REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

DIREZIONE GENERALE

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DI TRE COMPONENTI
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV)
DELL’ARPAS, DI CUI UNO AVENTE LE FUNZIONI DI PRESIDENTE.
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 14 e 14-bis;
VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 27 febbraio 2013, recante i
“Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione
(OIV)”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, “Regolamento di disciplina
delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016,
istitutivo dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della
performance;
VISTO il regolamento dell’ARPAS recante la disciplina del funzionamento dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance e del Collegio”, approvato con propria determinazione
n. 26 del 23/02/2015;
CONSIDERATO che i componenti dell’OIV in essere al 31/12/2017 hanno cessato dalla carica in data
16/6/2018 e che pertanto è necessario espletare una procedura comparativa finalizzata alla nomina dei
nuovi componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione;
IL DIRETTORE GENERALE
RENDE NOTO

che è indetta una selezione pubblica finalizzata alla nomina di tre componenti dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance, di cui uno svolgerà le funzioni di Presidente, per la
durata di tre anni decorrenti dalla data indicata nel provvedimento di nomina.
Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti
aventi i requisiti di seguito indicati.

ART. 1
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare la propria manifestazione d’interesse a ricoprire l’incarico di componente dell’OIV
esclusivamente i soggetti che, alla data di scadenza del termine previsto nel presente avviso per la
presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti sotto elencati:
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1. avere la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione europea;
2. essere iscritti, da almeno sei mesi, nell’elenco nazionale dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione della performance, istituito con D.M. 2 dicembre 2016 e tenuto
presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Si specifica che l’incarico di Presidente dell’OIV potrà essere affidato esclusivamente a
soggetti iscritti nella fascia professionale 3 dell’elenco nazionale;
3. non essere dipendenti dell’Agenzia né svolgere incarichi, anche di consulenza, presso
l’ARPAS;
4. essere in possesso del diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale in una delle
seguenti materie: scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche,
ingegneria gestionale o titoli equivalenti rilasciati in altri paesi dell’Unione Europea. Sono
ammesse le lauree in discipline diverse da quelle indicate solo in presenza di un titolo di
studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori
dell’organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del
management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione
della performance ovvero, in luogo del titolo di studio post universitario, è ammessa
l’esperienza lavorativa di almeno 5 anni nei settori elencati nel punto 5;
5. essere in possesso di un’esperienza di almeno tre anni, maturata in posizioni di
responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della
pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e della gestione del personale,
della misurazione e valutazione della performance e dei risultati;
6. avere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese e, se di cittadinanza non
italiana, possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana. E’ richiesta
una conoscenza della lingua almeno di livello B2 o assimilabile, secondo i parametri di
riferimento dell’associazione europea di esperti di testing linguistico (ALTE) e del quadro
di riferimento europeo (QRE) curato dal Consiglio d’Europa;
7. avere buone e comprovate conoscenze informatiche;
8. non appartenere ad altri Organismi di valutazione presso le amministrazioni del sistema
Regione come definito dall’art. 1 comma 2 bis della L.R. n. 31/1998;
9. non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi o di sussistenza di cause ostative di cui
all’art. 3.5 della deliberazione ANAC n. 12/2013. L’interessato alla nomina di componente
dell’OIV dovrà pertanto trovarsi nelle condizioni sotto riportate:
a. non rivestire e non aver rivestito nei tre anni precedenti la presentazione della domanda
incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e non avere
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;
b. non essere stato condannato, neanche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
c. non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l’amministrazione regionale nel triennio precedente la nomina;
d. non rivestire la qualifica di responsabile della prevenzione della corruzione presso l’ARPAS
né nelle amministrazioni del sistema Regione Sardegna come definito dall’art. 1 comma 2 bis
della L.R. n. 31/1998;
e. non trovarsi, nei confronti dell’ARPAS, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
f. non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
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g. non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale in cui opera l’ARPAS;
h. non aver svolto, in maniera non episodica, attività professionale in favore o contro l’ARPAS;
i. non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con i dirigenti in servizio nell’Agenzia, con i componenti della Giunta Regionale o con i
componenti del Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art. 9 della L.R. 6/2006;
j. non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente di organismi di
valutazione della performance, comunque denominati, prima della scadenza del mandato;
k. non rivestire la carica di Revisore dei Conti presso l’ARPAS.

