
   
 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione generale della Difesa dell’Ambiente 

Servizio Valutazioni Ambientali 

 

 

  

Determinazione Prot. N.18821 Rep. N. 629  del 7/09/2018   
  

 

Oggetto: Procedura comparativa per il conferimento di tre contratti di lavoro autonomo 
professionale nell’ambito dell’assistenza tecnica P.O. FERS 2014/2020 azione 
VIII.1.3 per il supporto tecnico alle procedure di valutazione ambientale (VIA, 
VAS,V.inCA). Approvazione  graduatoria finale candidati.(CUP: E24G160000010006). 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati 

regionali e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO  l’art. 2222 del codice civile ; 

VISTO  il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi”; 

VISTE  le Leggi regionali n. 1.dell’11 gennaio 2018 “Legge di stabilità 2018” e n. 2 dell’11 gennaio 

2018 “Bilancio di previsione triennale 2018-2020”; 

VISTO Il Regolamento (UE) N. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, 

sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sui fondi della politica di coesione, che 

dispone all’art. 8 che gli obiettivi dei fondi SIE sono perseguiti in linea con il principio dello 

sviluppo sostenibile e della promozione dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la 

qualità dell'ambiente, tenendo conto del principio "chi inquina paga"; 
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VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.5/11 del 15.02.2005 con la quale era stato costituito 

presso il Servizio S.A.V.I. l’ufficio Intersettoriale di Valutazione d’impatto ambientale 

(UVAR) formato con personale dotato della necessaria professionalità di base e all’uopo 

dedicato, al quale sono attribuite le funzioni istruttorie tecnico amministrative sulle 

procedure di verifica e di V.I.A. poichè queste ultime procedure in particolare richiedono per 

il loro svolgimento complesse analisi interdisciplinari e diverse competenze tecnico 

scientifiche e amministrative (ingegneria, geologia, agronomia ,biologia, economia, diritto, 

ecc.); 

CONSIDERATO che a tal fine la Giunta, con la sopraccitata D.G.R. n.5/11 del 2005 aveva stabilito che 

l’ufficio Intersettoriale di Valutazione d’impatto ambientale (UVAR) dovesse essere formato 

da personale con profili professionali tecnici altamente specializzati con comprovata 

specifica esperienza di seguito sintetizzati a) ingegneria ambientale, informatica, esperti di 

paesaggio, esperti in inquinamento; b) Scienze agrarie e forestali o naturali; c) Biologia con 

esperienza in campo zoologico; d) geologia con esperienza in idrogeologia; e) Economia 

con esperienza nell’analisi Costi –Benefici; f) Esperto in materia di salute pubblica;  

VISTO             l'Accordo di Partenariato con l’Italia CCI 2014IT16M8PA001, approvato con Decisione di 

esecuzione della Commissione del 29.10.2014, che stabilisce che gli obiettivi di sostenibilità 

ambientale sono perseguiti attraverso: il rafforzamento delle strutture tecniche e 

amministrative delle amministrazioni titolari di programma; il presidio della Rete delle 

Autorità ambientali e della programmazione; il rafforzamento dei processi di valutazione 

ambientale;  

VISTO   Il programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014/2020, per il sostegno del Fondo 

europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita 

e dell’occupazione” per la Regione Sardegna in Italia (CCI con riferimento alla necessità di 

rafforzare i processi di valutazione ambientale, come indicato dall’Accordo di 

PartenariatoIT16RFOPO15) approvato con Decisione della Commissione europea 

C(20.09.2015, n. 44/18; 
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CONSIDERATO che con riferimento alla necessità di rafforzare i processi di valutazione ambientale come 

indicato dall’Accordo di Partenariato 29.10.2014, le procedure ambientali previste dalla 

normativa vigente (VIA, VAS, Valutazione di incidenza, AIA) sono diventate sempre più 

complesse e articolate negli ultimi anni e che questo insieme di procedure, qualora attuate 

in maniera insufficiente o inappropriata, espongono la Regione Sardegna a procedure di 

infrazione in sede europea per violazione delle Direttive comunitarie in materia ambientale 

(Direttiva Habitat, Direttiva Uccelli, Direttiva VIA-VAS, Direttiva Acque etc.); 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 25/14 del 3.05.2016, che approva il Piano di 

