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Oggetto:  Legge regionale 18 maggio 2006, n. 16 – Art. 10 - dell’Agenzia regionale per la protezione 
dell'ambiente della Sardegna “ARPAS”. – Procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione 
dell’incarico di direttore generale. Nomina commissione di valutazione.  

Il Direttore Generale  
 
 
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna;  

 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali; 

 

VISTA  la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione; 

 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 788/P 

del 1 agosto 2005 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore generale della 

Presidenza della Regione; 

 

VISTO  la legge regionale 18 maggio 2006, n. 16 con la quale è stata istituita l’Agenzia regionale per 

la protezione dell'ambiente della Sardegna “ARPAS”; 

 

VISTO  l’art. 10 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 16 il quale prevede che Il direttore 

dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna è scelto con procedura 

ad evidenza pubblica;  

 

VISTA  la propria determinazione n. 169 del 19 settembre 2006, con la quale è stato approvato il 

relativo avviso pubblico; 

 

RITENUTO dover procedere alla nomina della commissione di valutazione delle istanze di ammissione 

presentate;  
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DATO ATTO che la stessa commissione deve essere composta da tre esperti, di cui uno con funzioni di 

presidente,  scelti tra professori delle università statali o equiparate, dirigenti della pubblica 

amministrazione o altre professionalità di provata competenza, anche esterne 

all’Amministrazione regionale.  

 

DATO ATTO altresì che le funzioni di segretario devono essere svolte da un dipendente 

dell’Amministrazione regionale della categoria “D”;  

 

d  e  t  e  r  m  i  n  a 
 
 
-  di nominare la Commissione esaminatrice relativa alla procedura ad evidenza pubblica per 

l’assegnazione dell’incarico di direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione 

dell'ambiente della Sardegna “ARPAS”, nelle persone dei Sigg.: 

1)  Prof. Fulvio Dettori – Direttore generale della Presidenza della Regione - Presidente; 

2) Dr. Giuseppe Manca – Direttore Generale della Direzione Generale dell’organizzazione e 

Metodo e del Personale dell’Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della 

regione - componente;  

3) Avv. Sandra Trincas – Direttore del Servizio degli affari legali di giurisdizione ordinaria della 

Direzione generale dell’Area legale - componente. 

Le funzioni di Segretario saranno svolte dal Dr. Carlo Sanna - Funzionario regionale della Direzione 

 generale della Presidenza della Regione. –  

 

-   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Regione Autonoma della 

Sardegna: http://www.regione.sardegna.it .  

 

IL DIRETTORE GENERALE  
Fulvio Dettori  

 


	Il Direttore Generale  

