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AVVISO PUBBLICO 

(Approvato con determinazione del Direttore General e n. 508 del 6 giugno 2014) 

 

Avviso pubblico per l’acquisizione della manifestaz ione di disponibilità per la nomina a Direttore 

Generale dell’Agenzia regionale per la protezione d ell'ambiente della Sardegna “ARPAS”.  

 

Il Direttore Generale della Presidenza della Regione rende noto che la Regione Sardegna intende procedere 

all’acquisizione della manifestazione di disponibilità per la nomina a Direttore Generale dell’Agenzia regionale 

per la protezione dell'ambiente della Sardegna “ARPAS”, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 18 maggio 

2006, n. 6.  

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO 

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

regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna “ARPAS”. L’avviso è rivolto:  

a) ai dirigenti dell'Amministrazione regionale o degli enti regionali di cui al comma 2 dell'articolo 28 della legge 

regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

b) ai soggetti esterni di cui all'articolo 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 in possesso di 

comprovata professionalità ed esperienza acquisita nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie e 

grandi dimensioni, per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto 

per demerito o altro fatto imputabile al soggetto medesimo.  

 

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

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

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

specialistiche (LS – Lauree specialistiche nuovo ordinamento);  

b) cittadinanza italiana; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età; 
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e) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero 

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

f) documentata esperienza professionale in qualifica dirigenziale presso l’Amministrazione regionale o presso gli 

enti regionali di cui al comma 2 dell’art. 28 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, ovvero, per i soggetti 

esterni, di cui all'articolo 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31  comprovata professionalità ed 

esperienza acquisita nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie e grandi dimensioni, per almeno 

cinque anni nei dieci anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto 

imputabile al soggetto medesimo.    

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

presentazione delle domande di partecipazione.  

 

ART. 3 VERIFICA DEI REQUISITI 

 Alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione provvederà una apposita Commissione, nominata con 

determinazione del Direttore generale della Presidenza, composta da tre componenti scelti tra dirigenti 

dell’Amministrazione regionale, di cui uno con funzioni di presidente. Le funzioni di segretario verbalizzante 

potranno essere svolte da uno dei componenti della Commissione.  

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

funzioni connesse all’attribuzione dell’incarico di cui all’oggetto, senza formulare alcuna valutazione comparativa 

e/o graduatoria tra i partecipanti.  

 

ART. 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE  

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

pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 16 giugno 2014, alle ore 14.00. 

La domanda deve essere indirizzata alla Direzione Generale della Presidenza della Regione – Viale Trento, 69 - 

09123 Cagliari e potrà essere presentata con le seguenti modalità: 

- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it; 

- mediante consegna a mano all’Ufficio protocollo della Direzione Generale della Presidenza nei giorni e nelle 

ore di ricevimento al pubblico (dalle ore 09:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00; il venerdì dalle ore 

09:00 alle ore 14:00) indicando sulla busta chiusa la seguente dicitura: “Avviso pubblico per la nomina a 

Direttore Generale dell’Agenzia ARPAS Sardegna”; 
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- tramite raccomandata con avviso di ricevimento recante la suddetta dicitura: “Avviso pubblico per la nomina a 

Direttore Generale dell’Agenzia ARPAS Sardegna”.    

I candidati devono dichiarare espressamente:  

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

2. il possesso della cittadinanza italiana;  

3. il godimento dei diritti civili e politici; 

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

5. il possesso del diploma di laurea, l’Università degli studi che lo ha rilasciato, l’anno accademico in cui è stato 

conseguito nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza, qualora il diploma di laurea 

sia stato conseguito all’estero;  

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

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

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

riportate. La dichiarazione va resa anche se negativa;  

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

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

8. di possedere documentata esperienza professionale in qualifica dirigenziale presso l’Amministrazione 

regionale o presso gli enti regionali di cui al comma 2 dell’art. 28 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, 

ovvero, per i soggetti esterni, di cui all'articolo 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31,  comprovata 

professionalità ed esperienza acquisita nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie e grandi 

dimensioni, per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per 

demerito o altro fatto imputabile al soggetto medesimo; 

9. di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 

39, ovvero di impegnarsi a rimuovere queste ultime prima della sottoscrizione del contratto;  

10. il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni e l’eventuale recapito telefonico;  

11. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2006, n. 196. 

 

ART. 5 – ALLEGATI 

A pena di inammissibilità della domanda, alla medesima dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
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- curriculum formativo e professionale, debitamente firmato e datato, attestante il possesso delle 

esperienze professionali richieste dall’articolo 2, lett. f) del presente avviso e la specificazione di tutti i 

titoli culturali e professionali posseduti dal candidato;  

- fotocopia del documento di identità.  

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

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

consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del medesimo DPR 

n. 445/2000.  

 

ART. 6 – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

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

previa conforme deliberazione della Giunta Regionale. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto 

privato a tempo determinato e avrà una durata compresa tra tre e cinque anni.  

Al Direttore Generale è attribuito un trattamento economico pari al 70 per cento del trattamento economico 

spettante al Direttore generale di una ASL (art. 16 L.R. 18 maggio 2006, n. 6).   

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

elettivi, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato, e, per i pubblici dipendenti, è 

subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo dall’Ente di appartenenza, senza assegni per tutto il 

periodo dell’incarico.  

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

dell’incarico.  

 

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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

raccolti presso la Direzione generale della Presidenza per le finalità di cui al presente Avviso.  

 

 ART. 8 – NORME DI RINVIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Per quanto non specificato nel presente Avviso, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 18 maggio 2006, 

n. 6 e, segnatamente, alle disposizioni di cui all’art. 10 della predetta legge. 

Responsabile del procedimento è il dott. Fabrizio Taormina (ftaormina@regione.sardegna.it, 0706062219).  


