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OGGETTO :  AVVISO  DI  INTERPELLO  PER  LA  SELEZIONE  DI  N.  3  UNITÀ  DI  

PERSONALE,  ESTENDIBILE  A  4  UNITA’ ,  IN  POSSESSO  

DELL’ABILITAZIONE  ALL’ESERCIZIO  DELLE  PROFESSIONE  DI  

GEOLOGO,  INGEGNERE  CIVILE  E  AMBIENTALE  E  AVVOCATO  DA  

ASSEGNARE  ALLA  STRUTTURA  COMMISSARIALE  PER  LA  

REALIZZAZIONE  DEGLI  INTERVENTI  PER  IL  CONTRASTO  AL  DISSESTO  

IDROGEOLOGICO,  RIVOLTA  AL  PERSONALE  DELLE  PUBBLICHE  

AMMINISTRAZIONI  DI  CUI  ALL’ARTICOLO  1,  COMMA  2,  DEL  D.  LGS.  N.  

165/2001.  

 
Con riferimento all’articolo 17-octies, comma 4, della legge n. 113/2021, è necessario reperire unità 

di personale in possesso dei requisiti ivi indicati. 

Ciò premesso, è indetta una procedura di interpello rivolta ai dipendenti di ruolo delle 

Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in 

possesso delle professionalità richieste nella posizione elencata nell’allegata Tabella 1, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente Avviso. 

Si può presentare istanza di partecipazione inviandola esclusivamente all’indirizzo di posta 

elettronica certificata commissario.rischioidrogeologico@pec.regione.sardegna.it compilando l’apposito 

modello allegato (Allegato 1) e indicando nell’oggetto della PEC, a pena d’esclusione, la dicitura 

“Interpello struttura commissariale per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto 

idrogeologico” seguito dal proprio nome e cognome. Non sono ammesse modalità d’invio diverse da 

quella prescritta. 

Alla domanda (Allegato 1), i candidati dovranno allegare il proprio curriculum vitae, redatto in 

formato europeo, datato e sottoscritto, nonché copia del proprio documento d’identità in corso di validità, il 

tutto esclusivamente in un unico file nel formato “PDF”, di dimensioni non superiori ad 1 MB. Per il 

profilo indicato è necessario possedere i requisiti indicati nella citata nella Tabella 1. La mancanza di uno dei 

predetti requisiti, di uno dei documenti richiesti o l’inosservanza del formato d’invio comporteranno 

l’immediata esclusione dalla procedura. 

Le domande dovranno pervenire entro, e non oltre, il decimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso. Fa fede la data di invio. 

Si informa che i dati personali forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal 

decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni del “Regolamento UE 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE “Regolamento Generale sulla Protezione 

dei dati”. 

Allo scopo di assicurarne adeguate pubblicità e trasparenza, il presente avviso di interpello viene 

pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nonché sul sito istituzionale del Ministero della Transizione 

ecologica. 

Si informa, altresì, che le risorse individuate all’esito della presente procedura, a cui si applica 

l’articolo 17, comma 14, della legge n. 127/1997, conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico 

fondamentale ed accessorio dell’Amministrazione di appartenenza. 
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Tabella 1 

SEDE PROFESSIONALITA’ REQUISITI 

Cagliari Geologo  Appartenenza ai ruoli delle amministrazioni 

pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 

 

 Abilitazione all’esercizio della professione 

 

 Nulla osta dell’amministrazione di appartenenza 

 

Costituisce elemento preferenziale di valutazione 

l’esperienza documentata nel settore delle opere 

pubbliche 

 

Cagliari Ingegnere civile e 

ambientale 
 Appartenenza ai ruoli delle amministrazioni 

pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 

 

 Abilitazione all’esercizio della professione 

 

 Nulla osta dell’amministrazione di appartenenza 

 

Costituisce elemento preferenziale di valutazione 

l’esperienza documentata nel settore delle opere 

pubbliche 

 

Cagliari Avvocato  Appartenenza ai ruoli delle amministrazioni 

pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 

 

 Abilitazione all’esercizio della professione 

 

 Nulla osta dell’amministrazione di appartenenza 

 

Costituisce elemento preferenziale di valutazione 

l’esperienza documentata nel settore delle opere 

pubbliche 
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Allegato 1 
 

Al Commissario per il contrasto del dissesto idrogeologico 

                                                          PEC: commissario.rischioidrogeologico@pec.regione.sardegna.it  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INTERPELLO PER IL REPERIMENTO DI N. 3 UNITA’ DI 

PERSONALE, ESTENDIBILE A 4 UNITA’, DA ASSEGNARE ALLA STRUTTURA COMMISSARIALE 

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL CONTRASTO AL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO. 
   

__l__ sottoscritt_______________________________________________________, chiede di essere ammess__ 

alla procedura di interpello per il reperimento di n.  unità di personale da assegnare alla struttura commissariale 

per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, cui 

può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara di: 

 

1) essere nat__ a ______________________________________ prov. (____) il ___/___/______, codice 

fiscale ______________________ residente a _______________________________________ in 

_________________________________________, mail _____________________________________ 

PEC ______________________________________________, cellulare _________________________; 

2) essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato di Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  (indicare la denominazione esatta dell’Ente)  

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

appartenente all’area/categoria _________, fascia retributiva/posizione economica _______, profilo 

professionale ______________________________________________________________________,  

3) Di possedere il seguente titolo di studio: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

4) Di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 

 

Si allega la seguente documentazione (unico file formato PDF, insieme alla domanda di partecipazione, di 

dimensione non superiore a 1 Mb): 

 curriculum vitae, redatto secondo il modello europeo, datato e firmato; 

 copia del documento di identità, in corso di validità; 

 nulla osta dell’amministrazione di appartenenza. 

  

 

Luogo e data _______________________ 

         

 ___________________________________ 
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