
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione generale della difesa dell’ambiente 
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN PROFESSIONISTA CUI AFFIDARE LA REDAZIONE DEL 

RAPPORTO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI IN SARDEGNA NEL 2004. 

Il Direttore del Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche dell’Assessorato della 

Difesa dell’Ambiente – Regione Autonoma della Sardegna 

RENDE NOTO 

che intende procedere alla selezione di un professionista, di comprovata esperienza professionale 

in materia di gestione di dati riguardanti i rifiuti speciali, per il conferimento dell’incarico di 

“Redazione del rapporto sulla gestione dei rifiuti speciali in Sardegna per l’anno 2004”. 

A tal fine si intende selezionare il possibile contraente secondo criteri e procedure di cui agli articoli 

che seguono. 

Art. 1 - Descrizione del servizio richiesto 

L’incarico in argomento consiste in: 

a) acquisizione dei dati relativi alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti speciali tramite il 

competente ufficio dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente (MUD relativi ai dati 

del 2004); 

b) verifica di validità ed elaborazione dei dati utilizzando i modelli e le procedure predisposti 

dall’APAT; 

c) redazione del rapporto: quantificazione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti e 

smaltiti in Sardegna nel 2004; commento sull’andamento della produzione e dello smaltimento 

dei rifiuti speciali in Sardegna nel tempo; 

d) consegna delle elaborazioni dei dati in formato digitale, e consegna del rapporto su carta e in 

formato digitale. 

Il soggetto aggiudicatario, per la realizzazione delle attività sommariamente descritte, dovrà 

provvedere a quanto necessario per garantire una completa ed efficace gestione dei dati acquisiti. Il 

professionista dovrà, inoltre, garantire la propria personale presenza presso la sede 

dell’Assessorato ogni qual volta l’Amministrazione lo ritenga necessario. La durata della suddetta 
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prestazione, che non può essere delegata a terzi, è prevista per un periodo di 6 mesi 

dall’affidamento dell’incarico e comunque sino a conclusione dei lavori. 

Art. 2 – Requisiti 

Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti titoli: 

- diploma di laurea (DL) in Ingegneria, Scienze geologiche, Scienze agrarie, Scienze ambientali, 

Scienze forestali, Scienze forestali e ambientali, Scienze naturali, Chimica, Scienze biologiche 

o titoli di studio equipollenti per legge; diploma appartenente alla classe delle lauree 

specialistiche (LS) in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio (CLS 38/S), Ingegneria civile (CLS 

28/S), Scienze geologiche (CLS 86/S), Scienze e tecnologie agrarie (CLS 77/S), Scienze e 

tecnologie per l’ambiente e il territorio (CLS 82/S), Scienze e gestione delle risorse rurali e 

forestali (CLS 74/S), Scienze della natura (CLS 68/S), Scienze chimiche (CLS 62/S); 

Architettura del paesaggio (CLS 3/S), Biologia (CLS 6/S); diploma appartenente alla classe 

delle lauree (L) in Ingegneria civile e ambientale (CLS 8), Scienze della terra (CLS 16), Scienze 

e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali (CLS 20), Scienze e tecnologie per l’ambiente e 

la natura (CLS 27), Scienze e tecnologie chimiche (CLS 21), Scienze biologiche (CLS 12) o 

equipollenti; occorre aver riportato una votazione superiore a 100/110; 

- iscrizione all’Albo professionale, se previsto nel proprio ordinamento professionale; 

- documentazione attestante le esperienze lavorative, maturate almeno per un periodo biennale, 

in materia di rifiuti speciali. 

I predetti requisiti devono essere posseduti, pena la non ammissibilità, alla data di scadenza del 

presente bando pubblico di selezione. 

Art. 3 – Criteri di esclusione 

Darà luogo ad esclusione dalla fase di prequalifica l’inosservanza anche di una sola delle


prescrizioni in ordine a: 


- modalità e termine di presentazione del plico di cui all’art. 4;


- mancanza della specifica dicitura nella parte esterna dello stesso plico di cui all’art. 4;


- assenza della domanda e/o di tutta o di parte della documentazione richiesta all’art. 4.


L’Amministrazione si riserva la facoltà di accertare, prima della stipula del contratto, la veridicità


delle dichiarazioni rilasciate ai sensi e per i fini del presente bando, richiedendo la documentazione
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necessaria, restando comunque a carico del dichiarante ogni e qualsiasi responsabilità penale e 

civile relativa a mendaci dichiarazioni. La commissione esaminatrice potrà, a suo insindacabile 

giudizio, non formulare alcun giudizio di ammissibilità alla gara se le documentazioni presentate 

non verranno ritenute valide. 

