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02-02-00          DETERMINAZIONE N.P. ____________ /_________ DEL ___________________ 

__________ 
Oggetto:  Avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per l’incarico di 

Direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della 
Sardegna (ARPAS). 

 

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

VISTA la legge regionale 7.1.1977, n. 1 e successive modifiche e integrazioni, concernente le 

competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, 

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della 

Regione, ed in particolare l’art. 28 (Attribuzione delle funzioni dirigenziali), l’art. 29 

(Dirigenti esterni) e l’art. 2 bis istitutivo del Sistema Regione, comprendente l’Agenzia 

regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna; 

VISTA la legge regionale 18 maggio 2006, n. 6, recante “Istituzione dell’Agenzia regionale per la 

protezione dell’ambiente della Sardegna” e, in particolare, l’art. 10 che disciplina le 

modalità di conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’ARPAS e la durata dello 

stesso; 

VISTO  il comma 8 del sopra richiamato articolo 10 della legge regionale n. 6/2006, il quale 

prevede che al Direttore generale dell’Agenzia ARPAS si applicano le disposizioni di cui 

all’art. 28 comma 9 della legge regionale n. 31 del 1998; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della citata legge regionale n. 6 del 2006, il Direttore 

generale dell’ARPAS è scelto, con procedura ad evidenza pubblica, tra i dirigenti del 

sistema Regione di cui al comma 2 dell’art. 28 della legge regionale n. 31 del 1998, o tra 

soggetti esterni di cui all'articolo 29 della medesima legge, in possesso di comprovata 

professionalità ed esperienza acquisita nella direzione di sistemi organizzativi complessi di 

medie e grandi dimensioni pubblici o privati 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; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 

1154/17 del 16 marzo 2020, con il quale la Dottoressa Silvia Cocco è stata nominata 

Direttore generale dell’organizzazione e del personale; 
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VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 45/4 del 08.09.2020 con la quale si è incaricato 

il Direttore generale del Personale e riforma della Regione della predisposizione e la 

pubblicazione dell'avviso per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per ricoprire 

l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della 

Sardegna (ARPAS) 

D E T E R M I N A 

1) E’ approvato il presente avviso,  unitamente ai relativi allegati, predisposto in attuazione di quanto 

previsto dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 45/4 del 08.09.2020 che dispone di avviare il 

procedimento per l’individuazione del Direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione 

dell'ambiente della Sardegna (ARPAS) dando mandato alla Direzione generale del personale e 

riforma della Regione per la predisposizione e la pubblicazione dell’avviso per l’acquisizione delle 

manifestazioni di interesse nonché per la predisposizione di tutti gli atti della procedura conseguenti; 

Ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 il Direttore Generale dell’Agenzia 

regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna è scelto con procedura ad evidenza 

pubblica tra i dirigenti del sistema Regione di cui al comma 2 dell’art. 28 della legge regionale n. 31 

del 1998, o tra soggetti esterni di cui all'articolo 29 della medesima legge ed è nominato con decreto 

del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale; 

Al Direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna sono 

affidati i compiti e le funzioni di cui alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 6. 

Per quanto rappresentato è indetto avviso per l’acquisizione di manifestazioni d'interesse per 

ricoprire il ruolo di Direttore generale come sopradetto ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 13 

novembre 1998 n. 31 e successive modifiche e integrazioni. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna 

nell’apposita sezione denominata “Servizi al cittadino” – “Concorsi, selezioni, mobilità e comandi 

all’indirizzo http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/ ed è rivolto: 

a) ai dirigenti del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della L.R. 31/1998 

(Amministrazione regionale, Enti e Agenzie regionali);  

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

del diploma di laurea e di comprovata professionalità ed esperienza nelle materie di competenza 

dell’ARPAS che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nella direzione di sistemi organizzativi pubblici 

o privati 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.  



 
 

Direzione generale del personale e riforma della Regione DETERMINAZIONE N.P.                / 

 DEL  

  

 

  3/5 

La valutazione delle candidature pervenute terrà conto delle attitudini e delle capacità professionali 

degli interessati. Non è prevista nessuna procedura selettiva e non verrà redatta e pubblicata 

nessuna graduatoria o elenco degli idonei. 