ART. 2
(APPARTENENZA A PIÙ ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE)

I candidati dovranno rispettare i limiti di appartenenza a più Organismi di Valutazione di cui all’art. 8
del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016. Si
informa, al riguardo, che l’ARPAS è un’amministrazione pubblica con meno di mille dipendenti.
ART. 3
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato A), debitamente
compilata, datata e sottoscritta, deve pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 14 settembre
2018 presso la sede della Direzione Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
della Sardegna, nella Via Contivecchi n. 7, 09122 Cagliari. Nella domanda il candidato dovrà
dichiarare di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 1 e dovrà altresì indicare la
fascia professionale in cui risulta iscritto all’elenco nazionale.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la seguente documentazione:
1) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2) curriculum vitae del candidato in formato europeo datato e firmato;
3) relazione illustrativa contenente le esperienze significative in relazione al ruolo da svolgere e dalle
quali possano evincersi in capo al candidato le competenze e capacità manageriali e relazionali
richieste nel presente avviso;
La domanda con la documentazione allegata di cui ai punti 1) 2) e 3) deve essere inserita in un plico
chiuso contenente all’esterno la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE
DEI COMPONENTI DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) DELL’AGENZIA REGIONALE PER
LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA – ARPAS” e può essere trasmessa:

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al predetto indirizzo;
- consegnata a mano, presso l’ufficio protocollo della Direzione Generale dell’ARPAS in via
Contivecchi n.7 - Cagliari dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
- mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo arpas@pec.arpa.sardegna.it Qualora la spedizione
avvenga mediate pec la domanda e gli allegati dovranno essere spediti da un indirizzo di posta
elettronica riconducibile univocamente del candidato, dovranno essere firmati digitalmente ovvero
firmati in modo autografo su ogni pagina, acquisiti digitalmente e inviati unitamente alla scansione di
un documento di identità in corso di validità, la pec dovrà riportare nell’oggetto la dicitura sopra
indicata.
Non sono ammesse modalità di trasmissione delle domande diverse da quelle indicate.
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Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato né quelle prive di
firma autografa o digitale, né quelle prive del documento di identità in corso di validità, né quelle prive
degli allegati datati e sottoscritti.
Per le domande presentate via pec farà fede la ricevuta telematica di accettazione.
In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445.
ART. 4
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le domande pervenute verranno valutate da una Commissione composta dal Direttore Generale che la
presiede, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico Scientifico dell’Agenzia.
La valutazione avverrà, in osservanza delle disposizioni contenute nella delibera ANAC n. 12/2013,
tenendo in considerazione il possesso dei titoli e delle esperienze professionali dei candidati in
relazione al ruolo da svolgere.
E’ facoltà della Commissione sottoporre ad un colloquio conoscitivo tutti o alcuni dei candidati.
La scelta dei componenti verrà effettuata nel rispetto dell’equilibrio di genere. Eventuali deroghe al
suddetto principio verranno adeguatamente motivate.
Non verrà redatta alcuna graduatoria di merito o per titoli né vi sarà l’attribuzione di alcun punteggio.
L’ARPAS si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il
presente avviso per giustificati motivi.
ART. 5
COMPENSO

A ciascuno dei componenti dell’OIV verrà attribuito un compenso annuo lordo forfettario,
onnicomprensivo, pari a euro dodicimila, incrementato di euro tremila per il Presidente. Il compenso
verrà erogato in rate trimestrali posticipate. Non verranno rimborsate spese di viaggio, vitto e alloggio
né spese di alcun genere.
ART. 6
NOMINA, DURATA E OGGETTO DELL’INCARICO

L’incarico dei componenti dell’OIV ha durata triennale, non è prorogabile ed è rinnovabile una sola
volta, previa procedura comparativa.
L’incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 1, in caso di
decadenza o cancellazione dall’elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione
all’elenco medesimo.
L’incarico verrà conferito con provvedimento del Direttore Generale ed avrà ad oggetto i compiti
affidati all’OIV dalla vigente normativa nonché quanto previsto nel Regolamento dell’ARPAS recante
la disciplina del funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance
consultabile sul link http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20160329125644.pdf
In conformità a quanto previsto nel regolamento sopra citato le sedute dell’OIV avranno luogo a
Cagliari presso la sede della Direzione Generale con frequenza almeno mensile.
La sottoscrizione del contratto che regola i rapporti con l’Agenzia non darà luogo all’instaurazione di
alcun rapporto di lavoro subordinato.
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ART. 7
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dai candidati saranno trattati
dall’ARPAS per le sole finalità connesse all’espletamento della procedura di selezione di cui al
presente avviso e, successivamente, per le sole finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato con
l’Agenzia. I dati medesimi potranno essere comunicati all’esterno unicamente per gli adempimenti di
legge.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’esame dei requisiti di partecipazione posseduti dai
candidati. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al succitato decreto legislativo,
costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali. In ogni momento il
soggetto che ha fornito i dati ai fini dell’ammissione alla procedura potrà esercitare i diritti previsti
dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
ART. 8
COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI

Il presente avviso di selezione e i relativi esiti verranno pubblicati nell’apposita sezione del portale
della
performance
nonché
nel
sito
istituzionale
dell’Agenzia
all’indirizzo
http://www.sardegnaambiente.it/arpas/.
Il provvedimento di conferimento dell’incarico, il curriculum ed il compenso del candidato prescelto
verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’ARPAS.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio affari generali al n. telefonico
070.271681.282 o inviare una mail al seguente indirizzo: protocollo@arpa.sardegna.it
Il Direttore Generale
Alessandro Sanna
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