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Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza dell’atto 
 

Il Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Serafina Oliverio 

 
 

 

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza dell’atto e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
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Il Direttore Scientifico  
Dott. Francesco Nicolace 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Visti: 

- la L.R. Calabria n. 20 del 3 agosto 1999 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento di Organizzazione dell’ARPACAL approvato con D.G.R. n. 504 del 30/12/2013; 

- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Comparto Sanità; 

- il D.P.G.R. n. 139 del 04/12/2015, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario 

dell’Arpacal, e la Delibera di insediamento del Commissario Straordinario dell’Arpacal n. 689 del 

14/12/2015; 

- la D.G.R. di prosecuzione della gestione commissariale n. 472 del 24/11/2016;  

- la Convenzione tra il Commissario Straordinario SIN e l’ARPACAL, repertorio n. 1400 del 

15/05/2017; 

 

Premesso: 

- che, con Delibera C.S.  n. 473 del 11/07/2017, di attuazione della Convenzione SIN repertorio n. 

1400 del 15/05/2017, le cui premesse e motivazioni sono qui da intendersi integralmente richiamate 

e trascritte, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, veniva istituito il 

“Gruppo di lavoro SIN” per le attività di supporto tecnico–specialistico agli interventi di bonifica in 

riparazione del danno ambientale nel sito di interesse nazionale di “Crotone – Cassano – 

Cerchiara”, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dell’Agenzia; 

 

- che, nella medesima delibera, si dava mandato al responsabile tecnico della Convenzione di 

procedere, tra l’altro, all’”indizione di bandi di selezione al fine di reperire ulteriori risorse umane 

esterne necessarie all’espletamento dei compiti di cui alla Convenzione …, con oneri a carico dei 

finanziamenti ministeriali, ivi compresi eventuali compensi accessori”; 

 

- che, con Deliberazione n. 390 del 10/08/2017, la Giunta regionale della Calabria, ai sensi della 

Legge regionale n. 11 del 21/04/2015, ha autorizzato l’Agenzia a procedere all’assunzione di n.12 

unità di personale a tempo determinato, in considerazione della possibilità di una loro integrale 

rendicontazione e copertura a valere sul finanziamento ministeriale previsto dalla convenzione SIN; 

 

- che, nello specifico, in considerazione delle attività da svolgere per l’attuazione della Convenzione 

SIN, è necessario procedere al reclutamento di n. 3 chimici, n. 1 biologo, n. 2 fisici, n. 2 ingegneri,  

n. 2 geologi e n. 2 amministrativi, da inquadrare nella Categoria D, profilo di Collaboratore Tecnico 

Professionali; 

 

Ritenuto, pertanto, per le esigenze di carattere eccezionale e temporaneo di cui alla Convenzione SIN, di dover 

indire un Avviso Pubblico per il reclutamento a tempo determinato e pieno di n. 2 unità di personale da 

assegnare al “Gruppo di lavoro SIN”, con inquadramento nella Categoria D, profilo Collaboratore Tecnico 

Professionale (Codice selezione SIN-Geo); 



 

 

 

 

DELIBERA 

 

Per quanto detto in premessa che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento: 

 

1. Di indire una selezione pubblica per il reclutamento a tempo determinato e pieno di n. 2 unità di 

personale, in possesso del titolo di studio e delle specifiche documentate conoscenze indicati 

nell’allegato avviso, da assegnare al “Gruppo di lavoro SIN”, con inquadramento nella Categoria D, 

profilo Collaboratore Tecnico Professionale (Codice selezione SIN-Geo); 

 

2. Di approvare, per l’effetto, l’allegato avviso pubblico, quale parte integrante e sostanziale della 

presente Delibera (All. n. 1); 

 

3. Di stabilire che, con successivo provvedimento, si provvederà alla nomina della Commissione che 

dovrà procedere all’ammissione ed alla valutazione dei candidati ed alla formazione della graduatoria 

finale di merito, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 

 

4. Di subordinare la immissione in servizio degli idonei, risultanti dall’espletamento della selezione in 

oggetto, all’approvazione della graduatoria definitiva ed all’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie 

necessarie; 

 

5.  Di pubblicare il presente provvedimento, unitamente al relativo allegato, sul BUR Calabria  e sul  sito  

istituzionale dell’Arpacal www.arpacal.it; 

 

6. Di trasmettere copia della presente Delibera al Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione 

Calabria; 

 

7. Di dichiarare la immediata esecutività della presente Delibera, ai sensi della normativa vigente in 

materia. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Avv. Maria Francesca Gatto 
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