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Ente di Diritto Pubblico
Legge Regionale N.20 del 3 Agosto 1999 e S.M.I.

DELIBERA N. 419 del 12/10/2022

Ufficio Proponente: Servizio Risorse Umane

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
assume la seguente deliberazione

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL COMANDO A TEMPO
PIENO DELLA DURATA DI 12 MESI DI N. 8 UNITA' DI PERSONALE, DI CATEGORIA GIURIDICA D -
PROFILO TECNICO E AMMNISTRATIVO PRESSO L'AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
DELLA CALABRIA

Allegati N° 2
- (AVVISO COMANDI(2).pdf)
- (ALLEGATO A) avviso c.pdf)

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Angela Marullo

Si attesta la regolarità dell'atto.

Il Dirigente
Servizio Risorse Umane

Dott. Antonio Calli

VISTO di regolarità contabile ai sensi della normativa vigente.

Il Dirigente del Servizio Contabilità
Gestione del Bilancio

Dott. Luca Buccafurri
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DIRIGENTE AD INTERIM DEL

SERVIZIO RISORSE UMANE

 

VISTI:

Il D.Lgs. n 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. N. 3/1957 art. 56;
La Legge Regionale 3 agosto 1999, n° 20 e ss.mm.ii., con la quale è stata istituita l’Agenzia Regionale per
la Protezione dell’Ambiente della Calabria;
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Sanità;
La Legge Regione Calabria n. 20 del 03/08/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Arpacal ;
la Delibera del Direttore Generale n. 268  del 30.06.2022  con la quale è stato approvato il  Piano
integrato di attività e organizzazione  - PIAO 2022 - 2024;
la  D.G.R.  della  Calabria  n.  345 del  25.07.2022 con la  quale  è  stato  disposto il  Commissariamento
dell’Agenzia  per  la  protezione  dell’ambiente  della  Calabria  nelle  more  del  perfezionamento  delle
procedure  previste  dalla  L.  R.  n.  20/99  per  il  conferimento  dell’incarico  di  direttore  generale  e
individuato il Commissario straordinario dell’Agenzia nella persona dello scrivente;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 81 del 11.08.2022 adottato ai sensi
della art.  34 comma 1 lett.  e) dello Statuto della Regione Calabria di nomina dello scrivente quale
Commissario Straordinario dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente della Calabria
la delibera del Commissario Straordinario n. 342 del 12.08.2022 di presa d’atto della D.G.R della Calabria
n. 345 del 25.07.2022 e  del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 81 del
11.08.2022
la Delibera del Direttore Generale n. 140 del 07/04/2022 con la quale è stato approvato il  Bilancio
Previsionale Triennale 2022-2024 approvato in via definitiva dal  Consiglio Regionale con deliberazione n.
99 del 29.07.2022;
la Delibera del Direttore Generale n. 322 del 03/08/2022 con la quale è stato approvato il  Rendiconto di
Gestione relativo all'esercizio finanziario 2021 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
della Calabria - A.R.P.A.Cal sul quale è stato espresso parere favorevole dal Comitato di indirizzo nella
seduta del 08.08.2022 ed è in via di definizione la procedura per l’approvazione definitiva

PREMESSO:

che alla data odierna in Arpacal sono attivi  n. 14 comandi presso altre amministrazioni riguardanti
personale dell’agenzia di categoria DS D e C e si sono registrati nell’ultimo triennio n. 12 trasferimenti
per mobilità prevalentemente di categoria DS e D;
che la situazione sopra descritta ha determinato diverse criticità in particolare nella direzione generale e
nei servizi della direzione amministrativa e scientifica tali da rendere difficoltose le ordinarie attività e
prerogative afferenti alle predette direzioni;
che, nelle more dell’attivazione e definizione delle procedure finalizzate all’assunzione del personale di
cui al Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 peraltro condizionate dalle procedure
autorizzative della Giunta Regionale della Calabria di cui alla L.R. n. 43/2016 art. 6 comma 2 , si rende
necessario e urgente avvalersi in via temporanea di n. 8 unità di personale di categoria D profili tecnici e
ammnistrativi da destinare ai servizi della Direzione Generale , Amministrativa e Scientifica al fine di
garantire l’ordinario funzionamento dei servizi centrali dell’Agenzia che allo stato presentano evidenti
carenze di personale ed evidenti difficoltà e criticità nell’espletamento delle attività e prerogative di
competenza:

DATO  ATTO  che  per  far  fronte  alla  suddetta  esigenza  operativa  l’amministrazione  intende  procedere
all’acquisizione di n. 8 unità di personale di categoria D profili tecnici e ammnistrativi in posizione di comando a
tempo pieno della durata di 12 mesi, per le attività in capo alla Direzione Generale – Direzione Amministrativa e
Direzione Scientifica – Dip. Di Catanzaro e Reggio C.  di Arpacal di cui all’avviso pubblico che si  allega al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
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RILEVATO che la presentazione della domanda non comporta alcun diritto al trasferimento nei ruoli della
Arpacal da parte del candidato;