Tra coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti e della comprovata esperienza, desumibile dal 

curriculum, con proprio decreto il Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della 

Giunta regionale procederà a conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’Agenzia regionale 

per la protezione dell'ambiente della Sardegna. 

Possono presentare domanda coloro 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; 

4. Non essere stati collocati in quiescenza, ai sensi dell’art. 5 comma 9 DL 95/2012, come 

modificato dall’art. 6 DL 90/2014;  

5. Non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui alle norme di legge in 

materia (d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, articoli 3, 4, 7, 9 e 12, integrato con l'art. 44 della L.R. 13 

novembre 1998 n. 31 e l'art. 53 D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 in relazione ad incarichi dirigenziali);  

6. documentata esperienza professionale in qualifica dirigenziale di cui al comma 2 dell’art. 28 

della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 quale dirigente presso l’Amministrazione regionale o 

presso gli enti del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della L.R. 31/1998, 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 pubblici o privati , 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 stabilito 

nel presente avviso per la presentazione delle domande di partecipazione.  

La domanda, redatta in carta semplice secondo il modello allegato al presente avviso, dovrà 

pervenire all’indirizzo amb.assessore@pec.regione.sardegna.it     entro il termine perentorio 

del 20 settembre 2020 – ore 14.00. La spedizione dovrà essere effettuata mediante posta elettronica 

certificata (PEC). Non sono ammissibili domande di partecipazione pervenute ad indirizzi PEC 

differenti da quello indicato o trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata.  

mailto:personale@pec.regione.sardegna.it
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L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle domande 

imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Le domande inviate prima della 

approvazione del presente avviso o successivamente alla scadenza prevista sono considerate irricevibili.  

Nell’oggetto della PEC i candidati dovranno indicare il proprio cognome e nome seguito dall’indicazione 

“Avviso pubblico per manifestazione d’interesse per l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia 
regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)”. 

Nella domanda i candidati devono dichiarare espressamente:  

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

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

3.  il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea con adeguata 

conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;  

4.  godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;  

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

6. 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 (per coloro che sono già dirigenti del sistema Regione è 

un dato già acquisito);  

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

giudiziale o sia intervenuta prescrizione e i procedimenti penali eventualmente pendenti. Devono essere 

dichiarate anche le eventuali condanne erariali riportate. La dichiarazione va resa anche se negativa;  

8.  i procedimenti per danno erariale eventualmente pendenti. La dichiarazione va resa anche se negativa;  

9. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del 

Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).  

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati a pena di esclusione, oltre che la domanda, i seguenti 

documenti:  

- Curriculum vitae e professionale nel formato europeo, attestante i requisiti richiesti nel presente avviso, 

regolarmente sottoscritto sotto forma di autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalle 

dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000; 

- Elenco dei titoli valutabili, che deve essere redatto, utilizzando il modello allegato al presente avviso, e 

regolarmente sottoscritto sotto forma di autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 
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2000, n. 445, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalle 

dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000; 

- Scansione di un documento di identità in corso di validità;   

- Dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità generali previste dal D. Lgs. 8 aprile 

2013 n. 39, articoli 3, 4, 7, 9 e 12, integrato con l'art. 44 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e l'art. 53 D. 

Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 in relazione ad incarichi dirigenziali, secondo il modello approvato dal 

Responsabile PCT e reperibile nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna nella 

sezione “amministrazione trasparente”>disposizioni generali>modulistica. 

 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR), i dati personali forniti 

dai/dalle candidati/e sono raccolti presso gli Assessorati della difesa dell’Ambiente e degli Affari generali, 

personale e riforma della regione ognuno per la propria parte di competenza, e trattati per le finalità di cui al 

presente avviso e per i quali è fornita l’informativa allegata al presente avviso. Per quanto non previsto dal 

presente avviso si applicano le norme regionali e, in quanto applicabili, quelle nazionali vigenti in materia.  

 2) Di comunicare la presente determinazione, con i relativi allegati, all’Assessore degli affari generali, 

personale e riforma della Regione oltre che al Servizio comunicazione della Presidenza per la pubblicazione 

nel sito istituzionale www.regione.sardegna.it>servizial cittadino>concorsi, selezioni, mobilità e comandi. 

3) Avverso la presente determinazione è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Sardegna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel 

termine di 60 giorni e 120 giorni. 

Il Direttore Generale 

Silvia Cocco 
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