REGIONE

Regione Ca1abria

disciplina delle selezioni e delle altre procedure di assunzione dell'Arpacal approvato con Decreto
Commissariale n. 435 del4 agosto 2006, tre distinti awisi pubblici diretti al reclutamento di complessive
n.7 unità di personale;

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente della Calabria

DELIBERA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
LEGGE REGIONALE N. 20 del 3 agosto 1999 e s.m.i.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e sono qui da intendersi
integralmente riportate e trascritte.
Di modificare parzialmente la Delibera n. 158 del 03/03/2015, nella parte relativa all'organigramma del
personale, secondo quanto riportato nell'allegato n. 1 di cui alla presente Delibera, che sostituisce
integralmente l'allegato 4 della Delibera n. 158/2015;
2. Di annullare, in autotutela e ad ogni effetto di legge, la Delibera D.G. n. 350 del 13 luglio 2015 ed ogni
atto consequenziale e/o connesso;
3. Di indire una selezione pubblica per il reclutamento a tempo determinato e pieno per un periodo di anni
1 (uno), rinnovabile sino ad un massimo di anni 3 (tre), di n. 5 unità di personale, in possesso delle
specifiche documentate conoscenze e del titolo di studio indicati nell'allegato n. 2, da assegnare alla
U.O. Marine Strategy, istituita presso il Dipartimento provinciale di Crotone, con inquadramento nella
Categoria D, profilo professionale di Collaboratore Tecnico Professionale (Codice concorso D-biol);
4. Di indire una selezione pubblica per il reclutamento a tempo determinato e pieno per un periodo di anni
1 (uno), rinnovabile sino ad un massimo di anni 3 (tre), di n. 1 unità di personale, in possesso delle
specifiche documentate conoscenze e del titolo di studio indicati nell'allegato n. 3, da assegnare alla
U.O. Marine Strategy, istituita presso il Dipartimento provinciale di Crotone, con inquadramento nella
Categoria D, profilo professionale di Collaboratore Tecnico Professionale (Codice concorso D-chim);
5. Di indire una selezione pubblica per il reclutamento a tempo determinato e pieno per un periodo di anni
1 (uno), rinnovabile sino ad un massimo di anni 3 (tre), di n. 1 unità di personale, in possesso delle
specifiche documentate conoscenze e del titolo di studio indicati nell'allegato n. 4, da assegnare alla
U.O. Marine Strategy, istituita presso il Dipartimento provinciale di Crotone, con inquadramento nella
Categoria D, profilo professionale di Collaboratore Tecnico Professionale (Codice concorso D-gest);
6. Di approvare l'allegato organigramma del personale dell'Unità Organizzativa Marine Strategy e gli
allegati awisi pubblici, quali parti integranti e sostanziali della presente Delibera (AlI. nn. 1, 2, 3 e 4);
7. Di stabilire che, con successivo prowedimento, si prowederà alla nomina delle Commissioni per la
selezione dei candidati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
8. Di subordinare la immissione in servizio degli idonei, risultanti dall'espletamento delle selezioni in
oggetto, all'approvazione delle graduatorie definitive ed all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie
necessarie, prevedendo altresì la possibilità di interrompere anticipatamente alla fissata scadenza i
rapporti di lavoro a tempo determinato nella eventualità di una interruzione a qualsiasi titolo delle attività
oggetto della Convenzione Marine Strategy;
'? Di pubblicare il presente provvedimento, unitamente ai relativi 'allegati, sul BUR Calabria e sul sito
istituzionale dell'Arpacal www.arpacaLit, nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana;
lO. Di trasmettere copia della presente Delibera al Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione
Calabria nonché alle OO.SS. e alla RSU;
11. Di dichiarare la immediata esecutività della presente Delibera, ai sensi della normativa vigente in
materia.
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PROPONENTE: Dirigente Unità Organizzativa Marine Strategy

IL DIRETTORE GENERALE
ASSUME LA SEGUENTE DELIBERAZIONE

OGGETTO: Parziale modifica Delibera n. 158 del 03/03/2015 - Annullamento in autotutela della Delibera
n. 350 del 13/07/2015 e di ogni atto consequenziale e/o connesso - Approvazione e indizione Avvisi
Pubblici di selezione per titoli e colloquio per il reclutamento a tempo determinato e pieno di unità
lavorative da utilizzare per le attività dirette all'attuazione della Direttiva UMarine Strategy"
Allegati n. 4:
Tipo allegato: 1) Organigramma personale Marine Strategy; 2) Awiso Pubblico selezione Cod. o-biol; 3) Awiso Pubblico

selezione Cod. D-chim; 4) Awiso Pubblico selezione Cod. D-gest

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza dell'atto
Il Responsabile del pro<fe~ento
Dott. EtnjfijflCellinì
,

I

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, co. 9, lett. d), e) della L. R. 4 febbraio 2002, n. 8, si attesta I
dell'atto.

njJj,r}!tt

~tt. ~1DiétP,
,

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1 della L. R. 4 febbraio 2002, n. 8 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile e, nel contempo, si attesta che per l'impegno assunto esiste la copertura
finanziaria.

