
              
              
              
              
              

  
 
 
 

Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

 

 -Via Roma, 80 – 09123 Cagliari –  
tel. 070/6066601 -  070/6066645   fax: 070/6066664  

                 Servizio  Sistema Informativo Ambientale  
e Valutazione di Impatto Ambientale 

(S.I.V.I.A.) 
 
 
 

DISCIPLINARE 
 PER LA SELEZIONE DI DUE ESPERTI 

IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 
 

 
 
 
Il Direttore del Servizio Sistema Informativo Ambientale, Valutazione di Impatto Ambientale dell’Assessorato della 
Difesa dell’Ambiente – Regione Autonoma della Sardegna 

 
rende noto 

 
che si intende procedere alla selezione di due esperti in materie ambientali, di comprovata esperienza professionale 
nelle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale  (V.I.A.), per l’attivazione di un servizio di consulenza e 
collaborazione della durata di sei mesi presso il Servizio S.I.V.I.A.  
In particolare: 
- 1 laureato in Ingegneria, Architettura o equipollenti; 
- 1 laureato in scienze geologiche, scienze agrarie, forestali, scienze naturali, scienze biologiche o equipollenti. 
 
 

Articolo 1 
Oggetto della prestazione  

 
Le prestazioni richieste fanno riferimento, principalmente, alle seguenti attività: 

1) l’esame e l’analisi di coerenza con la normativa vigente in materia e di completezza della documentazione 
presentata dai committenti per l’avvio delle “procedure di  verifica, scoping e V.I.A.”; 

2) la predisposizione di una relazione tecnica, da sottoporre all’attenzione dell’Organo Tecnico Istruttore 
(O.T.I.) per lo svolgimento delle pertinenti funzioni istruttorie, che riporti una valutazione complessiva 
degli interventi, per i fini delle singole procedure in esame, compresa l’individuazione di eventuali 
integrazioni da richiedere, di particolari prescrizioni da formulare, ovvero di opere di mitigazione e di 
compensazione che si ritengono necessarie per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale ; 

3) la presenza, quando richiesto, a riunioni, incontri, sopralluoghi ed altre simili attività necessarie   per 
l’espletamento delle “procedure di VIA” e delle diverse incombenze in capo al Servizio. 

 

L’incaricato svolgerà presso gli uffici del Servizio S.I.V.I.A. la propria attività di consulente, che non potrà essere 
delegata a terzi. 
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Articolo 2 
Durata e importo della convenzione  

Il contratto avrà la durata di sei mesi.  Il compenso relativo alla prestazione professionale sarà pari a complessive € 
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, così come segue: 

a) nella misura del 30% dell’intero importo, pari ad € 4.500,00, dopo il primo mese di collaborazione  
b) nella misura del 30% dell’intero importo, pari ad € 4.500,00 dopo il terzo mese di collaborazione;  
c) nella misura del restante 40%, pari ad € 6.000,00 al termine della collaborazione.  

 
 

Articolo 3 
Sede 

L’incaricato svolgerà l’attività presso i locali dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente garantendo la presenza nei 
normali orari d’ufficio per un minimo di  500 (cinquecento) ore nei sei mesi. Per lo svolgimento delle mansioni 
attribuite potrà usufruire delle strutture poste a disposizione dallo stesso Assessorato. 

 
 

Articolo 4 
Requisiti per la partecipazione alla selezione. 

Ai fini della selezione, riservata unicamente a persone fisiche costituiscono  titoli di ammissibilità: 
- il Diploma di Laurea nelle materie di cui alle premesse, conseguito con votazione superiore a 100/110;  
- iscrizione all’albo professionale, se previsto dal proprio ordinamento; 
- almeno 3 anni di esperienza professionale, documentabile, nelle materie oggetto dell’attività di cui all’articolo 1; 
 
I predetti requisiti devono essere posseduti, pena la non ammissibilità, alla data di scadenza del presente bando 
pubblico di selezione. 

 
 

Articolo 5 
Modalità di selezione e commissione giudicatrice. 

