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

DELIBERA N. 112 del 20/03/2023

Ufficio Proponente: Servizio Contabilita' Gestione del Bilancio

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
assume la seguente deliberazione

Oggetto: Procedura inerente la nomina a Direttore Amministrativo e Scientifico dell'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente della Calabria, ai sensi della L.R. 3 agosto 1999, n. 20 e successive modifiche ed
integrazioni - Costituzione Gruppo di lavoro

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

Il Responsabile del Procedimento
Prof. Gen. ris. Emilio Errigo

Si attesta la regolarità dell'atto.

Il Dirigente del
Servizio Contabilita' Gestione del Bilancio

Dott. Luca Buccafurri

VISTO di regolarità contabile ai sensi della normativa vigente.

Il Dirigente del Servizio Contabilità Gestione del
Bilancio

Dott. Luca Buccafurri
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VISTI:

la L.R. Calabria n.20 del 3 agosto 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.Lgs. 165/2001;
il D.Lgs. 118/2011;
la D.G.R. n. 43 datata 08.02.2018 di approvazione del nuovo regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

VISTE, altresì:

la D.G.R. della Calabria n. 16 del 16/01/2023, con la quale è stato individuato quale Commissario Straordinario
dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Calabria il Prof. Gen. (ris) Emilio ERRIGO;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 11 del 24/01/2023 adottato ai sensi dell'art. 34
comma 1  lett.  e)  dello  Statuto  della  Regione  Calabria  di  nomina  del  Prof.  Gen.  (ris)  Emilio  ERRIGO quale
Commissario Straordinario dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria;
la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 30/01/2023 di presa d'atto della D.G.R. della Calabria n. 16
del 16/01/2023 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 11 del 24/01/2023.

PREMESSO:

che con Delibera C.S. n. 22 del 31/01/2023 sono stati indetti n. 2 Avvisi Pubblici per la formazione di distinti elenchi
di aspiranti alla nomina a Direttore Amministrativo e Direttore Scientifico dell’ARPACAL;
che i predetti avvisi sono stati resi noti mediante pubblicazione, tra gli altri, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – sezione Concorsi ed Esami, n. 13 del 17/02/2023;
che con la suddetta deliberazione n. 22 del 31/01/2023 veniva designato quale Responsabile del Procedimento il
Dirigente del Servizio Contabilità e Gestione del Bilancio di Arpacal nella persona del Dott. Luca Buccafurri;
che in data 04/03/2023 sono scaduti i termini di presentazione delle candidature per le posizioni di Direttore
Amministrativo e Scientifico dell’Agenzia.

CONSIDERATO, altresì che all’art.4 dei predetti Avvisi di Selezione è stato definito;

che “La verifica del  possesso dei  requisiti  di  idoneità dei  candidati  aspiranti  alla  nomina in argomento,  sarà
effettuata dal Responsabile del Procedimento, con un Gruppo di Lavoro appositamente costituito, dopo la scadenza
del termine di presentazione delle domande, sulla base della documentazione presentata dai candidati.”
che al fine della costituzione del Gruppo di Lavoro il Responabile del Procedimento, nella persona del Dott. Luca
Buccafurri,  provvedeva, con nota prot.6994 del 08/03/2023, a richiedere indicazioni al Commissario Straordinario di
Arpacal in merito alle modalità di individuazione dei relativi componenti;
che a riscontro della suddetta nota il Commissario Straordinario dell’Agenzia non comunicazione prot.7076 del
09/03/2023 comunicava che al fine di rendere più sicura e trasparente la procedura amministrativa di selezione e
nomina del Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo era opportuno richiedere adeguata collaborazione al
Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria, con riferimento all’indicazione dei possibili
componenti del Gruppo di Lavoro di cui trattasi; 
che per quanto sopra con nota prot.7155 del 09/03/2023, a firma del Responsabile del Procedimento Dott. Luca
Buccafurri, si provvedeva a richiedere al Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria di
volere indicare numero due nominativi da designare quale membri del predetto Gruppo di Lavoro per la verifica del
possesso dei requisiti dei candidati idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Scientifico di Arpacal;
che con nota prot.117420 del 13/03/2023 il Direttore Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente
della Regione Calabria designava quale possibili membri del Gruppo di Lavoro i Dirigenti della Regione Calabria
nelle persone dell’Ing.Gianfranco Comito e dell’Ing. Francesco Costantino;

RITENUTO pertanto, necessario costituire, ai sensi dell’art. 4 dei richiamati Avvisi Pubblici, il Gruppo di Lavoro per la
verifica del possesso dei requisiti di idoneità degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Scientifico
dell’Arpacal;

RILEVATO che la partecipazione dei mebri designati al fare parte del Gruppo di Lavoro avviene a titolo grauito e che,
pertanto, il presente atto deliberativo non comporta oneri a carico del bilancio dell'Agenzia;

RICHIAMATA la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, integralmente confermata ed
approvata;
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DELIBERA

DI NOMINARE quali membri del Gruppo di Lavoro per la verifica del possesso dei requisiti di idoneità degli aspiranti alla
nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Scientifico, che dovranno coadiuvare il Responsabile del Procedimento
nella persona del Dott. Luca Buccafurri Dirigente del Servizio Contabilita' e Gestione del Bilancio di Arpacal :

- l' Ing. Gianfranco Comito - Dirigente della Regione Calabria

- l' Ing. Francesco Costantino - Dirigente della Regione Calabria

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ing. Gianfranco Comito, all’Ing. Francesco Costantino e al Dipartimento
Territorio e Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria, nonchè al Responsabile del Procedimento Amministrativo in
argomento nella persona del Dott. Luca Buccafurri, Dirigente del Servizio Contabilita' e Gestione del Bilancio di Arpacal;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente delibera nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web
dell’Agenzia;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi della normativa vigente in materia.

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Prof. Gen. ris. Emilio Errigo



Pagina 4 di 4

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.


