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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA 

 
 

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – ARPAS 
Direzione Generale 

 
intende affidare un incarico di consulenza biennale relativo all’assistenza tecnica, supporto 

operativo e affiancamento alla Direzione Generale nelle fasi di predisposizione, attuazione e 

monitoraggio degli interventi previsti dall’Azione a. “Progettazione e implementazione dell’ARPA 

Sardegna”, della Misura 1.7 “Monitoraggio Ambientale” del POR Sardegna.  

La finalità dell’Azione a. della Misura 1.7 è quella di “accelerare l’avvio operativo della costituenda 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, e il suo inserimento nel sistema nazionale 

delle Agenzie, sostenendo il processo di definizione della sua struttura organizzativa e funzionale”.  

In coerenza con tale finalità l’ARPAS dovrà attivare specifiche consulenze su aree tecnico-

gestionali, in particolare: 

- Individuazione e analisi dei principali processi inerenti l’attività di ARPAS 

- Impostazione dei sistemi di gestione aziendale (qualità, sicurezza, ecc.) 

- Pianificazione e gestione dell’attività 

- Impostazione del sistema di sicurezza ai sensi del D.Lgs 626/94 

 

Al fine di coordinare tutte le attività suddette, l’ARPAS intende individuare, con il presente avviso, 

un main contractor che svolga azioni metaprogettuali di implementazione e monitoraggio delle aree 

tecnico-gestionali di cui sopra e, in particolare: 

- analisi delle attività da implementare nelle suddette aree 

- individuazione e analisi dei punti di forza e debolezza del percorso di avvio dell’ARPAS 

- monitoraggio dell’esecuzione delle attività 

L’affidamento dell’incarico avverrà in favore di soggetti professionisti di accertata professionalità e 

di fiducia dell’Agenzia, considerato che la struttura dell’ARPAS non dispone di tale professionalità 

specifica.  

 

1. Requisiti di ammissione 
I soggetti interessati, esclusivamente persone fisiche, devono possedere alla data di scadenza del 

presente avviso, pena l’esclusione,  i seguenti requisiti: 

- diploma di laurea o titolo equipollente, conseguita presso l’Università italiana o un titolo di 

studio conseguito all’Estero e riconosciuto equipollente; 
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- certificata esperienza professionale presso una delle Agenzie del Sistema 

ARPA/APPA/APAT nell’ambito di progetti di natura strategico-organizzativa; 

- cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso. 

 
2. Modalità di presentazione delle domande 
Le domande dovranno pervenire, in busta chiusa, alla sede dell’ARPAS, Direzione Generale – via 

Palabanda n. 9, 09124 Cagliari, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del 20/3/2006.  
Le domande possono essere consegnate a mani o mediante servizio postale o soggetti equiparati. 

Per l’osservanza del termine suddetto farà fede unicamente il timbro datario in entrata apposto 

dall’Ufficio protocollo dell’ente. 

L’amministrazione non risponde per eventuali ritardi imputabili al servizio o soggetto cui è 

demandata dall’interessato la consegna della domanda. 

La domanda di partecipazione, regolarmente sottoscritta, deve essere redatta in carta semplice 

sulla base del fac-simile allegato e dovrà pervenire, in busta chiusa, all’indirizzo “ARPAS – 

DIREZIONE GENERALE – VIA PALABANDA N. 9 – 09124 CAGLIARI”, con la seguente dicitura 

riportata sul frontespizio della busta: “AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA IN FAVORE 
DI ARPAS”. 

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte e quelle pervenute oltre il 

termine stabilito. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- dettagliato curriculum vitae in duplice copia, sottoscritto; 

- certificazioni o autocertificazioni dei titoli dichiarati. 