La selezione avverrà tramite valutazione del curriculum formativo e professionale che dovrà porre in evidenza i titoli 
di ammissibilità, nonché tutti gli altri elementi che il candidato consideri rilevanti per la selezione (titoli culturali, 
professionali, incarichi, corsi, pubblicazioni e attività scientifiche inerenti la materia della V.I.A.) con dettagliata 
descrizione degli stessi. 
Un’apposita commissione composta da tre membri, procederà alla valutazione, in seduta riservata, dei curricula 
presentati, all’attribuzione dei punteggi e alla formazione della graduatoria. 
I punteggi saranno attribuiti sulla base dei seguenti 4 criteri: 
1) 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); 
-   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. 
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2) Gruppi di lavoro scientifici, Dottorati, specializzazioni post-laurea,  corsi di perfezionamento, tutor in corsi 
universitari o titoli equivalenti: MAX 13 punti; 
- Gruppi di lavoro scientifici inerenti  tematiche riconducibili alla compatibilità ambientale  = 5 punti; 
- dottorati: 5 punti a dottorato, se inerenti tematiche riconducibili alla compatibilità ambientale ; 
- dottorati: 3 punti a dottorato, se non  inerenti tematiche riconducibili alla compatibilità ambientale ; 
- specializzazioni: 3 punti a specializzazione, se inerenti tematiche riconducibili alla compatibilità ambientale ; 
- specializzazioni: 1,5 punti a specializzazione, se non inerenti tematiche riconducibili alla compatibilità ambientale ; 
- corsi di perfezionamento universitari: 2 punto a corso, se inerenti tematiche riconducibili alla compatibilità 

ambientale; 
- corsi di perfezionamento universitari: 1 punto a corso, se non  inerenti tematiche riconducibili alla compatibilità 

ambientale; 
- tutor: 2 punti ad anno accademico effettuato come tutor , se inerenti tematiche riconducibili alla compatibilità 

ambientale ; 
- tutor: 1 punti ad anno accademico effettuato come tutor, se non  inerenti tematiche riconducibili alla compatibilità 

ambientale ; 
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. 
 
3) Prestazioni professionali, esperienza, pubblicazioni in campo di valutazione di impatto ambientale ed 
esperienza prestata, anche in corso, presso l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente: MAX 45 punti 
a) esperienza in materia di VIA (MAX 25 punti) (tale votazione verrà attribuita in base alle prestazioni effettuate, 

avendo riguardo del ruolo del professionista nello studio o negli studi effettuati, dell’importanza dell’intervento 
proposto, della diversità di studi presentati, dell’aver redatto studi sia su procedure regionali che nazionali. Il 
punteggio verrà altresì attribuito sulla base di altri tipi di esperienza sulla VIA, da documentare, e delle 
pubblicazioni scientifiche esclusivamente in materia di VIA e su altri elementi significativi in materia); 

b) specifica esperienza di lavoro svolto o in corso presso il Servizio SIVIA (MAX 20 punti) , 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.  
Nel caso di collaborazioni in corso, sarà necessario aver compiuto specifiche fasi di collaborazione , assoggettate a  
relazione favorevole sull’attività svolta da parte dell’Assessorato.  
Nel caso di collaborazioni concluse, 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) specifica esperienza di lavoro svolto presso altri Servizi dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente (MAX 10 
punti), attribuendo un maggiore punteggio nel caso di esperienze riconducibili direttamente o indirettamente alla 
VIA. 
Il punteggio relativo verrà attribuito sulla base delle prestazioni svolte, che dovranno pertanto essere 
sinteticamente descritte. 

Le esperienze di cui alle lettere b) e c) del presente punto 3) non sono tra loro cumulabili. La Commissione sceglierà, 
tra le due, quella con maggiore punteggio a favore del candidato. 
 
4) Corsi, seminari  e convegni anche giornalieri, effettuati in qualità di docente, unicamente  nella materia di 
Valutazione di Impatto Ambientale = fino ad un massimo di 17 punti: 
In qualità di docente, in materia di Valutazione di Impatto Ambientale : 
- 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. 
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Saranno considerati idonei i candidati che abbiano raggiunto una votazione uguale o superiore a 50 punti. 
 
