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IL DIRETTORE GENERALE 

in esecuzione della propria Determinazione n° 18  d el 16/02/2009; 

RENDE NOTO 

E’ indetta la procedura di selezione per titoli  per una figura di comandante di imbarcazioni con licenza 
di uso proprio di cui alla Legge  n. 472 del 07/12/1999 art 25, comma 2 lettera b). 

La selezione è finalizzata alla instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato (nella forma 
della collaborazione o dell’assunzione) per ricoprire la posizione di comandante di cui al succitato 
art.25, per il comando e la conduzione di numero due imbarcazioni di 12 metri e una di 16 metri 
iscritte al registro RNMG per uso in conto proprio per navigazione entro le 12 miglia, adeguatamente 
attrezzate per l’utilizzo a supporto delle attività di lavoro inerenti i compiti istituzionali dell’Agenzia con 
particolare riferimento alle attività di monitoraggio e controllo marino – costiero che comportano anche 
immersioni subacquee. 

I requisiti  minimi di partecipazione alla presente selezione sono i seguenti: 

1. Possesso della patente per il comando e la condotta di unità da diporto aventi una lunghezza 
fino a 24 metri per la navigazione entro le dodici miglia (tipo A). 

2. Esperienza almeno quinquennale comprovata da titoli ed incarichi nell’ambito di conduzione di 
imbarcazioni con dimensioni e destinazione equiparabili, per problematiche di sicurezza ed 
abilità, a quelle oggetto della prestazione. 

La durata del rapporto di lavoro è di mesi dodici; nella attività richiesta è compresa anche quella di 
formazione di personale ARPAS alla conduzione dei  tre  mezzi nautici.  

Gli aspiranti candidati dovranno presentare domanda di ammissione allegando curriculum redatto su 
formato europeo  entro il 25 marzo 2009  indirizzata a Direzione Amministrativa ARPAS Via Carloforte 
n. 51 - 09123 Cagliari, esclusivamente  a mezzo raccomandata AR. 

 

Nella busta di spedizione dovrà essere riportata la dicitura: “Selezione Comandante Flotta ARPAS”   

 

                                                                                                    Il Direttore Generale 

                                                                                                           Carla Testa 