Art. 4 – Modalità e termini per la partecipazione 

I professionisti che intendono partecipare alla selezione devono far pervenire le domande di 

partecipazione, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno o 

tramite corriere autorizzato, oppure le possono consegnare direttamente a mano dietro rilascio di 

ricevuta, improrogabilmente entro le ore 12,00 del ventesimo giorno successivo a quello di 

pubblicazione sul B.U.R.A.S. del presente avviso, presso l’ufficio protocollo della Regione 

Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell’Ambiente - Servizio atmosferico e del 

suolo, gestione rifiuti e bonifiche - Via Roma, 80 - 09123 Cagliari. Il plico dovrà essere chiuso, 

sigillato con ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura; sullo stesso dovrà essere riportato 

il nominativo del concorrente e la dicitura: AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN 

PROFESSIONISTA CUI AFFIDARE LA REDAZIONE DEL RAPPORTO SULLA GESTIONE DEI 

RIFIUTI SPECIALI IN SARDEGNA NEL 2004. 

Al fine della verifica del rispetto del termine entro il quale le domande devono essere recapitate, nel 
caso di consegna a mano farà fede il timbro datario dell’Ufficio Regionale apposto, all’atto del 
ricevimento, sul plico contenente la domanda, viceversa in caso di utilizzo del servizio postale farà 
fede la data e l’ora apposta in partenza dall’ufficio postale. 

La domanda di partecipazione dovrà essere debitamente sottoscritta e redatta in carta semplice 

sulla base dello schema di domanda allegato al presente avviso. Ad essa il candidato dovrà 

allegare il curriculum formativo professionale datato e debitamente sottoscritto, attestante il titolo di 

studio richiesto con la votazione finale riportata, le esperienze professionali, le pubblicazioni e gli 

altri titoli, dettagliatamente descritti, che intende sottoporre alla valutazione da parte della 

Commissione aggiudicatrice, con la specificazione necessaria per l’attribuzione del relativo 

punteggio. A corredo del curriculum, il candidato potrà allegare qualsiasi documento che riterrà utile 

ai fini della valutazione delle esperienze formative e professionali richieste. Infine dovrà essere 

allegata una fotocopia di un documento di identità. 
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Affinché i documenti possano essere presi in considerazione, dovrà essere specificato: 

- per le pubblicazioni in genere e i rapporti di gestione sui rifiuti speciali: titolo della pubblicazione, 

editore, numero di pagine della pubblicazione, committente e/o motivo della pubblicazione (atto 

di convegno, studio, etc.); 

- per i gruppi di lavoro scientifici, i dottorati, le specializzazioni post-laurea, i corsi di 

perfezionamento, le attività di tutor in corsi universitari: ruolo del professionista, materia in cui si 

è svolto il dottorato, la specializzazione o l’attività di tutor e il nome del professore di riferimento, 

il titolo della tesi/tesina finale (se prevista), attività svolte durante la partecipazione al gruppo di 

lavoro, al dottorato, alla specializzazione, al corso di perfezionamento, all’attività di tutor; 

- per i corsi, i seminari e i convegni effettuati nella qualità di docente unicamente nella materia 

della gestione dei rifiuti speciali: luogo di svolgimento, durata e ruolo del professionista nel 

corso, seminario, convegno. 

In mancanza di tali elementi, non potrà essere attribuito punteggio per quanto sopra. 

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la dichiarazione di autorizzazione al 

trattamento dei dati ai sensi della legge n. 675/96. I dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti presso il Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche, e trattati 

esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso e dell'eventuale stipula della convenzione. 

Le domande presentate oltre il suddetto termine o risultanti incomplete non saranno considerate 

valide e pertanto saranno escluse dalla predetta selezione. 

Art. 5 – Esame delle domande 

L’esame delle domande di partecipazione sarà effettuata da una apposita Commissione, composta 

da tre membri, che procederà alla selezione mediante la valutazione dei titoli e del curriculum 

professionale, all’attribuzione dei punteggi e alla formazione della graduatoria. 

