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DECRETO N. DECRETO N. DECRETO N. DECRETO N. 121121121121    DELDELDELDEL 21 dicembre 2006 21 dicembre 2006 21 dicembre 2006 21 dicembre 2006        

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge regionale 18 maggio 2006, n. 6, art. 10Legge regionale 18 maggio 2006, n. 6, art. 10Legge regionale 18 maggio 2006, n. 6, art. 10Legge regionale 18 maggio 2006, n. 6, art. 10....    
ARPASARPASARPASARPAS    –––– Agenzia  Agenzia  Agenzia  Agenzia rrrregionale egionale egionale egionale per la pper la pper la pper la protezione dell’rotezione dell’rotezione dell’rotezione dell’aaaambiente della Sardegna.mbiente della Sardegna.mbiente della Sardegna.mbiente della Sardegna.    
Nomina Direttore Generale. Nomina Direttore Generale. Nomina Direttore Generale. Nomina Direttore Generale.     

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

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 concernente la disciplina del 
personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione;   

 
VISTA la legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 concernente l’istituzione della Agenzia 

regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna -ARPAS; 
 
VISTO  in particolare, l’art. 10 della legge predetta che prevede che la scelta della 

nomina del direttore generale della Agenzia avvenga con procedura ad evidenza 
pubblica;   

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 47/1 in data 16 novembre 2006 con la 

quale, preso atto dei risultati della procedura ad evidenza pubblica attestati dalla 
apposita commissione di valutazione, viene disposta la nomina della dott.ssa 
Carla Testa, dirigente regionale, nell’incarico di direttore generale dell’Agenzia 
regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna –ARPAS per un 
periodo di 5 anni; 

 
VISTA la dichiarazione attestante l’assenza di cause di incompatibilità rilasciata dalla 

persona che si intende nominare; 
 
RITENUTO  che la scelta operata fornisca idonee garanzie di capacità e professionalità per la 

migliore gestione dell’ente; 
 
RITENUTO  di dover provvedere in proposito, 
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DECRETA 

 

 

ART.  1  La dott.ssa Carla Testa, nata a Cagliari il 4 dicembre 1952, è nominata, ai sensi 
dell’art.10, della legge regionale 18 maggio 2006, n. 6, direttore generale 
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna –ARPAS per 
un periodo di 5 anni.   

 
ART.  2 L’Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione provvederà 

alla stipula del relativo contratto quinquennale, secondo le previsione di cui all’art. 
10 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 6.   

 
Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Sarda e sul sito internet istituzionale. 

 
Cagliari, 21 dicembre 2006 

 
   Il Presidente 

F.to Renato Soru 