DP.~

Il Responsabile del controlla....e:6ntabile

{)6ff.Luca Rippa

via Lungomare

Loc. Mosca (Zona Giovino - Porto) 88100 Catanzaro --te!. 0961.732500 - tàx 0961.732544
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

•

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

•
•
•
•

i vigenti CCNL comparto Sanità Pubblica;
la Legge regionale 3 agosto 1999 n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;
il Regolamento dì Organizzazione dell'Agenzia, approvato con D.G.R n. 504 del 30 dicembre 2013;
il Regolamento per la disciplina delle selezioni e delle altre procedure di assunzione dell'Arpacal
approvato con Decreto Commissariale n. 435 del4 agosto 2006;

PREMESSO:
• CHE, con Delibera D.G. n. 158 del 03/03/2015, le cui premesse e motivazioni sono qui da intendersi
integralmente richiamate e trascritte quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
veniva istituita < ... senza oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Agenzia e senza incremento della dotazione
organica della dirigenza e del comparto, una Unità Organizzativa denominata "Marine Strategy': con
sede presso i locali del Dipartimento Provinciale di Crotone, cui affidare ... > l'attuazione della
Convenzione stipulata tra il Ministero dell'Ambiente e l'Arpacal per il monitoraggio dell'ambiente marino;
• CHE, nella stessa delibera, si dava atto, al punto n. 3, che < ... il costo che sarà sostenuto per le risorse
umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla presente delibera, saranno
rendicontate e fatte gravare sul finanziamento ministeriale di cui alla Convenzione ...";
• CHE, con nota prot. SIAR n. 105351 del 02/04/2015, assunta al prot. dell'Agenzia n. 12010 del
03/04/2015, il Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Ambiente e Territorio autorizzava
l'Agenzia "... a procedere alla copertura del fabbisogno di personale, programmato con Delibera DG
Arpacal n. 158 del 03/0312015, anche mediante comandi in entrata o altre forme di reclutamento a
progetto, in considerazione della possibilità di una loro integrale rendicontazione e copertura a valere
sul finanziamento MA TTM previsto dalla convenzione Marine Strategy'"
RILEVATO:
• CHE l'Agenzia, con nota prot. n. 9229 del 16/03/2015, ha indetto una manifestazione di interesse volta
alla individuazione di personale interno da impegnare nella Unità Organizzativa "Marine Strategy", che
ha soddisfatto solo parzialmente l'evidenziato fabbisogno di personale;
• CHE, pertanto, con avviso pubblico prot. n. 16168 del 07/05/2015, veniva indetta una manifestazione di
interesse al comando o assegnazione temporanea presso l'Arpacal
Dipartimento provinciale di
Crotone, Unità Organizzativa "Marine Strategy" - di personale di altre amministrazioni pubbliche
appartenente alle categorie C - D - DS del Comparto Sanità o categorie equivalenti di altri comparti di
contrattazione, per un numero massimo di 8 unità;
• CHE, con note prot. n. 23587 del 02/07/2015 e n. 23599 del 03/07/2015, il Dirigente dell'Unità
Organizzativa "Marine Strategy" ha comunicato che, all'esito della valutazione delle competenze
possedute e del colloquio motivazionale svolto dai candidati che hanno presentato domanda di
assegnazione temporanea, risultavano corrispondenti al profilo indicato nell'avviso pubblico sopra citato
n.2 unità;
• CHE, per l'effetto, il Dirigente dell'Unità Organizzativa "Marine Strategy" chiedeva di procedere al
reclutamento a tempo determinato di n. 6 unità di personale, dettagliandone le specifiche conoscenze e
competenze necessarie per la realizzazione delle attività previste dalla Convenzione tra l'Arpacal e il
Ministero dell'Ambiente;
• CHE, pertanto, con Delibera n. 350 del 13 luglio 2015, venivano approvati ed indetti, ai sensi dell'art. 41
del Regolamento per la disciplina delle selezioni e delle altre procedure di assunzione dell'Arpacal
approvato con Decreto Commissariale n. 435 del 4 agosto 2006 e previa verifica che per i profili
richiesti non sussistessero specifiche graduatorie dalle quali poter attingere il relativo personale, n. 3
avvisi pubblici per titoli e colloquio diretti al reclutamento a tempo determinato e pieno per un periodo di
anni 1 (uno), rinnovabile sino ad un massimo di anni 3 (tre), di complessive n. 6 unità di personale, in
possesso delle specifiche documentate conoscenze e del titolo di studio indicati nei relativi bandi, da
assegnare alla U.O. Marine Strategy;
• CHE detti bandi venivano regolarmente pubblicati sul sito istituzionale dell'Arpacal, sul Bur Calabria n.
50 del 4 agosto 2015, nonché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59
del 4 agosto 2015;

