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PROPONENTE: Responsabile del Procedimento 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ASSUME LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

REGIONE 
l 
f'+--:+
,'='

\!Il 

CArABlUA 

OGGETTO: 	 Selezione pubblica per il reclutamento a tempo pieno e determinato di n. 1 
unità di personale, di Categoria D, per attività di tipo CHIMICO riferite 
all'attuazione della Direttiva Marine Strategy (Codice concorso D-CHIM). 
Approvazione graduatoria di merito formulata dalla Commissione 
Esaminatrice e dichiarazione vincitore. 

...-..-.......... _.

Allegati n° 

ITipo allegato : 

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

Ai sensi e per glì effetti dell'art. 43 co. 9, lett. d), e) della L R. 4 febbraio 2002, n. 8, si atte~ta la regolarità 
dell'atto 

Il Col1)li)iS-#jrìo) 
Avv. fl'8ti~f/ffjJCq) 

Ai sensi dell'allegato 4/2 punto 5 del D.Lgs. 118/2011, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile e, nel contempo, si attesta che per /'impegno assunto esiste la copertura finanziaria 

Il Responsabile del controllo contabile 
Dott. ~uca Rippa /' 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTI: 

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

• 	 Il Regolamento di Organizzazione dell'ARPACAL approvato con D.G.R. n. 504 del 30/12/2013; 

• 	 Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

• 	 Il vigente Regolamento per la disciplina delle selezioni e delle altre procedure di assunzione dell'Arpacal 

approvato con D.C. n. 435 del4 agosto 2006; 

• 	 il D.P.G.R. n. 139 del 4 dicembre 2015, con il quale è stata nominato il Commissario Straordinario 

dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL); 

RITENUTO che la gestione commissariale decorre dal giorno 14 dicembre 2015, data di insediamento giusta 

Delibera Commissariale Arpacal n. 689 del 14 dicembre 2015; 

PREMESSO: 

• 	 che, con Delibera D.G. n. 508 del 28/10/2015, è stata indetta, tra l'altro, 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 nel relativo avviso pubblico, 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); 

• 	 che, con Delibera C.S. n. 274 del 20/04/2016, a parziale modifica della Delibera C.S. n. 103 del 

21/03/2016, è stata nominata, ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso Pubblico, la Commissione Esaminatrice della 

citata selezione Cod. D-chim; 

CONSIDERATO: 

• 	 Che il Bando di selezione, all'art. 9, comma 3, prevede espressamente che il Direttore Generale approvi 

con delibera gli atti della Commissione esaminatrice e proceda alla dichiarazione dei vincitori della 

selezione pubblica secondo la graduatoria di merito dalla medesima formulata; 

PRESO ATTO 

• 	 della documentazione trasmessa dal Presidente della Commissione all'uopo nominata, dotto Vincenzo 

Ruvolo, con nota prot. 23825 del 20/06/2016; 

DATO ATTO che la Commissione Esaminatrice, all'esito della fase.selettiva relativa ai colloqui, con verbale n. 3 

del 20/06/2016, ha formulato la graduatoria finale di merito dei candidati, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del Bando 

di selezione. 

RITENUTO di dover procedere a dichiarare i vincitori del Bando di selezione sopra citato; 

DELIBERA 

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

atto: 

1. 	 di approvare gli atti della Commissione esaminatrice trasmessi dal Presidente della Commissione 

all'uopo nominata, dotto Pietro Ingarozza, con nota prot. 28786 del 22/07/2016; 

2. 	 di approvare la graduatoria finale di merito di cui al verbale n. 6 del 07/07/2016; 

3. 	 di dichiarare vincitore della Selezione Pubblica in oggetto, il candidato VERDUCI CINZIA, in quanto 

prima classificata, come risulta dalla graduatoria finale di merito formulata dalla Commissione 

Esaminatrice; 

4. 	 di demandare al competente Servizio Giuridico Contenzioso e normativa del Lavoro la convocazione 

dei vincitori per la stipula del contratto individuale di lavoro, secondo le norme contrattuali vigenti; 

5. 	 di impegnare la somma occorrente sull'apposito capitolo di Bilancio, secondo le seguenti modalità: 

Bilancio 2016 Capitolo UPB Impegno Importo 
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6. di dare mandato all'Ufficio Comunicazione la pubblicazione della graduatoria finale di merito sul sito 

Internet dell'Agenzia www.arpacal.it; 

7. di dare comunicazione del presente provvedimento ai competenti Dipartimenti Regionali; 

8. di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva 

materia. 

ai sensi della vigente normativa in 
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