Rafforzamento Amministrativo (PRA), nel quale si prevede che nel caso in cui non fosse 

possibile soddisfare le esigenze dell’Autorità Ambientale con la mobilità, le figure 

necessarie saranno acquisite facendo ricorso a forme di collaborazioni con contratti di 

lavoro di natura flessibile, e che nell’allegato B “Azioni di miglioramento degli strumenti 

comuni e delle funzioni trasversali” prevede il potenziamento dell'Autorità Ambientale ed il 

rafforzamento della struttura organizzativa dedicata alle valutazioni ambientali; 

VISTE le note prot. n. 18662 e prot. n. 18861 del 6.07.2016 con le quali, con riferimento alla 

procedura di mobilità di cui alla DGR 36/3 del 14.7.2015, la Direzione generale 

dell’organizzazione e del personale ha attestato che gli enti, le agenzie e le direzioni 

generali di appartenenza hanno espresso parere negativo al trasferimento e, 

conseguentemente, si ritiene accertata l’indisponibilità di personale interno 

all’amministrazione idoneo a svolgere le attività specialistiche sopra descritte; 

VISTA la nota prot. n. 13489 del 13.07.2016 con cui, a seguito dell’esito negativo della procedura 

di mobilità interna, la Direzione generale della Difesa dell’Ambiente ha attestato la 

necessità di reperire personale specialistico mediante incarichi di collaborazione esterna e, 

quindi, la necessità di procedere alla composizione, tramite apposita selezione comparativa 

pubblica, di un gruppo operativo tecnico di supporto alle procedure di valutazione 
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ambientale (VIA, VAS, Valutazione di incidenza) costituito da esperti da assegnare 

esclusivamente ai procedimenti a valere sulle risorse comunitarie del POR 2014/2020; 

VISTA la nota prot. n. 2532 del 12.08.2016, così come parzialmente rettificata con successiva nota 

n. 16761 dell’8 settembre 2016, con cui l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, al fine di 

consentire l’attivazione delle suddette procedure necessarie per la selezione di risorse 

umane a supporto delle attività relative alle valutazioni ambientali, ai sensi del D.Lgs. n. 

118/2011 e s.m.i., della L.R. n. 6/2016, e come precisato nelle Circolari prot. n. 18173/Cir/2 

del 2 novembre 2015 e prot. n. 9268/Cir/2 del 20 aprile 2016, ha richiesto alla Direzione 

generale dei Servizi Finanziari di procedere alla variazione di bilancio mediante attribuzione 

al CdR 00.05.01.08, Servizio valutazioni ambientali della Direzione Generale dell’Ambiente, 

delle risorse necessarie; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 49/16 del 13.09.2016 con cui, nell’ambito del PO FESR 

2014/2020 - Asse VIII Assistenza Tecnica - Collaborazioni, è stata disposta l’assegnazione 

al C.d.R. 00.05.01.08 delle risorse necessarie ai fini dell’assolvimento degli oneri relativi ai 

compensi, alla quota IRAP ed alle missioni, per un importo complessivamente pari ad Euro 

486.412,46 (annualità 2016, 2017 e 2018) con variazione in diminuzione dal C.d.R. 

00.03.60.00; 

VISTA  la DGR 1 agosto 2017, n. 37/17 recante “Piano triennale del fabbisogno di personale 2017-

2019. Determinazione della capacità assunzionale della Regione. art. 15 L.R. 13.11.1998, 

n. 31” come integrato dalla DGR13/17 del 13.3.2018; 

CONSIDERATO  il permanere nel servizio SVA delle condizioni di necessità ed urgenza di reperimento delle 

figure professionali di cui trattasi: profilo 1) esperto sui sistemi vegetali; profilo 2) esperto in 

analisi costi-benefici; profilo 3) biologo con esperienza in materia di salute pubblica;  

CONSTATATO  il perdurare della mancanza del personale necessario per le attività in argomento all’interno 

della Direzione generale della difesa dell’ambiente; 

RITENUTO che, coerentemente con le indicazioni delle sopraccitate deliberazioni della Giunta Regionale 

e con gli esiti delle procedure di mobilità, sussistono i presupposti e le condizioni per 
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procedere all’indizione di una procedura di selezione per titoli da pubblicarsi sul sito 

istituzionale per i seguenti profili professionali che dovranno operare nell’ambito 

dell’assistenza tecnica P.O. FESR 2014/2020 azione VIII.1.3 per il supporto tecnico 

specialistico alle procedure di valutazione ambientale (VIA, VAS, Valutazione di incidenza) 

nelle materie: 

 agrarie, forestali o naturali, con particolare riferimento ai sistemi vegetali;  

 economiche, con particolare riferimento alla valutazione costi - benefici o contabilità 

ambientale;  

 biologiche con particolare riferimento agli impatti sulla salute pubblica; 

