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Determinazione n.  620  del 10 LUG. 2014 
 
Prot. n. 16075 
 
 
Oggetto: Legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 art. 10. Avviso pubblico per l’acquisizione 

della disponibilità per la nomina a Direttore gener ale 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, recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali; 

Vista la legge regionale 13.11.1998, n. 31, recante la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione;  

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

12957/19 del 16 maggio 2014, con il quale sono state conferite al Dott. Alessandro De 

Martini le funzioni di Direttore Generale della Presidenza della Regione; 

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’Agenzia e la durata 

dello stesso; 

Vista la propria determinazione n.508 del 6 giugno 2014 con la quale è stato approvato 

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

generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna ed è 

stato individuato il responsabile del procedimento nella persona del dott. Fabrizio 

Taormina, funzionario della medesima Direzione generale della Presidenza; 

Vista la deliberazione n. 21/13 del 12 giugno 2014 con la quale la Giunta regionale ha 

revocato, ai sensi dell’art. 28, comma 9 della legge regionale n. 31 del 1998, 

l’attribuzione delle funzioni al direttore generale dell’Agenzia e, dato atto dell’adozione 

da parte della Direzione generale della Presidenza del sopra indicato Avviso pubblico 

per l’individuazione del nuovo direttore dell’ARPAS, ha dato mandato alla medesima 

Direzione di espletare la conseguente procedura selettiva prevista dall’art. 10 della 

legge regionale n. 6 del 18 maggio 2006; 

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 dell’amministrazione regionale o degli enti di cui al comma 2 dell’art. 28 della 
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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 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; 

Vista la propria determinazione n. 557 del 20 giugno 214 con la quale è stata nominata la 

Commissione per la verifica dei requisiti ai fini dell’individuazione dei soggetti idonei e 

adeguati alle funzioni di Direttore generale dell’ARPAS, di cui all’articolo 3 del 

suddetto Avviso pubblico;    

Considerato che in data 9 luglio 2014 si sono conclusi i lavori della Commissione e sono stati 

trasmessi al responsabile del procedimento, con nota prot. n. 16020 del 9 luglio 2014 i 

verbali contrassegnati dal n. 1 al n. 3, unitamente all’elenco dei soggetti idonei a 

ricoprire l’incarico di cui all’art. 3 dell’Avviso pubblico e all’elenco dei soggetti esclusi, 

nonché alle domande di partecipazione presentate dai candidati e ai relativi allegati;  

Ritenuto di dover prendere atto dell’operato della Commissione, come risultante dai suddetti 

verbali n. 1 del 25 giugno, n. 2 del 2 luglio e n. 3 del 9 luglio u.s. e di poter procedere 

all’approvazione dell’elenco dei soggetti idonei ed adeguati alle funzioni connesse 

all’attribuzione dell’incarico di cui all’oggetto, predisposto dalla Commissione ai sensi 

dell’art. 3 dell’Avviso e dell’elenco dei soggetti esclusi, comprensivo della relativa 

motivazione;  

D E T E R M I N A  

ART. 1) Di prendere atto dell’operato della Commissione istituita ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso 

pubblico per l’acquisizione della disponibilità per la nomina a Direttore generale 

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

nominata con propria  determinazione n. 557 del 20 giugno 214;  

ART. 2) Di approvare l’elenco dei soggetti idonei ed adeguati alle funzioni connesse 

all’attribuzione dell’incarico di cui all’oggetto e l’elenco dei soggetti esclusi, 

comprensivo della relativa motivazione, predisposti dalla suddetta Commissione e 

allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

ART. 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.  
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Copia della presente determinazione è trasmessa al Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 

21, comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e pubblicata nel sito internet ufficiale 

della Regione.        

 

Il Direttore generale 

Alessandro De Martini 

F.to: Alessandro De Martini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il resp. del procedim.  F. Taormina 


