
PRESIDENZA

Direzione generale

DETERMINAZIONE N. 513/12052 DEL 11 giugno 2009

—————

Oggetto: Legge regionale 18 maggio 2006, n. 6, art. 10. Avviso pubblico per l’acquisizione della 

manifestazione  di  disponibilità  per  la  nomina  a  Direttore  Generale  della  Agenzia 

regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS).

Il Direttore Generale

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna adottato con legge costituzionale 

26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni e norme di attuazione;

VISTA la  legge  regionale  7  gennaio  1977,  n.  1,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni, 

concernente  “Norme  sull’organizzazione  amministrativa  della  Regione  Sarda  e  sulle 

competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali”;

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale 18 maggio 2006, n. 6, recante “Istituzione dell'Agenzia regionale per la 

protezione dell'ambiente della Sardegna” (di seguito ARPAS) ed in particolare l’articolo 10, il 

quale disciplina le modalità di conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell'Agenzia e la 

durata dello stesso.

VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione 12 maggio 

2009,  n.  P  16089/28  con  il  quale  alla  dr.ssa  Gabriella  Massidda  sono  state  conferite  le 

funzioni di Direttore Generale della Presidenza della Regione.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2009, n. 22/15, con la quale è stata avviata, 

nei confronti del Direttore Generale dell'ARPAS, la procedura prevista dal comma 9 dell’art. 28 

della legge regionale n. 31 del 13.11.1998.

CONSIDERATO che, in adempimento a quanto stabilito nella citata deliberazione della Giunta regionale 22/15, 

con Decreto del Presidente della Regione n. 10 del 19 maggio 2009 sono state revocate le 

funzioni di direttore generale dell’ARPAS.
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VISTA la nota del Presidente della Regione 9 giugno 2009, n. 2814, con la quale si invita il Direttore 

generale della Presidenza a porre in essere le procedure necessarie per la nomina del nuovo 

Direttore generale dell’ARPAS.

PRESO ATTO che,  ai  sensi  dell’articolo  10,  comma 2,  della  legge  regionale  n.  6  del  2006,  il  Direttore 

Generale  dell’ARPAS  è  scelto,  con  procedura  ad  evidenza  pubblica,  tra  i  dirigenti 

dell'amministrazione  regionale  o  degli  enti  di  cui  al  comma 2  dell'articolo  28  della  legge 

regionale n.  31 del 1998, o tra soggetti  esterni  di cui  all'art.  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.

RITENUTO di dover provvedere in merito,

DETERMINA

ART. 1 Di bandire un pubblico avviso per l’acquisizione di disponibilità alla nomina di Direttore Generale 

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

Art. 2 Di  approvare  il  pubblico avviso per  l'acquisizione  della  disponibilità  di  cui  all'art.  1,  allegato alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 Di  procedere  alla  pubblicazione  dell'avviso  pubblico  di  cui  all'art.  1  sul  BURAS e  sui  principali 

quotidiani a diffusione regionale 

Art. 4 Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione della presente determinazione, 

dell'avviso pubblico allegato e dello schema di domanda.

La presente determinazione è trasmessa al Presidente della Regione ai sensi dell’art. 21, nono comma, della 

legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e, per conoscenza, all'Assessore degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione e all'Assessore dell'Ambiente.

Cagliari, 11 giugno 2009.

Il Direttore Generale

dr.ssa Gabriella Massidda
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