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti da attribuirsi secondo la seguente 

ripartizione: 

a) voto di laurea: fino ad un massimo di 25 punti; 

per la laurea breve (biennale o triennale):


- 1 punto per il punteggio di 101/110 (101 = 1 punto);
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-	 0,5 punti per ogni unità di voto superiore al 101/110 e sino a 109/110, (quindi 102= 1,5 

punti; 109 = 5 punti);


- 11,5 punti per il 110/110;


- 12,5 punti per la lode;


per la laurea ordinaria (corsi di quattro o cinque anni), si assegnano i seguenti punteggi: 

- 2 punti per il punteggio di 101/110 (101 = 2 punti); 

- 1 punto per ogni unità di voto superiore al 101/110 e sino a 109/110, (quindi 102= 3 

punti; 109 = 10 punti);


- 23 punti per il 110/110;


- 25 punti per la lode.


b)	 gruppi di lavoro scientifici, dottorati, specializzazioni post-laurea, corsi di 

perfezionamento, tutor in corsi universitari o titoli equivalenti: fino ad un massimo di 10 

punti; 

- gruppi di lavoro scientifici inerenti tematiche riconducibili alla gestione di rifiuti speciali: 

5 punti; 

- dottorati inerenti tematiche riconducibili alla gestione di rifiuti speciali: 5 punti a 

dottorato; 

- specializzazioni inerenti tematiche riconducibili alla gestione di rifiuti speciali: 3 punti a 

specializzazione; 

- corsi di perfezionamento universitari inerenti tematiche riconducibili alla gestione di 

rifiuti speciali: 2 punto a corso; 

- tutor inerenti tematiche riconducibili alla gestione di rifiuti speciali: 2 punti ad anno 

accademico effettuato come tutor. 

Per i titoli equivalenti, la Commissione valuterà a quale delle precedenti classi potrà essere 

ricondotto il titolo presentato dal candidato ed attribuirà conseguentemente il relativo punteggio. 

b)	 Prestazioni professionali e pubblicazioni in campo di trattamento di dati relativi ai rifiuti 

speciali ed esperienza prestata presso l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente: fino ad 

un massimo di 55 punti; 

- esperienza in materia di trattamento dei dati riguardanti la gestione dei rifiuti speciali: 

fino ad un massimo di 30 punti; tale votazione verrà attribuita in base alle prestazioni 

effettuate, avendo riguardo del ruolo del professionista nelle esperienze descritte, 

dell’importanza dello studio effettuato, della diversità degli studi presentati, dell’aver 
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redatto studi a carattere regionale o nazionale. Il punteggio verrà altresì attribuito sulla 

base di altri tipi di esperienze in materia di trattamento di dati sui rifiuti in genere, da 

documentare, e delle pubblicazioni scientifiche in materia; 

- esperienza in materia di gestione dei rifiuti speciali: fino ad un massimo di 15 punti; tale 

votazione verrà attribuita in base alle prestazioni effettuate, avendo riguardo del ruolo 

del professionista, dell’importanza dell’azienda, della diversità dei ruoli rivestiti, dell’aver 

vissuto esperienze in Sardegna e/o nel territorio regionale. Il punteggio verrà altresì 

attribuito sulla base di altri tipi di esperienza in materia di gestione di rifiuti in genere, da 

documentare, e delle pubblicazioni scientifiche in materia; 

- specifica esperienza di lavoro svolto presso il competente servizio di gestione rifiuti 

dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente: fino ad un massimo di 10 punti; 

esperienza vissuta attraverso contratti di dipendenza a termine, contratti di consulenza, 

gruppi di lavoro, collaborazioni in appalti di forniture di servizi in via diretta o indiretta, 

stage. Per l’attribuzione di tale punteggio sarà necessario aver riportato un giudizio 

positivo sul lavoro svolto da parte dell’Assessorato. Il punteggio relativo verrà attribuito 

sulla base delle prestazioni svolte, che dovranno pertanto essere sinteticamente 

descritte. 

c)	 corsi, seminari e convegni anche giornalieri, effettuati in qualità di docente, unicamente 

nella materia della gestione dei rifiuti speciali: fino ad un massimo di 10 punti: 

- corsi, seminari e convegni di durata giornaliera: 1 punto a corso, seminario o convegno; 

- corsi, seminari e convegni di durata plurigiornaliera: 3 punti a corso, seminario o 

convegno; 

- corsi di durata uguale o superiore alle 15 ore ovvero ruolo di coordinamento nei corsi, 

seminari o convegni: 5 punti a corso (durata uguale o superiore alle 15 ore) e 5 punti 

per ogni ruolo di coordinamento nei corsi, seminari o convegni. 

