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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 13/213/213/213/2    DELDELDELDEL    28.3.201228.3.201228.3.201228.3.2012    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge regionale 18 maggio 2006, n. 6, art. 10. Legge regionale 18 maggio 2006, n. 6, art. 10. Legge regionale 18 maggio 2006, n. 6, art. 10. Legge regionale 18 maggio 2006, n. 6, art. 10. Agenzia regionale per la Agenzia regionale per la Agenzia regionale per la Agenzia regionale per la 
protezione dell’ambiente della Sardegna. Stipula contratto del direttore generale.protezione dell’ambiente della Sardegna. Stipula contratto del direttore generale.protezione dell’ambiente della Sardegna. Stipula contratto del direttore generale.protezione dell’ambiente della Sardegna. Stipula contratto del direttore generale.    

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

dell’Assistenza Sociale, riferisce che con la deliberazione n. 2/16 del 18.1.2012 la Giunta regionale 

ha nominato il dott. Bruno Simola quale Direttore generale dell’ARPAS, dando contestualmente 

mandato all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione per la 

sottoscrizione del relativo contratto. 

A seguito delle problematiche evidenziate dal Direttore generale dell'Organizzazione e metodo e 

del personale sulla forma giuridica contrattuale e sul soggetto competente alla stipula del contratto 

del Direttore generale dell’ARPAS, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente ha richiesto al Direttore 

generale dell’Area Legale, specifico parere in merito.  

Al riguardo, il Direttore generale dell’Area Legale ha segnalato:  

−−−− per quanto concerne la forma giuridico contrattuale, l’esplicito richiamo dell’art. 16 della L.R. n. 

6/2006 istitutiva dell’ARPAS che al comma 2 rimanda, per quanto non disciplinato dalla citata 

legge, al trattamento giuridico previsto per le posizioni funzionali delle ASL, fa si che il 

contratto del Direttore generale dell’ARPAS deve avere contenuti, natura e disciplina analoga 

a quello previsto per i Direttori generali delle ASL. Al riguardo si precisa che il rapporto di 

lavoro dei Direttori generali delle ASL, ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i, è esclusivo ed è 

regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del 

libro quinto del codice civile, che disciplina il contratto d’opera e le prestazioni intellettuali; 

−−−− ai sensi del comma 1 del succitato articolo della L.R. n. 6/2006 al Direttore generale 

dell’ARPAS compete il 70% del trattamento economico spettante al Direttore generale di una 

ASL;  

−−−− in ordine alla stipulazione del contratto con il Direttore generale dell’ARPAS si deve quindi 

applicare la disciplina delle ASL e deve essere, pertanto, stipulato dal Direttore generale 

dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità, al pari di quelli stipulati con i Direttori generali delle ASL. 

Considerato che la nomina del Direttore generale dell’ARPAS è stata deliberata dalla Giunta 
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regionale su proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità d’intesa con l’Assessore 

dell’Ambiente, si ritiene che il relativo contratto deve essere sottoscritto d’intesa con il  

Direttore generale di quest’ultimo assessorato. 

Il Vicepresidente, pertanto, visto il parere dell’area legale propone di modificare la sopraccitata 

deliberazione n. 2/16, attribuendo la competenza alla sottoscrizione del contratto del Direttore 

generale dell’ARPAS al Direttore generale della Sanità d’intesa con il Direttore generale della 

Difesa dell’Ambiente secondo lo schema contrattuale allegato alla presente deliberazione . 

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta del Vicepresidente, d’intesa con gli Assessori 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e della Difesa dell’Ambiente, visto il parere favorevole 

di legittimità espresso dal Direttore generale della Presidenza, dal Direttore generale della Sanità e 

dal Direttore generale della Difesa dell’Ambiente  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di dare mandato al Direttore generale della Sanità d’intesa con il Direttore generale della 

Difesa dell’Ambiente, a parziale modifica della deliberazione n. 2/16 del 18.1.2012, per la 

sottoscrizione del contratto con il dott. Bruno Simola, nominato Direttore generale dell’Agenzia 

regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna con la deliberazione n. 2/16 del 

18.1.2012; 

− di approvare lo schema tipo di contratto di cui all’allegato che fa parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione. 

p. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generale     Il VicepIl VicepIl VicepIl Vicepresidenteresidenteresidenteresidente    

Loredana Veramessa  Giorgio La Spisa 

 