EVIDENZIATO:
• CHE) con nota prot. n. 28935 del 28/08/2015, acquisita in pari data al prot. dell'Arpacal n. 30461, il
Presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi ha avanzato istanza di annullamento in autotutela degli
Avvisi Pubblici pubblicati sul Bur Calabria n. 50 del 4 agosto 2015, o, in sUbordine, di modifica degli
stessi, con particolare riferimento agli avvisi contrassegnati dai Codici D3 e C2;
• CHE tale richiesta, per quanto concerne l'avviso Cod. D3, veniva avanzata sulla base del rilievo che "...
in merito all'esperienza lavorativa richiesta ai candidati ... emergono significative incongruenze con
quanto previsto dal dettato normativo vigente relativo all'oggetto dell'attività professionale dei biologi e
dei chimici (DPR n. 328/2001). Più specificamente, veniva contestato il fatto che ".. l'Awiso pubblico
ammette la presentazione delle candidature, per il medesimo profilo professionale, sia.di laureati in
Biologia Marina owero Scienze Biologiche ovvero Scienze Naturali, sia di laureati in Chimica,
richiedendo quale requisito di ammissione esperienza professionale pregressa in campi e materie che
per loro stessa natura ... possono appartenere a uno soltanto dei due ambiti citati, quello biologico o
quello chimico";
• CHE, relativamente all'avviso Cod. C2, veniva evidenziato che "... prevede che i candidati debbano
possedere unicamente il Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico
laboratoristico, senza prendere in considerazione la possibilità di partecipare se in possesso di laurea,
fiolo di studio di ordine superiore a quello richiesto per l'ammissione" e che "... molte delle competenze
richieste sono, ai sensi di legge, ad esclusivo appannaggio di professionisti in possesso di laurea ... ";
• CHE veniva, infine, evidenziata l'eccessività dell'onere previsto all'art. 5, comma 4, dei bandi, laddove
richiedono che "i titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua
italiana certificata, conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, owero da un traduttore ufficiale';
TENUTO CONTO:
• CHE) con nota assunta al prot. n. 27042 del 28/07/2015, uno dei due soggetti individuati attraverso la
manifestazione di interesse al comando di cui all'avviso prot. n. 16168 del 07/05/2015
ha formalmente comunicato il Dirigente dell'Unità Organizzativa Marine Strategy di rinunciare al
comando presso l'Arpacal;
• CHE, con nota prot. SIAR n. 0314547 del 23/10/2015, assunta al prot. dell'Agenzia n. 38542 del
28/10/2015, il Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Ambiente e Territorio ha formalmente
confermato quanto già disposto con la nota prot. SIAR n. 105351 del 02/04/2015, autorizzando
l'Arpacal "... a procedere alla copertura del fabbisogno di personale programmato con la citata
Delibera DG Arpacal n. 158 del 03/0312015, anche mediante comandi in entrata o altre forme di
reclutamento a progetto";
CONSIDERATO:
CHE i rilievi formulati dal presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi appaiono, all'esito degli opportuni
approfondimenti effettuati, sostanzialmente fondati;
CHE occorre, pertanto, procedere, anche alla luce delle scelte effettuate da altre Arpa nell'ambito del
Progetto Marine Strategy, alla distinzione dei profili, biologico e chimico, di categoria D di cui al codice
contrassegnato dal Codice D3;
;
CHE)
relativamente
al
bando
contrassegnato
dal
Codice
C1,
è
emersa
la
necessità
di una rivalutazione
•
delle attività da svolgere, con conseguente rivisitazione dell'organigramma dell'Unità Organizzativa di
cui all'Ali. 4 della Delibera n. 158 del 03/03/2015;
• CHE) relativamente a tutti i bandì, occorre modificare la previsione di cui all'art. 5, comma 4,
semplicemente prevedendo che ""i titoli redatti in lingua straniera possono [in luogo di "devono'] essere
corredati da una traduzione in lingua italiana certificata, conforme al testo straniero, redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare, owero da un traduttore ufficiale";

•

•

VALUTATO:
• CHE le considerazioni sopra espresse e la natura delle modifiche da apportare ai bandi già pubblicati
impongono, in ottica di chiarezza e semplificazione dell'attività amministrativa, l'annullamento della
Delibera n. 350 del 13 luglio 2015;
• CHE, per far fronte alle esigenze di carattere eccezionale e temporaneo derivanti dall'attuazione del
Progetto Marine Strategy, occorre contestualmente indire, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento per la