L’attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione avverrà secondo i criteri sopra 

descritti; i punteggi parziali così ottenuti saranno poi sommati per ottenere il punteggio totale. Il 

partecipante che avrà il punteggio più alto sarà il vincitore della selezione e gli verrà affidato 

l’incarico in argomento mediante convenzione da stipularsi secondo le procedure di cui all’art. 1 

commi 11 e 42 della legge n. 311 del 30.12.2004. 

A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata: 
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- a) dalla minore età del candidato;


- b) in caso di ulteriore parità, dalla minore anzianità di conseguimento del titolo di studio.


Nel caso in cui il vincitore idoneo della selezione rinunci al contratto, il Direttore del Servizio lo 

conferirà al candidato che segue in graduatoria, se idoneo. 

Art. 6 – Corrispettivo e fonti finanziarie 

Al finanziamento delle attività di cui all’art. 1 si farà fronte con i fondi di cui all’UPB S05 020 cap. 

05059 - 00 del Bilancio Regionale 2005/R. Per la prestazione è prevista la corresponsione di un 

importo complessivo pari ad € 25.000,00 (venticinquemila/00) comprensivo di spese, onorari, IVA e 

contributi previdenziali. Tale importo verrà corrisposto in un’unica soluzione stante il parere 

favorevole espresso dagli uffici competenti dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente sulla 

redazione del rapporto. In caso di prestazione non conforme a quanto previsto, l’Amministrazione 

farà richiesta al contraente di adempiere entro un congruo termine. In caso di inadempienza 

l’Amministrazione potrà recedere dal contratto erogando il compenso per la prestazione già svolta 

conformemente alla convenzione. Qualora il titolare della convenzione per sopravvenute ragioni di 

forza maggiore non possa portare a compimento l’attività prevista dovrà darne tempestiva 

comunicazione al Direttore del Servizio, pertanto l’Amministrazione può recedere dal contratto 

erogando il compenso per la prestazione già svolta conformemente alla convenzione. 

Art. 7 – Informazioni 

Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 

alle ore 13.00, e il mercoledì pomeriggio, dalle 17.00 alle 18.00, al Settore Rifiuti Speciali del 

Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche dell’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, via Roma n. 80 – 09123 Cagliari; Tel. 

070/6066660 -  070/6066739 - Fax 070/6067578. 

Il presente avviso di selezione è presente sul sito INTERNET della Regione 

http://www.regione.sardegna.it al link “Concorsi e selezioni”; è inoltre pubblicato in estratto sul 

B.U.R.A.S.. 

Il Direttore del Servizio 
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Roberto Pisu 
. 
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SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

>	 Alla Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato della Difesa dell’Ambiente 
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e 
bonifiche 
Via Roma n. 80 
09123 – CAGLIARI 

Oggetto: AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN PROFESSIONISTA CUI AFFIDARE LA REDAZIONE DEL 

RAPPORTO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI IN SARDEGNA NEL 2004. 

Il/La sottoscritto/a ……………………………..………………………… nato/a a …….……………………….. 

il ……….…………….. residente in …………………………………………………….……………..…………. 

indirizzo ………………….…………………………………………………………………………………………. 

tel. ………………….……………………………………………. codice fiscale: …………………………….… 

essendo in possesso della Laurea in……………………………….……………………………………………. 

conseguito il ……………… con voto ………..…….. presso …………………………………………………… 

chiede di essere ammesso alla selezione in oggetto. 

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), sotto la sua personale responsabilità: 

- di essere iscritto all’albo professionale …………………………………………………………………….. 
(ovvero che per la laurea di cui il sottoscritto è in possesso non è previsto/istituito l’albo 
professionale); 

-	 di avere un’esperienza professionale, documentabile, nelle materie oggetto dell’attività previste dal 
bando, di almeno due anni; 

- di non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato; 
- di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso di selezione in oggetto. 

Allega alla presente: 

- curriculum personale datato e sottoscritto, attestante titolo di studio richiesto con la votazione finale 
riportata, le esperienze professionali, le pubblicazioni e gli altri titoli, dettagliatamente descritti, che 
intende sottoporre alla valutazione, con la specificazione necessaria per l’attribuzione del relativo 
punteggio; 

- fotocopia di un documento di identità;

- autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della L. n. 675/96.


Richiede che ogni comunicazione al riguardo sia inviata a:


indirizzo___________________________________________________________________________


e-mail_____________________________________________________________________________


telefono__________________________________fax_______________________________________


Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996:


i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

Il/La sottoscritto/a si impegna, inoltre, a comunicare gli eventuali cambiamenti di recapito. 



________________________ 

___________________________ 

(Luogo e Data) 

(Firma) 


