formazione 

universitaria post lauream (corsi di alta formazione, di perfezionamento e di aggiornamento 

professionale; scuole di specializzazione; master di I e II livello; dottorato di ricerca, postdoc), 
certificazioni informatiche. 

I requisiti di ammissione di cui sopra dovranno essere attestati, pena l’esclusione, con dichiarazione 

resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 nell’ambito della domanda di partecipazione che 

dovrà essere presentata sulla base dell’ALLEGATO A, con le modalità e nei termini indicati al 

successivo articolo 5. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da copia fotostatica del 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 

ART. 3 - Attività oggetto dell’incarico 
 

Saranno oggetto dell’incarico attività lo studio, la mappatura dei servizi ecosistemici di alcune “aree” 

regionali ad elevato valore naturale infestate da alcune fra le specie aliene più pericolose ai sensi del 



Regolamento EU n. 1143/2014 e ss.mm.ii. e del Dlgs. n. 270/2017, la pubblicazione dei risultati del 

progetto. Lo studio di possibili azioni di mitigazione. Lo studio dei possibili areali di propagazione di tali 

specie. La prestazione dovrà essere svolta in raccordo con la Direzione Tecnico Scientifica del Progetto 

ed il Referente Tecnico del Gruppo di Lavoro (GDL) dell’ARPAS, e in particolare dovrà riguardare uno 

o più degli aspetti maggiormente rilevante dello studio multidisciplinare, che inquadra la fenologia come 
bioindicatore del cambiamento climatico, ovvero:  

 trasformazioni del paesaggio di specie erbacee, arboree;  

 studio delle specie aliene invasive;  

 studi sui cambiamenti climatici;  

 elaborazioni in ambiente GIS; conoscenza excel e visual basic; 

 rilievi di campagna finalizzati alla acquisizione di dati fenologici, botanici, paesaggistici; 

 pratica nella compilazione di schede di rilevamento secondo le diverse metodologie ufficiali; 

 esperienza informatica nella digitalizzazione dei dati e dei tematismi necessari;  

 abilità nell'utilizzo del linguaggio R e statistica applicata;  

 conoscenza fluente lingua inglese per pubblicazioni scientifiche; 

 relazioni Tecniche periodiche e Report finali in ottemperanza alle scadenze progettuali anche ai 
fini della rendicontazione economica interna del progetto. 

 

L’incarico prevede inoltre: 

 la redazione di report periodici sullo stato di avanzamento dei lavori oggetto dell’incarico, sulla 

base del cronoprogramma delle attività che verrà consegnato al momento della sottoscrizione 

del contratto, suscettibili di aggiornamento sulla base delle esigenze del progetto; 

 la partecipazione alle periodiche riunioni interne al GDL convocate dal Responsabile del 

Progetto e la partecipazione agli eventi territoriali e agli incontri tecnici previsti dal Progetto; 

 la partecipazione ai sopralluoghi nelle aree pilota oggetto delle attività sulla base delle 

sopraggiunte esigenze progettuali del GDL; 

 la partecipazione agli incontri tecnici territoriali, e agli eventi di comunicazione anche in ambito 

territoriale transfrontaliero. 

 

L’esperto dovrà svolgere le attività oggetto del presente Avviso personalmente e senza possibilità di 

delega a terzi. 
La presente procedura è riservata unicamente a persone fisiche. 
 

 
ART. 4 - Durata e compenso dell’incarico 



 
L’incarico decorrerà dalla data di stipula del contratto fino alla conclusione del Progetto prevista per il 

15/01/2020. In caso di proroga della chiusura del Progetto, l’incarico potrà essere esteso, in funzione 

delle risorse finanziarie disponibili, fino alla nuova data di conclusione della attività. 

Il compenso complessivo lordo per lo svolgimento dell’incarico è pari ad € 10.000,00 (Euro diecimila/00). 

Tale corrispettivo è comprensivo di IVA (se dovuta) e di ogni e qualsiasi onere previdenziale, 

contributivo, fiscale e assicurativo per legge a carico del professionista, nonché dei costi a carico 

dell’ARPAS. L’importo è altresì comprensivo dei costi derivanti da eventuali spese di missione. 

