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Direzione generale dell’organizzazione e del personale 

 

 

Pubblico avviso per manifestazione d'interesse per l'incarico di Direttore esecutivo dell’Agenzia 

Conservatoria delle coste della Sardegna e difesa dell’Ambiente 

 

 

Il presente avviso è predisposto in attuazione di quanto previsto dalla Giunta regionale con la deliberazione 

n.21/32 del 04 giugno 2019 che dispone di “avviare il procedimento per l’individuazione del Direttore 

esecutivo “ dell’Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna e difesa dell’Ambiente  “ dando mandato 

alla Direzione generale dell’organizzazione e del personale per la predisposizione e alla pubblicazione 

dell’avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse”. 

Ai sensi dell'art 16 comma 9 della L.R. 29 maggio 2007 n. 2 e di quanto disposto dall'art. 8 comma 1 dello 

Statuto dell’Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna (approvato con Deliberazione G.R. n. 18/12 

del 26.3.2008), la Giunta Regionale deve procedere alla nomina del Direttore esecutivo dell'Agenzia 

Conservatoria delle coste della Sardegna. 

Ai sensi del sopraccitato art. 16 co. 9 della L.R. 29 maggio 2007 n° 2 “Il Direttore esecutivo è individuato tra i 

dirigenti dell’amministrazione o degli enti regionali di cui all'articolo 28, comma 2, della legge regionale 

n.31/1998, o tra soggetti esterni ai sensi dell'articolo 29 della citata legge regionale”. 

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto dell'Agenzia "Il direttore esecutivo è nominato con decreto del Presidente 

della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, e dura in carica per cinque anni 

rinnovabili una sola volta. L'attribuzione delle funzioni di direttore esecutivo deve essere confermata o 

revocata entro i tre mesi successivi all'elezione del Presidente della Regione". 

Ai sensi dell’art 16 comma 8 della L.R. n. 2/2007 il Direttore esecutivo è il rappresentante legale 

dell’Agenzia, ha competenza in materia amministrativa, finanziaria, regolamentare, di bilancio e dotazione 

organica. 

 Per quanto riguarda i compiti a esso assegnati, ai sensi dell'art 8 comma 4 dello Statuto, il direttore 

esecutivo svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo delle attività dell'Agenzia al fine di 

assicurare la continuità delle funzioni della stessa ed è responsabile dei risultati complessivamente 

raggiunti in attuazione degli indirizzi definiti dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente e dalla Giunta 

regionale. 
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 A tal fine, in particolare, svolge le seguenti funzioni:  

a) attua gli obiettivi dell'Agenzia quali definiti dal Piano Annuale delle Attività  e determina gli indirizzi 

e i programmi generali necessari per raggiungere gli stessi obiettivi;  

b) definisce l'articolazione delle strutture operative dell'Agenzia;  

c) conferisce gli incarichi ai dirigenti, assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie, ne 

definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati e verifica il 

raggiungimento degli obiettivi; 

d) adotta i regolamenti, gli atti generali di organizzazione, i piani aziendali, il budget aziendale, il 

bilancio;  

e) pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate 

non  rientranti tra le competenze dei direttori di servizio;  

f) determina le forme e gli strumenti di collaborazione diretta con altri enti e organi che comunque 

esercitano funzioni in materia di gestione del territorio e tutela e valorizzazione dell'ambiente, 

nonché con il sistema delle autonomie locali;  

g) svolge tutte le funzioni attribuite ai dirigenti dagli articoli 23 e 24 della legge regionale 13 novembre 

1998, n. 31 in quanto applicabili. 

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

ruolo di Direttore esecutivo come sopradetto ai sensi degli articoli 28 e 29 della L.R. 31/1998. 

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:  

−  ai dirigenti del sistema Regione, come definito dal comma 2 bis dell’art. 1 della L.R. n. 31/1998  

(Amministrazione regionale,  Enti e  Agenzie regionali); 

− a persone in possesso di comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in 

altre Pubbliche Amministrazioni, Organismi o privati ovvero aziende pubbliche o private con 

esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, oltre ad aver acquisito 

esperienze nelle materie di competenza dell'Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna.  

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

curriculum, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente procederà all'individuazione del candidato che risponde, 

a suo giudizio, al necessario rapporto fiduciario che deve intercorrere tra il nominando e l'organo di 

direzione politica.  

Su questi elementi l'Assessore della Difesa dell’Ambiente sottoporrà alla Giunta una proposta di 

deliberazione per il conferimento dell'incarico di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle Coste 

della Sardegna. 

 Possono presentare domanda i dirigenti del sistema Regione (Amministrazione regionale, Enti e Agenzie) 

nonché 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. avere ricoperto per almeno cinque anni incarichi dirigenziali, conferiti secondo le norme vigenti.  

La domanda, redatta in carta semplice, considerato che l'Assessore della Difesa dell'Ambiente procede 

all'individuazione del candidato, deve essere presentata, entro e non oltre le ore 20,00 del giorno 24 

Settembre 2019 all’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato della Difesa dell'Ambiente, esclusivamente 

mediante trasmissione via PEC alla casella amb.assessore@pec.regione.sardegna.it indicando nell'oggetto 

la dicitura "Avviso pubblico per la nomina a Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste 

della Sardegna". La data di presentazione è comprovata dal timbro del protocollo dell'Ufficio di Gabinetto o 

dalla PEC. 

Nella domanda i candidati devono dichiarare espressamente:  

1. il cognome e il nome (le candidate coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubile), 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 uno Stato membro dell’Unione Europea con adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

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, 
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qualora il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero (per coloro che sono già dirigenti 

dell'Amministrazione regionale, degli Enti e delle Agenzie  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. l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n 

196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR); 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

− curriculum formativo e professionale, attestante il possesso dei requisiti richiesti nel presente 

avviso pubblico.  

Il curriculum deve essere datato, sottoscritto e redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione o di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 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 e della decadenza dal beneficio 

acquisito ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R.; 

−  fotocopia del documento di identità;  

− dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità / incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013, 

secondo il modello reperibile nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna nella 

sezione Amministrazione trasparente sotto la voce - disposizioni generali modulistica.  

La domanda, il curriculum formativo e professionale dovranno essere redatti sotto forma di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione e/o di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 

445, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti dell’articolo 76 del 

medesimo DPR n. 445/2000 . Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del 

Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 

l’Assessorato della Difesa dell'Ambiente, per le finalità di cui al presente avviso. 

 

Il Direttore Generale 
 

Maria Adriana Deidda 
(art. 30 comma 1 L.R. 31/1998)


		2019-09-17T16:49:17+0200