CONSIDERATO che  la spesa trova copertura sul Bilancio 2018-2020, capitoli di bilancio SC01.1016, 

SC01.1001, CdR 00.05.01.08; 

VISTA la nota del Direttore del Servizio Valutazioni ambientali n. prot. n. 5596 del 7/03/2018  

finalizzata all’acquisizione del parere di coerenza dell’Autorità di gestione del PO FESR 

2014-2020 in ordine della selezione pubblica del personale disposta con riferimento agli 

indicati profili professionali; 

CONSIDERATO  che l’Autorità di gestione del PO FESR 2014-2020, con nota prot.n. 2197del 27/03/2018 ha 

reso il necessario  parere di coerenza relativo alla citata selezione pubblica di personale; 

VISTA la Determinazione Prot. n. 9049. - Rep. n. 248 del 20/04/2018 di approvazione dell’Avviso 

di procedura comparativa per il conferimento di tre contratti di lavoro autonomo 

professionale nell’ambito dell’assistenza tecnica P.O. FERS 2014/2020 azione VIII.1.3 

(CUP: E24G160000010006) di supporto tecnico alle procedure di valutazione ambientale 

(VIA, VAS, VALUTAZIONE DI INCIDENZA). 

VISTA la Determinazione Prot. n.107989- Rep. n. 292 del 15/05/2018 con cui si modifica l’Avviso 

in oggetto e si posticipano al 06/06/2018  i termini per la presentazione delle candidature; 
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CONSIDERATO che la procedura di selezione in questione, per i profili da selezionare, prevede la 

valutazione delle candidature pervenute, basata sui titoli (esperienze formative e 

professionali); 

VISTA la Determinazione Prot. n. 14054-Rep n.414 del 22/06/2018 con cui viene nominata la 

Commissione di valutazione delle candidature pervenute; 

VISTI i verbali della Commissione di valutazione e i relativi allegati, riguardanti i titoli (esperienze 

formative e professionali); previsti dall’articolo n. 7 dell’avviso, compresa la valutazione dei 

candidati e la conseguente attribuzione del relativo punteggio; 

VISTO l’elenco dei candidati esclusi per la mancanza dei requisiti di ammissione; 

VISTA la graduatoria finale dei candidati sui tre profili; 

CONSIDERATO  che occorre approvare i verbali della commissione, i relativi allegati e la citata graduatoria 

finale; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. p. 28441/49 del 6.10.2017, con il quale alla 

dott.ssa Angela Maria Mereu sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio 

Valutazioni Ambientali; 

                                                                                    DETERMINA 

 

ART. 1 Si approvano i verbali delle sedute della commissione esaminatrice e i relativi allegati; 

ART. 2  Si approvano le graduatorie finali dei candidati relativi ai: profilo 1) esperto sui sistemi 

vegetali; profilo 2) esperto in analisi costi-benefici; profilo 3) biologo con esperienza in 

materia di salute pubblica;  

ART. 3 Si dichiarano vincitori della selezione relativa al profilo 1) esperto sui sistemi vegetali il Dott. 

Mauro Casti; profilo 2) esperto in analisi costi-benefici il Dott. Mario Palomba; profilo 3) 

biologo con esperienza in materia di salute pubblica la Dott.ssa Maria Giovanna Costanza 

Masia; 
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ART. 4 Si dispone lo svolgimento delle verifiche di rito sui requisiti dichiarati dai candidati vincitori ai 

sensi dell’art. 13, comma 1 dell’Avviso; 

ART.  5 Si dà atto che le spese derivanti dalla stipula dei contratti di lavoro autonomo di cui agli 

articoli precedenti graveranno sul Bilancio 2018-2020, capitolo di bilancio SC01.1016, 

SC01.1001, CdR 00.05.01.08; 

ART. 6   Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione del sito   

istituzionale della regione ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 3 dell’Avviso; 

ART. 7 Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso gerarchico al Direttore Generale 

della Direzione Generale della difesa dell’ambiente entro il termine di 30 giorni e/o ricorso al 

TAR di Cagliari entro il termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di 

Stato nel termine di 120 gg., decorrenti dalla pubblicazione nel sito istituzionale della 

Regione autonoma della Sardegna del provvedimento medesimo. 

La presente determinazione è comunicata all’Assessore della Difesa dell’Ambiente, ai sensi dell’art. 21, 

comma 9 della L.R. 13.11.1998 n. 31. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

 Angela Maria Mereu 