Il pagamento avverrà al termine di ogni trimestre o periodo di attività, dietro presentazione di apposita 

relazione del lavoro svolto ed emissione di fattura elettronica o documento equivalente secondo le 

normative vigenti.  

 
ART. 5 - Modalità di presentazione delle domande  

 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta libera, secondo il fac-simile allegato 

(ALLEGATO A), datata e sottoscritta, pena esclusione, in originale o con firma digitale, o con firma 

scansionata dal candidato, corredata di tutti gli allegati, e depositata secondo una delle seguenti 
modalità: 

 inviata esclusivamente dalla Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato all’indirizzo 

dipartimento.imc@pec.arpa.sardegna.it. 

Si precisa che non sono ammesse domande provenienti da caselle di posta elettronica NON certificata. 

L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, 

all’aspirante candidato. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta 

elettronica certificata non intestata al candidato. A pena di esclusione, l’oggetto della PEC dovrà 

riportare, oltre al nome del mittente, la seguente dicitura: 

 

“Progetto ALIEM - Procedura comparativa per il conferimento di un incarico di studio degli 
impatti delle specie aliene invasive e delle possibili trasformazioni del paesaggio rurale” 

 

consegnata a mano o tramite raccomandata A/R o corriere indirizzata, a pena di esclusione, a: ARPAS 

– Dipartimento Meteoclimatico – Viale Porto Torres 119 – 07100 Sassari. La consegna dovrà avvenire 

esclusivamente nella fascia oraria di apertura al pubblico, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al 

venerdì e dalle 15.30 alle 16.30 dal lunedì al giovedì. 
Sul plico, idoneamente chiuso, devono risultare, a pena di esclusione, le indicazioni del nome, cognome, 

indirizzo del mittente e la seguente dicitura:  

 

mailto:dipartimento.imc@pec.arpa.sardegna.it.


“Progetto ALIEM - Procedura comparativa per il conferimento di un incarico di studio degli 
impatti delle specie aliene invasive e delle possibili trasformazioni del paesaggio rurale” 

PROGETTO ALIEM – NON APRIRE” 
 

L’Ufficio Protocollo rilascerà all’atto della consegna apposita ricevuta, recante la data e il numero di 
protocollo in entrata. 

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione delle domande. Non saranno pertanto 

ritenute ammissibili le domande pervenute tramite fax o posta elettronica semplice/ordinaria non 

certificata o posta elettronica certificata non intestata al candidato. 

La domanda, corredata di tutti gli allegati, deve pervenire, a pena esclusione, entro e non oltre il 

ventesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’Avviso nella sezione Concorsi e selezioni del sito web 

istituzionale dell’ARPAS http://www.sardegnaambiente.it/arpas/. Il termine s’intende perentorio e, 

pertanto, l’ARPAS non prenderà in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, siano 

pervenute in ritardo (non saranno prese in considerazione neppure le domande pervenute oltre il 
termine, ancorché spedite tramite ufficio postale, entro la data di scadenza). La prova dell’avvenuta 

ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio prescritto, resta a carico e sotto 

la responsabilità del candidato, al quale compete scegliere il sistema di trasmissione della stessa più 

idoneo fra quelli previsti. 

L’ARPAS, pertanto, non risponderà di eventuali disguidi o scioperi del servizio postale. Le domande 

pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione anche se il ritardo o l’eventuale 

mancato ricevimento siano imputabili a causa fortuita o di forza maggiore. Non sono ammessi a pena 

di nullità né l’integrazione della domanda già presentata, né l’inoltro successivo al termine predetto. 

La domanda di partecipazione alla selezione (ALLEGATO A) deve essere compilata in ogni sua parte 

e sottoscritta. La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 3, 

comma 5, della Legge n. 127/1997. 
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1) autodichiarazione circa il possesso dei titoli e dell’esperienza richiesti per la partecipazione alla 

procedura comparativa, redatta secondo il modello di cui all’ALLEGATO B con indicazione 

specifica dell’esperienza maturata nel settore oggetto del presente Avviso; l’autocertificazione 

dovrà porre in evidenza l’esperienza professionale maturata tramite l’indicazione di tutti gli 

elementi, dettagliatamente descritti, che il candidato consideri rilevanti ai fini della 

dimostrazione dell’esperienza maturata; 
2) ALLEGATO C - Informativa per il trattamento dei dati personali; 
3) copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

http://www.sardegnaambiente.it/arpas/.


