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AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO DI TRE ESPERTI IN MATERIA DI VALUTAZIONE 

AMBIENTALE 

————— 

Il Direttore del Servizio sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, autorità ambientale e sistemi 

informativi ambientali (S.A.V.I.) 

rende noto 

che si intende procedere alla selezione di un dottore agronomo o dottore forestale, un economista, 

un medico esperti in materia di valutazione ambientale per l’attivazione di un servizio di consulenza 

e collaborazione della durata di sei mesi presso il servizio S.A.V.I. 

 

Articolo 1 

Oggetto della prestazione 

La prestazione richiesta è relativa alla collaborazione con l’Ufficio competente in materia di 

Valutazioni Ambientali per l’espletamento delle procedure di valutazione ambientale strategica 

(VAS), valutazione d’impatto ambientale (VIA) e verifica. L’attività da svolgere riguarderà, a titolo 

esemplificativo l’assistenza nello svolgimento delle funzioni istruttorie relative alle procedure di VIA, 

VAS, verifica e la partecipazione a riunioni, incontri, sopralluoghi.  

L’incaricato svolgerà la propria attività di consulenza, personalmente e senza possibilità di delega a 

terzi, presso gli uffici del Servizio S.A.V.I.  

Nel corso della prestazione dell’attività di consulenza l’incaricato si dovrà impegnare a non 

svolgere attività professionale relativa alle procedure di VAS, VIA e verifica. 

 

 

Articolo 2 
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Durata e importo della convenzione 

Il contratto avrà la durata di sei mesi. Il compenso relativo alla prestazione professionale sarà pari 

a € 15.000,00 (euro quindicimila/00), comprensivo di spese, onorari, IVA ed ogni altro eventuale 

onere, e verrà corrisposto, previa emissione di apposita fattura da parte del contraente, come di 

seguito specificato: 

- 30% dell’intero importo, pari a € 4.500, dopo il primo mese di collaborazione; 

- 30% dell’intero importo, pari a € 4.500, dopo il terzo mese di collaborazione; 

- restante 40%, pari a € 6.000, al termine della collaborazione. 

Articolo 3 

Luogo di svolgimento dell’incarico 

L’incaricato svolgerà la propria attività presso i locali dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, 

garantendo la presenza nei normali orari d’ufficio per un minimo di 400 (quattrocento) ore nei sei 

mesi. Per lo svolgimento degli incarichi attribuiti potrà usufruire delle strutture messe a disposizione 

dallo stesso Assessorato. 

Articolo 4 

Requisiti per la partecipazione alla selezione 

Ai fini della selezione, riservata unicamente a persone fisiche, costituiscono requisiti di 

ammissibilità: 

- diploma di laurea o laurea specialistica, conseguito con votazione uguale o superiore a 

100/110, afferente alle seguenti discipline: 

o Dottore agronomo o dottore forestale: Diploma di laurea in Scienze agrarie, Scienze 

forestali, Scienze forestali e ambientali; diploma appartenente alla classe delle lauree 

specialistiche in 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), Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (CLS 54/S), Architettura 

del paesaggio (CLS 3/S);  
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o Economista: Diploma di laurea in economia e commercio; diploma appartenente alla 

classe delle lauree specialistiche in Scienza dell’Economia (CLS 64/S), Scienze 

Economico- Aziendali (CLS 84/S);  

o Medico: Diploma di laurea o laurea specialistica in medicina e chirurgia 

- iscrizione all’albo professionale (per i dottori agronomi e dottori forestali e i medici); 

- almeno 3 anni di esperienza professionale documentabile nei seguenti settori:  

o Dottore agronomo o dottore forestale: gestione delle risorse forestali, tutela e 

manutenzione del territorio e ripristino di aree compromesse;  

o Economista: studi di fattibilità per interventi di trasformazione del territorio e analisi costi-

benefici e d’impatto con particolare riferimento alle componenti ambientali; 

o Medico: igiene ambientale, epidemiologia generale e ambientale e tecniche di indagine 

ambientale. 

I predetti requisiti devono essere posseduti, a pena di inammissibilità, entro la data di scadenza dei 

termini per la presentazione della domanda del presente avviso pubblico di selezione. 

Articolo 5 

Modalità di selezione e commissione giudicatrice 

La selezione avrà luogo tramite valutazione dei titoli (esperienze formative e professionali) e 

colloquio. 

I requisiti per la partecipazione e i titoli di cui si chiede la valutazione (titoli culturali, professionali, 

incarichi, corsi, pubblicazioni e attività scientifica inerenti le valutazioni ambientali e i settori di cui al 

precedente art. 4) dovranno risultare sia dalla domanda di partecipazione (redatta secondo le 

disposizioni di cui all’art. 9) sia dal curriculum professionale presentato dal candidato 

contestualmente alla domanda. A corredo del curriculum, il candidato potrà allegare qualsiasi 

documento che riterrà utile ai fini della valutazione delle esperienze formative e professionali. 

