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Il Presidente, d’intesa con gli Assessori della Difesa dell’Ambiente e dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, rappresenta la necessità di procedere, ai sensi dell’art. 10 della legge 

regionale 18 maggio 2006, n. 6, alla nomina del direttore generale dell’Agenzia regionale per la 

protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS). 

Come è noto, l’ARPAS è un’Agenzia della Regione preposta ai controlli ambientali e alla 

promozione e prevenzione della salute collettiva, il cui direttore generale, secondo quanto stabilito 

dalle disposizioni legislative regionali prima citate, è nominato con decreto del Presidente della 

Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, ed è scelto, a seguito di procedura 

ad evidenza pubblica, tra i dirigenti dell’Amministrazione o degli enti regionali di cui al comma 2 

dell’articolo 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 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. 

Il Presidente ricorda che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 29/33 del 29 luglio 2010, ha 

dato mandato alla Direzione generale della Presidenza di provvedere all'espletamento della 

procedura ad evidenza pubblica di cui all'art. 10 della citata legge regionale n. 6 del 2006. 

Il Presidente riferisce inoltre che, con determinazione del Direttore generale della Presidenza n. 

1388/25056 dell’11 novembre 2010, è stata indetta la selezione pubblica per il conferimento 

dell'incarico di direttore dell'Agenzia e che, in allegato alla stessa, è stato approvato l'avviso 

pubblico di selezione. 

Con successiva determinazione del Direttore generale della Presidenza n. 1618/28197 del 21 

dicembre 2010, è stata istituita la Commissione tecnica di valutazione dei titoli posseduti dai 

candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla citata selezione, e il Presidente 
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della Commissione tecnica di valutazione ha comunicato, in data 24 febbraio 2011, con nota 

acquisita agli atti degli uffici della Presidenza con prot. n. 4336 del 28 febbraio 2011, il 

completamento dei lavori di competenza della Commissione medesima, provvedendo 

contestualmente alla trasmissione dei relativi verbali. 

Il Presidente riferisce, infine, che, con nota prot. n. 7124 del 30 marzo 2011, il Direttore generale 

della Presidenza ha trasmesso all’Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione copia degli 

atti inerenti la predetta selezione pubblica, per il seguito di competenza della Giunta regionale. 

Tutto ciò premesso, il Presidente, d’intesa con gli Assessori della Difesa dell’Ambiente e dell’Igiene 

e Sanità e dell’Assistenza Sociale, evidenzia la necessità di provvedere all’individuazione del 

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

ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge regionale 18 maggio 2006, n. 6, da scegliersi tra i 

candidati presenti nell’elenco dei soggetti idonei. 

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, d’intesa con gli Assessori della Difesa 

dell’Ambiente e dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, visti gli atti inerenti la selezione 

pubblica per titoli per il conferimento dell'incarico di Direttore generale dell’Agenzia regionale per la 

protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS), e, ritenuto che, con riferimento ai compiti 

istituzionali, agli obiettivi da perseguire e ai programmi da realizzare da parte dell’Agenzia, il dott. 

Bruno Simola, nato a Iglesias il 17 maggio 1946, possiede il profilo idoneo per ricoprire l’incarico di 

Direttore generale della medesima Agenzia, come desumibile dal curriculum allegato 
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di individuare, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge regionale 18 maggio 2006, n. 6, per 

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

Sardegna (ARPAS), il dott. Bruno Simola, nato a Iglesias il 17 maggio 1946. 

L’incarico in parola avrà una durata di 3 anni. 

L’Assessorato degli Affari Generali, personale e riforma della Regione provvederà alla stipula del 

relativo contratto, previa adozione del decreto di nomina a firma del Presidente. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