La domanda e i documenti allegati non sono soggetti all’imposta di bollo (art. 19 Legge n. 28/1999). 

Il candidato ha l’onere di comunicare, a mezzo raccomandata A.R. o via PEC, con nota datata e 

sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito. 

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante candidato o da mancata ovvero tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi non 

imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 

L’omessa indicazione anche di un solo requisito per l’ammissione comporta l’esclusione dalla procedura 

comparativa. 

Nel caso in cui venissero presentate, entro i termini, da uno stesso candidato più domande, verrà 

presa in considerazione unicamente quella con data di protocollo dell’ARPAS successiva alle altre, le 
quali verranno pertanto escluse. 

L’ARPAS si riserva di verificare la documentazione prodotta e la veridicità delle autocertificazioni. 

I candidati devono essere in grado, se richiesto, di produrre la documentazione giustificativa che 
certifichi le attività dichiarate nella dichiarazione sostitutiva. 

L’impossibilità di certificare quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva comporta la facoltà, da 
parte dell’ARPAS, di non procedere all’affidamento dell’incarico. 

ART. 6 - Modalità di selezione e commissione esaminatrice 

La procedura comparativa consisterà nella valutazione dei titoli (esperienze formative e professionali) 

possedute dai candidati. Alla procedura comparativa potranno partecipare esclusivamente gli esperti in 
possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal precedente articolo 2. 

La commissione esaminatrice sarà composta da tre membri nominati dal Direttore del Dipartimento 

Meteoclimatico dell’ARPAS. Essa potrà procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni fornite 

dagli esperti. I requisiti di ammissibilità e i titoli non documentati attraverso dichiarazione sostitutiva o 

idonea certificazione non saranno presi in considerazione, determinando, rispettivamente, 
l’inammissibilità della domanda o la mancata valutazione del titolo. 

 
ART. 7 - Valutazione dei titoli e formazione della graduatoria 

 
Il Dipartimento Meteoclimatico dell’ARPAS, allo scadere dei termini di presentazione delle domande, 
provvederà alla verifica formale della domanda di partecipazione. 



La commissione di cui al precedente art. 6 procederà, in seduta riservata, alla valutazione delle 
domande e dei curricula presentati, all’attribuzione dei punteggi e alla formulazione della graduatoria. 

La valutazione viene effettuata attribuendo un punteggio massimo totale di 60 punti, di cui max 25 punti 

da attribuire sulla base della formazione post lauream e delle pubblicazioni prodotte, e max 35 punti 
sulla base delle esperienze professionali maturate. 

Verrà valutata l’esperienza professionale attinente alle attività elencate all’articolo 3 maturata oltre il 
periodo previsto come requisito di ammissibilità. 

Non sono cumulabili i punteggi relativi ad esperienze professionali espletate nel medesimo arco 

temporale. Non saranno valutati i titoli relativi ad esperienze professionali di durata inferiore a 30 giorni 

consecutivi. Sarà attribuito, in maniera proporzionale, un punteggio per le frazioni di trimestre, superiori 
a 30 giorni consecutivi. 

Il punteggio verrà attribuito in base alle prestazioni effettuate, avendo riguardo al ruolo del candidato 

negli incarichi espletati, alla complessità e rilevanza degli stessi, secondo la seguente griglia: 

 