A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata: 

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.  
 
 

Articolo 6 
Formalizzazione della convenzione  

L’amministrazione si riserva di chiedere la documentazione comprovante i titoli valutati eventualmente presentati in 
autocertificazione da parte del candidato vincitore preliminarmente alla stipula della convenzione. Il contratto 
regolarmente stipulato diverrà esecutivo solo dopo l’approvazione da parte del Direttore del Servizio SIVIA.  
In caso di prestazione non conforme a quanto previsto l’Amministrazione fa richiesta al contraente di adempiere 
entro un congruo termine. In caso di inadempienza l’Amministrazione può 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 SIVIA,  ferma restando la restituzione delle somme eventualmente 
anticipatamente ricevute. 

 
 
 

Articolo 7 
Domande di partecipazione. 

Le domande di partecipazione redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al presente avviso, sottoscritte e 
corredate da fotocopia del documento d’identità,  dovranno essere consegnate a mano ovvero spedite via posta , 
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, inderogabilmente, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 30° gg. 
successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R.A.S. del presente avviso, e dovranno essere indirizzate a Regione 
Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Servizio SIVIA – Via Roma, 80 – 09123 
Cagliari.  
 
Il termine iniziale di presentazione delle suddette domande viene stabilito nel giorno successivo a quello di 
pubblicazione dell’avviso di selezione sul B.U.R.A.S. 
Per le domande consegnate a mano, farà fede la data e l’ora apposta dal funzionario del protocollo generale 
dell’Assessorato, incaricato della ricezione.  
Per le domande inviate tramite servizio postale, farà fede l’orario ed il giorno indicato dalle poste. 
Il termine per la presentazione delle domande, ove coincida con un giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno 
successivo non festivo. 
 
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle presentate precedentemente al 
termine iniziale previsto (giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURAS), quelle presentate a mano oltre il 
termine previsto e quelle inviate via posta, con raccomandata A/R, che, per qualsiasi causa, anche di forza 
maggiore, dovessero pervenire oltre le ore 12,00 del decimo giorno successivo al termine di scadenza del bando. 
 
Nella busta si dovrà riportare la dicitura “Bando per la selezione di due esperti in materia di Valutazione di Impatto 
Ambientale”. 
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Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione in unica copia:  

- 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;  

- autocertificazione attestante il titolo di studio richiesto con la votazione finale riportata e 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. 

 
Per poter essere presi in considerazione, dovrà essere specificato: 

- per le pubblicazioni: titolo della pubblicazione, editore, numero di pagine della pubblicazione, committente 
e/o motivo della pubblicazione (atto di convegno, studio, etc.); 

- per le prestazioni di verifica, scoping, VIA regionale e nazionale : committente, opera sottoposta a 
compatibilità ambientale, ruolo del professionista nello studio; 

- per i gruppi di lavoro, dottorati, specializzazioni, corsi di perfezionamento, tutor: ruolo del professionista, 
materia in cui si è svolto il dottorato, la specializzazione o l’attività di tutor e nome del professore di 
riferimento,  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, seminari e convegni: 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. 
  

 
 

Articolo 8 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della legge 31/12/1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio S.I.V.I.A. e trattati esclusivamente per le finalità di 
cui al presente avviso e dell'eventuale stipula della convenzione.  
 
 
 

Articolo 9 
Disposizioni finali 

Il presente avviso verrà reso pubblico mediante pubblicazione sul BURAS e sul sito web della Regione Sardegna 
alla pagina:   http://www.regione.sardegna.it/news.htm 
  
Per qualsiasi informazione gli interessati possono  rivolgersi dal lunedì al venerdì, dalle  ore 11.00 alle ore 14.00, al 
Servizio SIVIA (tel. 070 6066645,  070 6066601, fax 070 6066664) presso Assessorato della Difesa dell’Ambiente 
in via Roma n. 80 a Cagliari. 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Dott. Raffaele FARRIS 


