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Pubblico avviso per l’acquisizione di manifestazion i di interesse per l’incarico di direttore 
del Servizio “Tutela della natura e politiche fores tali” presso la Direzione Generale della 
Difesa dell’Ambiente. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente intende procedere alla nomina del direttore del Servizio 

“Tutela della natura e politiche forestali” presso la Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente, 

secondo quanto previsto dall’art. 28 della L.R. 31 novembre 1998, n. 31, e a tal fine intende 

acquisire le manifestazioni di interesse a ricoprire tale incarico. 

Secondo quanto previsto dal Decreto assessoriale n. 5033/13 del 05.03.2015, con cui è stata 

ridefinita l’organizzazione dei Servizi della Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente, il 

Servizio “Tutela della natura e politiche forestali” ha le seguenti attribuzioni: 

- Attuazione direttive Ce ''Habitat'' 92/43 e ''Uccelli'' 79/409 e strategia nazionale biodiversità, 
inclusa la Tutela e conservazione degli habitat, flora e fauna e relativo monitoraggio.  

- Piani di gestione di particolari specie individuate dalle direttive habitat e uccelli.  

- Attività di supporto amministrativo, assistenza tecnica e gestione procedure per l’istituzione 
delle aree previste dalla legge 394/91 e della legge 31/89. 

- Programmazione degli interventi e i rapporti istituzionali con gli enti preposti alla gestione 
delle aree protette e dei siti istituzionalmente tutelati. 

- Programmazione e gestione finanziaria per la realizzazione di interventi nelle aree di 
interesse naturalistico. 

- Attuazione legge regionale per la tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e 
per lo sviluppo della speleologia (L.R. 4/2007). 

- Gestione e coordinamento rete regionale per la conservazione della fauna marina protetta. 

- Definizione atti di indirizzo e normativi e pianificatori in materia venatoria e gestione 
faunistica – Gestione Comitato Faunistico Regionale. 

- Coordinamento amministrazioni provinciali in materia faunistico venatoria e programmazione 
finanziamenti per le attività connesse alla gestione faunistico venatoria. 

- Procedure autorizzative in materia faunistico–venatoria e di gestione fauna. 

- Autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia per i non residenti in Sardegna. 

- Attività di indirizzo e programmazione in materia di prevenzione dei danni da fauna selvatica. 

- Previsione e adozione di piani di intervento per il controllo delle popolazioni di fauna 
selvatica, piani per fronteggiare situazioni di emergenza sanitaria (peste suina, WND). 

- Coordinamento e gestione e attuazione del Piano forestale Regionale. 

- Attuazione dei Piani territoriali di distretto PFAR. 



 
 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

L’Assessore 

 

 

2 

 

- Attuazione del recepimento della Direttiva comunitaria 105/99 sui materiali di propagazione 
forestale. 

- Attuazione del progetto Inventari e Cartografia forestale. 

- Gestione amministrativa e rendicontazione degli interventi di cui all’Accordo Quadro con 
Ente Foreste Sardegna. 

- Gestione amministrativa e rendicontazione Programma Azione Bosco. 

- Concessione dei contributi per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo 
(legge regionale n.6 del 15 marzo 2012, art. 5, comma 5, lettera b). 

- Verifica del conseguimento degli indirizzi regionali per l’attività dell’Ente foreste in 
correlazione con le politiche regionali forestali. 

- Pianificazione e programmazione e finanziamento degli interventi in materia di difesa delle 
coste dall'erosione e salvaguardia dei litorali. 

- Gestione tecnico-amministrativa e verifica rendicontale di Programmi Operativi Regionali 
(risorse FESR), di Piani e Programmi statali finalizzati alla messa in sicurezza idrogeologica 
delle aree a rischio idraulico e di frana o di erosione costiera, mediante la realizzazione di 
opere pubbliche assegnate in delega o concessione agli Enti sotto ordinati quali beneficiari 
attuatori. 

Possono presentare la candidatura i dirigenti appartenenti al sistema Regione con contratto a 

tempo indeterminato che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1. diploma di laurea (DL – lauree vecchio ordinamento) o diploma appartenente alle classi di 
lauree specialistiche (LS – lauree specialistiche nuovo ordinamento); 

2. cittadinanza italiana; 

3. godimento dei diritti civili e politici. 

La domanda dovrà pervenire presso l’Ufficio di gabinetto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente 

sito in Cagliari, via Roma n. 80 entro le ore 13.00 del giorno 5 novembre 2019, tramite PEC 

all’indirizzo: amb.assessore@pec.regione.sardegna.it indicando, nell’oggetto della PEC, la 

seguente dicitura “Avviso pubblico per la nomina del Direttore del Servizio Tutela della natura e 

politiche forestali”. 

Nella domanda i candidati devono indicare: 

1. Cognome e nome, data e luogo di nascita; 
2. Possesso della cittadinanza italiana; 
3. Comune di iscrizione nelle liste elettorali o il motivo della non iscrizione o cancellazione; 
4. Possesso del diploma di laurea, l’Università degli studi che lo ha rilasciato e l’anno 

accademico di conseguimento; 
5. Data di conferimento delle funzioni dirigenziali; 
6. Eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, 

perdono giudiziale o sia intervenuta la prescrizione; procedimenti penali eventualmente 
pendenti. Devono essere dichiarate anche le eventuali condanne erariali. 
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La dichiarazione va resa anche se negativa; 
7. Il recapito cui inviare eventuali comunicazioni e anche un recapito telefonico; 
8. Di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi del Capo III – Diritti dell’interessato, ai 

sensi del Regolamento (EU) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) e autorizzare il 
trattamento dei dati personali forniti ai fini della presente procedura. 
 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

- Curriculum formativo e professionale da cui si evinca il possesso dei requisiti richiesti nel 
presente avviso; 
- Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 
39/2013, redatta secondo il modello reperibile nel sito istituzionale della Regione Autonoma 
della Sardegna – Sezione Amministrazione trasparente, voce “Disposizioni generali – 
modulistica”; 
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

La domanda e il curriculum formativo e professionale devono essere redatti sotto forma di 

autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa dichiarazione di 

essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000. 

La valutazione delle candidature pervenute terrà conto delle attitudini, delle esperienze e delle 

capacità professionali degli interessati in relazione alle funzioni e ai compiti del servizio. 

Non è previsto alcuna procedura selettiva e non verrà redatta e pubblicata alcuna graduatoria o 

elenco degli idonei. 

I dati personali forniti saranno raccolti presso l’ufficio di gabinetto dell’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente, per le finalità di cui al presente avviso. 

Si allega l’informativa ai sensi del Capo III del Regolamento (EU) 2016/679 del 27 aprile 2016 

(GDPR). 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale (www.regione.sardegna.it) della Regione 

Autonoma della Sardegna e nel seguente link (http://regione.sardegna.it/sistemaregione).  

 

 L’Assessore 
 Gianni Lampis 