VALUTAZIONE TITOLI 
Max punti 

sottocriterio 
Max.punti 

criterio 

Formazione post lauream: fino a 25 punti 

Formazione post 
lauream 

Dottorato di ricerca attinente alle competenze richieste:  
 6 - 10 punti per dottorato 

max. 10 

max. 25 

Master universitari attinenti alle competenze richieste: 
 4 punti per master di secondo livello 
 2 punti per master di primo livello 

max. 6 

Pubblicazioni attinenti alle competenze richieste: 
 1 punto per ogni pubblicazione su riviste 

internazionali 
 0,5 punti per ogni pubblicazione su riviste nazionali 

max. 9 

Esperienza professionale: fino a 35 punti 

Esperienza 
professionale 

Stage o esperienze professionali post  lauream di durata 
almeno semestrale attinente alle competenze richieste: 
 1 punti per ogni semestre di lavoro attinente alle 

competenze richieste 

max. 5 
max. 35 

 
 Contratti sottoscritti con Amministrazioni Pubbliche e 

private attinenti alle competenze richieste (compresi 
borse di studio, assegni di ricerca etc): 

 7 punti per ogni semestre di attività svolta. 

max. 15 



 2 punti in più per ogni semestre di attività svolta con 
ruolo di responsabilità  

max. 5 

 1 punto per ogni esperienza documentabile nell’uso di 
Sistemi Informativi Territoriali e di elaborazioni in 
ambiente GIS 

max. 5 

  1 punto per ogni esperienza documentabile 
nell'utilizzo di  R e nell'ambito della modellistica 
ambientale applicata 
 

max. 5  

TOTALE 70 

 

 

  



 

Verrà conferito l’incarico al candidato che riporterà il punteggio più alto in graduatoria, assegnando la 

precedenza, a parità di punteggio, alla minore anzianità del candidato. 

I candidati dovranno raggiungere almeno il punteggio di 40 punti per essere ammessi nella graduatoria. 

La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna 
(http://www.sardegnaambiente.it/arpas/); tale forma di pubblicità sostituirà qualsiasi altra 

comunicazione ai candidati in ordine all’esito del procedimento. 

Le graduatorie manterranno validità per tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione e potranno 

essere utilizzate dall’amministrazione regionale, dagli enti e agenzie facenti parte del Sistema Regione 

della Sardegna per l’attribuzione di ulteriori incarichi professionali o per integrare e/o sostituire nel corso 

dello svolgimento del progetto una o più risorse selezionate all’esito della presente procedura ovvero 

per programmi e/o progetti analoghi. 

La stipula del contratto di prestazione d'opera intellettuale è subordinata alla verifica dell’effettivo 

possesso dei requisiti prescritti e all’effettiva possibilità di impiego da parte dell’Agenzia in riferimento 
alle disposizioni di legge e alle disponibilità finanziarie. 

L’inclusione nella graduatoria non attribuisce alcun diritto al conferimento di un incarico di prestazione 

d’opera intellettuale. 
 

ART. 8 - Tutela dei dati personali  
 

I dati che entreranno in possesso dell’ARPAS a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto 
del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. 

I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 

presentazione della domanda di partecipazione pena la non ammissione alla selezione.  

L’informativa per il trattamento dei dati personali costituisce l’Allegato C al presente Avviso. 
 

ART. 9 – Accesso agli atti 
 

L’accesso alla documentazione attinente alla procedura comparativa è escluso fino alla pubblicazione 

della graduatoria definitiva. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge 

n. 241/90 e della L.R. n. 32/93, è il Dott. Giuseppe Tommaso Martino Bianco. 

Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere chiesti all’indirizzo mail 

dipartimento.imc@arpa.sardegna.it specificando nell’oggetto il titolo del presente Avviso. 

http://www.sardegnaambiente.it/arpas/);
mailto:dipartimento.imc@arpa.sardegna.it


 

ART.10 – Pubblicità  
 

L’Avviso e gli Allegati sono pubblicati nella sezione Concorsi e selezioni del sito web istituzionale 
dell’ARPAS http://www.sardegnaambiente.it/arpas/. 

 

Allegati: 

Allegato A - Modello di domanda; 

Allegato B – Modello di dichiarazione sul possesso dei titoli e dell’esperienza professionale; 

Allegato C - Informativa per il trattamento dei dati personali. 

 
                Il Direttore del Dipartimento  

 

Giuseppe Tommaso Martino Bianco 

http://www.sardegnaambiente.it/arpas/.
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