DELIBERAZIONE N. 45/4 DEL 8.09.2020
—————
Oggetto:

Legge regionale 18 maggio 2006, n. 6. Manifestazioni di interesse per ricoprire
l'incarico di Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell’
ambiente della Sardegna (ARPAS). Atto di indirizzo.

Il Vicepresidente evidenzia che è necessario dare corso con urgenza alle procedure finalizzate alla
nomina del Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna
(ARPAS), in scadenza il 5 ottobre 2020, e ciò al fine di garantire la continuità amministrativa e
l'operatività dell'Agenzia che, fra le varie attività, assicura supporto operativo continuo al Centro
Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale.
Il Vicepresidente ricorda che ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 6
“Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna” il Direttore
generale dell'ARPAS è scelto con procedura ad evidenza pubblica tra i dirigenti del sistema Regione
di cui al comma 2, dell'art. 28, della legge regionale n. 31/1998, o tra soggetti esterni di cui
all'articolo 29 della medesima legge ed è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa
conforme deliberazione della Giunta regionale.
Il Vicepresidente richiama altresì quanto previsto dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 13
/12 dell'8.4.2014 (L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 28, comma 9. Atto di indirizzo) riguardo alle
procedure di nomina dei direttori generali, che prevede l'attribuzione degli incarichi in questione
mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, di uno
specifico avviso per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte dei dirigenti interessati,
interni ed esterni all'Amministrazione regionale.
Nel richiamare poi il comma 2-bis dell'articolo 1 della sopra richiamata legge regionale n. 31/1998,
disciplinante gli enti e le agenzie che costituiscono il sistema Regione e che annovera fra questi
l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), il Presidente rileva che
l'art. 6 della citata legge regionale n. 6/2006 così come modificato dall'art. 5, comma 20, della legge
regionale 7 agosto 2009, n. 3, attribuisce all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente l'esercizio delle
funzioni di controllo preventivo alla vigilanza e controllo della Giunta regionale sull'ARPAS.
Il Vicepresidente propone di dare corso alle procedure per la predisposizione e la pubblicazione
dell'avviso per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse; esaminate le manifestazioni di
interesse, valutate le attitudini e la capacità professionale del dirigente, si procederà alla proposta di
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nomina del Direttore generale dell'ARPAS che avverrà con decreto del Presidente della Regione, ai
sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale n. 6 del 2006.
La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente
DELIBERA

-

di stabilire la pubblicazione sul sito istituzionale dell'avviso per ricoprire l'incarico di Direttore
generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);

-

di incaricare il Direttore generale del Personale e Riforma della Regione per la predisposizione
e la pubblicazione dell'avviso per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse e di tutti gli atti
connessi e conseguenti al decreto presidenziale di nomina.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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