La selezione verrà effettuata da un’apposita commissione giudicatrice, che dispone di 70 punti per 

la valutazione dei titoli e 30 punti per la valutazione del colloquio.  
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Articolo 6 

Valutazione dei titoli 

La Commissione procederà alla valutazione, in seduta riservata, delle domande e dei curricula 

presentati, all’attribuzione dei punteggi e alla formulazione di una prima graduatoria per ognuno dei 

profili professionali richiesti. 

Il punteggio verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

Voto di laurea: fino a 5 punti 

• 2 punti per votazione compresa fra 106 e 109/110 

• 4 punti per votazione di 110/110 

• 5 punti per votazione di 110/110 e lode 

Formazione post lauream e attività scientifica e didattica: fino a 25 punti 

• Dottorati di ricerca e scuole di specializzazione post lauream: fino a 7 punti 

• Master: fino a 5 punti 

• Corsi di perfezionamento e di specializzazione post lauream : fino a 4 punti 

• Pubblicazioni scientifiche: fino a 2  punti  

• Partecipazione a gruppi di ricerca: fino a 4 punti 

• Attività didattiche: fino a 3 punti 
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Attività professionale: fino a 40 punti (il punteggio verrà attribuito in base alle prestazioni effettuate, 

avendo riguardo alla durata e alla molteplicità dell’esperienza maturata, al ruolo del professionista 

negli incarichi espletati, alla complessità e rilevanza degli stessi). 

Verranno valutati i titoli inerenti le valutazioni ambientali e i settori di cui al precedente art. 4. 

Articolo 7 

Colloquio 

Sono ammessi al colloquio i candidati che riportino nella rispettiva graduatoria i migliori 5 punteggi 

nella valutazione dei titoli. Il colloquio mirerà ad approfondire le conoscenze dei candidati in 

materia di valutazioni ambientali, con particolare riferimento ai settori per i quali viene richiesta 

l’esperienza professionale (vedi precedente art. 4). 

Articolo 8 

Graduatoria 

Sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio, la Commissione stilerà 

una graduatoria per ognuno dei profili professionali richiesti. In caso di parità di punteggio 

complessivo la preferenza è determinata dalla minore età del candidato. 

Articolo 8 

Formalizzazione della convenzione 

L’amministrazione provvederà alla stipula del contratto entro dieci giorni dalla data della 

determinazione di approvazione della graduatoria.  

Articolo 9 

Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, dovrà essere 

presentata, in busta chiusa recante la dicitura “Selezione di tre esperti in materia di valutazione 

ambientale”, entro 20 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.A.S. del presente avviso alla Regione 

Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente- Servizio sviluppo sostenibile, 
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valutazioni ambientali, autorità ambientale e sistemi informativi ambientali- Via Roma, 80- 09123 

Cagliari. La presentazione potrà avvenire con una delle seguenti modalità: 

- invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;  

- consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente entro le 

ore 13:00 del giorno di scadenza. 

La data di presentazione a mano è stabilita dal timbro apposto dall’apposito ufficio protocollo 

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, mentre quella di spedizione è comprovata dal timbro 

dell’ufficio postale accettante. Qualora il termine per la presentazione delle domande coincida con 

un giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo. 

Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non sottoscritte, presentate oltre i 

termini o che, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, dovessero pervenire oltre il decimo 

giorno successivo al termine di scadenza del bando. 

Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione:  

- curriculum personale datato e sottoscritto e recante l’autorizzazione al trattamento dei dati ai 

sensi del D. Lgs. 196/2003, che riporti tutti i titoli e le esperienze di cui si richiede la valutazione, 

con il livello di dettaglio necessario per l’attribuzione del punteggio: 

- autocertificazione attestante i requisiti di ammissibilità e i titoli di cui si richiede la valutazione; 

- fotocopia di un documento di identità. 

 

Articolo 10 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso Servizio 

sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, autorità ambientale e sistemi informativi ambientali. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, che potranno essere fatti 

valere nei confronti del predetto Servizio. 
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Articolo 11 

Disposizioni finali 

Il presente avviso verrà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Regione Sardegna 

e, per estratto, nel B.U.R.A.S. e in due quotidiani a diffusione regionale.  

Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 

11:00 alle ore 13:00 al Servizio S.A.V.I. (tel 070 606 6577/6796) presso l’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente in via Roma, 80 a Cagliari. 

Il Direttore del Servizio 

Franca Leuzzi 

 


