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DELIBERAZIONE N. 36/40 DEL 25.7.2017 

————— 

Oggetto: Proroga dell’incarico di Direttore generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS). Legge regionale 18 maggio 2006, n. 6. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, d'intesa con l'Assessore dell'Igiene e Sanità e 

dell'Assistenza Sociale, ricorda che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 37/6 del 

26.9.2014, a seguito di procedura ad evidenza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, 

commi 1 e 2, della legge regionale 18 maggio 2006, n. 6, è stato conferito l’incarico di Direttore 

generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) all’ing. 

Alessandro Sanna, nato a Cagliari il 6 maggio 1960. 

Con successivo decreto del Presidente n. 111 dell’1.10.2014 e con la sottoscrizione del contratto 

individuale di lavoro n. 26296/116, sono state conferite all’ing. Alessandro Sanna le funzioni di 

Direttore generale, con decorrenza dal 6.10.2014 e per la durata di tre anni. 

L’Assessore propone di rinnovare l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) e ricorda che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, 

della L.R. n. 6/2006, il Direttore generale dura in carica da tre a cinque anni, prorogabili una sola 

volta. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente evidenzia l’importanza del contributo dell’ing. Alessandro 

Sanna alle complesse attività di promozione e prevenzione della salute collettiva, di vigilanza e di 

controllo ambientale e alla più generale gestione delle attività ordinarie e del personale assegnato 

all'Agenzia. 

L’Assessore riferisce, in particolare, che nei tre anni di mandato l’ing. Alessandro Sanna, 

nonostante le carenze strutturali legate alla genesi dell’Agenzia ed al perdurare dei vincoli 

assunzionali, ha conseguito i risultati attesi secondo gli indirizzi strategici impartiti dalla Giunta 

regionale. Fra gli interventi di maggiore rilievo si richiama, in particolare, il processo di 

riorganizzazione dell’Agenzia, indicato dalla Giunta come prioritario, che ha impattato sull’intero 

apparato produttivo tecnico ed amministrativo, attraverso la revisione del modello organizzativo, 

che nel corso degli ultimi due anni ha prodotto rilevanti risultati in ambiti sensibili quali quelli 
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conseguiti nel monitoraggio delle acque e dell’aria, sui siti contaminati e sui procedimenti 

autorizzativi e di controllo degli impianti industriali, nonché per il contributo al Sistema regionale di 

Protezione civile. 

L’Assessore ricorda inoltre che, ai sensi della Delib.G.R. n. 15/16 del 21.3.2017, l’aggiornamento 

della L.R. n. 6/2006, istitutiva dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Regione Sardegna 

(ARPAS), al fine di recepire le disposizioni della legge n. 132 del 28 giugno 2016, rappresenta un 

obiettivo strategico prioritario per il 2017. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, sulla base delle motivazioni e 

considerazioni sopra espresse, valutata la necessità di garantire continuità per consolidare i 

risultati raggiunti e assicurare una continuità amministrativa e gestionale nella fase di attuazione di 

queste rilevanti riforme, propone di rinnovare l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia Regionale 

per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna, a decorrere dal 6.10.2017 e per la durata di tre 

anni, all’ing. Alessandro Sanna. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, 

d'intesa con l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale 

DELIBERA 

di prorogare, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge regionale 18 maggio 2006, n. 6, 

l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 

Sardegna (ARPAS) all’ing. Alessandro Sanna, nato a Cagliari il 6 maggio 1960, a decorrere dal 

6.10.2017 e per la durata di tre anni. 

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS), previa adozione del 

decreto di nomina a firma del Presidente, provvederà alla stipula del relativo contratto, alle stesse 

condizioni previste dal contratto individuale di lavoro attualmente in essere. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