DATO ATTO  che la spesa per il personale comandato in entrata trova copertura finanziaria sui capitoli per le
spese di personale del Bilancio 2022-2024;

DATO ATTO altresì che le domande dei candidati ammessi verranno esaminate da parte di un gruppo di lavoro
tecnico che sarà individuato successivamente dal Commissario straordinario;

RITENUTO pertanto è necessario procedere all’indizione di un avviso pubblico per manifestazione di interesse
al comando a tempo pieno della durata di 12 mesi di n. 8 unità di personale in posizione di comando a tempo
pieno della durata di 12 mesi, di categoria giuridica D – profilo tecnico e amministrativo - presso la Direzione
Generale – Direzione Ammnistrativa e Direzione Scientifica – Dip. Di Catanzaro  di Arpacal, come dettagliato
nell’allegato avviso, parte integrante del presente atto nonchè nell'allegato A;

PROPONE

di procedere, per i motivi di cui in premessa, all’indizione di un avviso pubblico per manifestazione di
interesse al comando a tempo pieno della durata di 12 mesi di n. 8 unità di personale in posizione di
comando  a  tempo  pieno  della  durata  di  12  mesi,  di  categoria  giuridica  D  –  profilo  tecnico  e
amministrativo - presso la Direzione Generale – Direzione Ammnistrativa e Direzione Scientifica – Dip. Di
Catanzaro e Dip. Di Reggio Calabria  di Arpacal, come dettagliato nell’allegato avviso, parte integrante
del presente atto;
di approvare il relativo avviso pubblico di manifestazione di interesse al comando a tempo pieno della
durata di 12 mesi di n. 8 unità di personale, di categoria D - profili tecnici ed ammnistrativi – e i relativi
allegati presso l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Calabria, allegato alla presente delibera,
quale parte integrante e sostanziale;
di dare atto che le domande dei candidati ammessi verranno esaminate da parte di un gruppo di lavoro
tecnico che sarà individuato successivamente dal Commissario Straordinario;
di dare atto che la presentazione della domanda non comporta alcun diritto al trasferimento nei ruoli
della Arpacal da parte del candidato;
di dare atto che la spesa per il personale comandato in entrata trova copertura finanziaria sui capitoli per
le spese di personale Bilancio 2022-2024;
di disporre la pubblica dell’allegato avviso pubblico sul sito istituzionale dell’Agenzia www.arpacal.it .

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE F.F.

IL DIRETTORE AMMNISTRATIVO

AVV. ANTONIO CALLI

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 
Letta la proposta de Direttore Amministrativo - Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane, che qui si
richiama integralmente, costituendo la motivazione della Delibera;
Valutati gli elementi di fatto e di diritto espressi nella proposta del sopracitato Dirigente;
 

DELIBERA
Per quanto detto  in  premessa che qui  si  intende integralmente riportato,  costituendo parte  integrante  e
sostanziale del presente atto:

di approvare integralmente la proposta del Direttore Ammnistrativo - Dirigente ad interim del Servizio
Risorse Umane;

http://www.arpacal.it
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di procedere, per i motivi di cui in premessa, all’indizione di un avviso pubblico per manifestazione di
interesse al comando a tempo pieno della durata di 12 mesi di n. 8 unità di personale in posizione di
comando  a  tempo  pieno  della  durata  di  12  mesi,  di  categoria  giuridica  D  –  profilo  tecnico  e
amministrativo - presso la Direzione Generale – Direzione Ammnistrativa e Direzione Scientifica – Dip. Di
Catanzaro e Dip. Di Reggio Calabria  di Arpacal, come dettagliato nell’allegato avviso, parte integrante
del presente atto;
di approvare il relativo avviso pubblico di manifestazione di interesse al comando a tempo pieno della
durata di 12 mesi di n. 8 unità di personale, di categoria D - profili tecnici ed ammnistrativi – e i relativi
allegati presso l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Calabria, allegato alla presente delibera,
quale parte integrante e sostanziale;
di dare atto che le domande dei candidati ammessi verranno esaminate da parte di un gruppo di lavoro
tecnico che sarà individuato successivamente dal Commissario Straordinario;
di dare atto che la presentazione della domanda non comporta alcun diritto al trasferimento nei ruoli
della Arpacal da parte del candidato;
di dare atto che la spesa per il personale comandato in entrata trova copertura finanziaria sui capitoli per
le spese di personale Bilancio 2022-2024;
di disporre la pubblica dell’allegato avviso pubblico sul sito istituzionale dell’Agenzia www.arpacal.it.
di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio dell’Agenzia;
di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.8 comma 9 del Regolamento
Agenziale.

COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Domenico Pappaterra

http://www.arpacal.it
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Parere espresso per quanto di competenza o informativa preventivamente ricevuta

Esprime Parere Favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Antonio Calli

Esprime Parere Favorevole

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Dott. Michelangelo Iannone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la  firma autografa;  il  documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul  sito internet per il  periodo della
pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.