Dal curriculum vitae si dovranno evincere le seguenti competenze professionali: 

- conoscenza delle problematiche delle Agenzie per la Protezione dell’Ambiente; 

- esperienza consolidata di gestione di progetti strategico organizzativi presso una Agenzia 

per l’Ambiente e, eventualmente, presso altri Enti Pubblici o Aziende in fase di evoluzione 

o cambiamento; 

- conoscenza dei Sistemi Informativi di tipo Aziendale e delle loro connessioni con altri 

sistemi informativi, in particolare quelli ambientali; 

- esperienza dimostrata in sviluppo di sistemi di gestione in ambito di pubbliche 

amministrazioni; 

- esperienza in auditing nei sistemi di cui sopra; 

- esperienza nell’individuazione dei processi. 
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3. Modalità di attribuzione 
L’incarico verrà assegnato in favore del professionista sulla base della valutazione dei curricula  e 

dei titoli allegati alla domanda secondo i seguenti criteri: 

 Punteggio 
max 

Formazione universitaria e post lauream (voto di laurea, master, dottorati di ricerca, 
corsi di perfezionamento e di specializzazione, etc)  15/100 

Esperienza di progettazione strategico-organizzativa presso Agenzie Ambientali 50/100 
Esperienza di progettazione strategico organizzativa presso altri Enti pubblici o privati 15/100 
Conoscenza dei Sistemi Informativi Aziendali e Ambientali 20/100 
 
L’esame delle domande di partecipazione sarà effettuata da una Commissione appositamente 

nominata, composta da 3 membri, che procederà alla selezione mediante la valutazione del 

curriculum (formativo e professionale) e dei titoli, all’attribuzione dei punteggi e alla formazione 

della graduatoria. 

 

4. Graduatoria  
Sulla base dei punteggi attribuiti nella valutazione dei titoli e dei curricula, secondo i criteri stabiliti 

precedentemente, la Commissione Giudicatrice stilerà una graduatoria. Sarà dichiarato vincitore 

chi avrà totalizzato il punteggio più alto.  

 

Il presente articolo è stato modificato con Determinazione del Direttore Generale n. 10 del 
27/02/2006 per cui lo stesso dovrà intendersi come segue: 
5. Incarico 
L’incarico sarà disciplinato da apposito contratto per prestazione di consulenza professionale, 

previa verifica dell’immediata disponibilità dell’incaricato ad avviare le attività presso la sede 

dell’ARPAS. 

Il consulente non dovrà avere, al momento della stipula del contratto, altri rapporti di collaborazione 

o dipendenze con l’Amministrazione Regionale della Sardegna e/o i suoi enti strumentali, né con 

altri enti e/o organizzazioni regionali sardi che abbiano relazioni con l’ARPAS.  

 

6.  Durata dell’incarico 
L’incarico avrà durata di due anni, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto. 

Il consulente deve assicurare la sua presenza presso la sede dell’ARPAS, o all’occorrenza, presso 

strutture e/o uffici di cui l’ARPAS si avvale ubicati nel territorio regionale, per un minimo di 80 giorni 

lavorativi, secondo una distribuzione che verrà concordata nel periodo di esecuzione degli 

interventi della Misura.  

Le attività oggetto del presente incarico, comunque, dovranno essere svolte entro e non oltre il 30 

giugno 2008. 
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7. Importo dell’incarico  
La remunerazione dell’incarico è fissata in € 98.000,00 comprensivi di onorario, spese, IVA ed ogni 

altro onere di legge. Non è previsto alcun rimborso spese relative ad eventuali missioni e trasferte. 

 
8. Trattamento dei dati personali 
I dati acquisiti dall’ARPAS, relativamente alla presente procedura, saranno trattati in conformità a 

quanto disposto D.Lgs 196/2003 in materia di dati personali e non potranno essere comunicati o 

diffusi a soggetti esterni, salva l’applicabilità delle norme sul diritto di accesso a tutela dei soggetti 

interessati. La domanda deve recare l’autorizzazione ai sensi del D.Lgs 196/2003 al trattamento 

dei propri dati personali, rilevabili dalla domanda stessa, dal curriculum e dagli altri titoli allegati. 

 

9. Disposizioni finali 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.regione.sardegna.it e sul sito 

www.arpa.sardegna.it, e, per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a 

diffusione regionale. 

Il Direttore Generale 

Carla Testa 
 


