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

DELIBERA N. 284 del 17/07/2020

Il DIRETTORE GENERALE
assume la seguente deliberazione

Oggetto: Approvazione avviso interno manifestazione di interesse incarico di direzione del Centro
Regionale Geologia e Amianto
Allegati N° 2
- (Avviso interno GEO.pdf)
- (Allegato A.pdf)

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

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Federico

Si attesta la regolarità dell'atto.

Il Direttore Generale
Dott. Domenico Pappaterra
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IL DIRETTORE GENERALE
Visti:

-

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modiﬁche ed integrazioni recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

-

la Legge n. 132 del 28 giugno 2016 recante “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”

-

la L.R. Calabria n. 20 del 3 agosto 1999 e successive modiﬁche ed integrazioni, di istituzione dell’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria;

-

il Regolamento di Organizzazione dell’Arpacal approvato con D.G.R. n. 43 del 08/02/2018;

-

la D.G.R. n. 229 del 06/06/2019 di individuazione del Direttore Generale;

-

il D.P.G.R. n. 75 del 07/06/2019, con il quale è stato individuato il Direttore Generale dell’Arpacal;

-

la D.D.G. n. 305 del 04/07/2019 di presa d’atto della D.G.R. n. 229/2019 e del D.P.G.R. n. 75/2019;

Premesso:

-

che, con Delibera di Giunta regionale n. 43 dell’8 febbraio 2018, è stato approvato il nuovo
Regolamento di Organizzazione dell’Arpacal;

-

che, all’esito dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse di cui all’avviso interno approvato con
Delibera C.S. n. 137 del 14/02/2018, si è proceduto al conferimento degli incarichi dirigenziali
nell’ambito delle strutture centrali e periferiche dell’Agenzia previste dal nuovo Regolamento di
Organizzazione;

-

che, con Delibera C.S. n. 303 del 26/03/2018, è stato attribuito alla Dott.ssa Teresa Oranges l’incarico
dirigenziale della struttura complessa di direzione del Dipartimento Provinciale di Cosenza;

Premesso altresì che, con Delibera C.S. n. 324 del 28/03/2018, si è proceduto al conferimento degli incarichi
dirigenziali ad interim attribuendo, tra gli altri, alla Dott.ssa Teresa Oranges l’incarico dirigenziale del Centro
Regionale Geologia ed Amianto;

Considerato che, peraltro, presso il Dipartimento Provinciale di Cosenza la suddetta dirigente soprintende,
altresì, le attività di talune aree prive di ﬁgure dirigenziali preposte;
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Valutato:
-

che appare opportuno, pertanto, come emerso in sede di confronto sindacale, attuare una più equa
distribuzione degli incarichi e delle responsabilità dirigenziali;

-

che si ritiene, pertanto, necessario indire apposito avviso interno rivolto ai dirigenti dell’Agenzia dei
ruoli della dirigenza S.P.T.A. al ﬁne di acquisire la loro manifestazione di interesse a ricoprire
l’incarico di direzione della suddetta Struttura Complessa, Centro Regionale Geologia ed Amianto
(Ruolo Sanitario/Tecnico), aﬀerente alla Direzione Scientiﬁca;

-

che la scelta del dirigente sarà ﬁnalizzata prioritariamente a garantire eﬃcienza, eﬃcacia e buon
andamento al complessivo funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell’Agenzia;

-

che, per le esigenze sopra rappresentate, col medesimo provvedimento di conferimento o con
successivo atto, potranno essere attribuiti, ove necessario, anche incarichi ad interim;

-

che l’attribuzione dell’incarico avverrà nel rispetto dei criteri soggettivi ed oggettivi di conferimento
previsti dalle vigenti disposizioni normative e della peculiarità dell’incarico da ricoprire;

Richiamata la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, integralmente confermata ed
approvata

DELIBERA

1.

Di approvare l’avviso interno, di cui all’allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, ﬁnalizzato all’acquisizione della manifestazione di interesse dei dirigenti a
tempo indeterminato dell’Arpacal, dei ruoli della dirigenza S.P.T.A., a ricoprire l’incarico di
Direzione della Struttura Complessa, Centro Regionale Geologia ed Amianto, della Direzione
Scientiﬁca;

2.

Di stabilire che l’incarico dirigenziale avrà durata di 3 (tre) anni e sarà conferito con Delibera
del Direttore Generale, cui accede il contratto individuale di lavoro nel quale sarà ﬁssata la
data di decorrenza dell’incarico ed il corrispondente trattamento economico;

3.

Di demandare all’Uﬃcio Comunicazione l’inoltro della presente delibera sulle caselle mail
istituzionali di ciascun dirigente;

4.

Di disporre, altresì, la trasmissione della presente delibera e dell’avviso interno alle
organizzazioni sindacali della Dirigenza ed al Revisore Unico dei Conti;

5.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi della normativa
vigente in materia.
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DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Domenico Pappaterra

Pagina 4 di 5

Parere espresso per quanto di competenza o informativa preventivamente ricevuta

Per Presa Visione
Il Dirigente del Servizio Bilancio, Contabilità e Patrimonio
Dott. Vincenzo Iuli

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.
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ALLEGATO A

ARPACAL
Al Direttore Generale
Dott. Domenico Pappaterra
Via Lungomare Loc. Mosca (zona Giovino-Porto)
88063 Catanzaro Lido
incarichi@arpacal.it
Conferimento dell’incarico dirigenziale di Struttura Complessa, Centro Regionale Geologia
ed Amianto della Direzione Scientifica

Io sottoscritto/a ______________________________________________________________,
nato/a _____________________________ , il _____________________________________,
residente a ___________________(Prov. _________), in via _________________________,
indirizzo e-mail istituzionale _____________________________________@arpacal.it,
indirizzo e-mail e/o PEC personale ______________________________________________,
Dirigente a tempo indeterminato del ruolo sanitario/tecnico

COMUNICO

la mia disponibilità ad assumere l’incarico della struttura complessa in oggetto, dichiarando di
conoscere le disposizioni generali che regolano il conferimento degli incarichi dirigenziali e gli
obblighi dei dirigenti, nonché di aver preso atto delle disposizioni previste dalla richiamata
delibera e dall’avviso interno, con particolare riferimento alla possibilità, ove necessario, di
attribuzioni di incarichi ad interim.
Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che in relazione
all’incarico sopra menzionato non sussistono condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità
previste dalle vigenti disposizioni legislative, impegnandomi a sottoscrivere le relative
dichiarazioni all’atto dell’assunzione dell’incarico che mi sarà conferito.

Data ______________________________

Firma
__________________________________
(nome e cognome)

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

ALLEGATO N. 1

AVVISO INTERNO

È indetta manifestazione di interesse finalizzata alla copertura della seguente posizione dirigenziale prevista
da1 nuovo Regolamento di Organizzazione approvato dalla Giunta regionale nella seduta dell’8 febbraio
2018 con D.G.R. n.43:
 Struttura Complessa della Direzione Scientifica Centro Regionale Geologia e Amianto
2
I Dirigenti de1l’Arpaca1 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti ai ruoli S.P.T.A., in
possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, possono manifestare
interesse ad assumere gli incarichi disponibili.
3
Le domande, redatte utilizzando lo schema di cui all’allegato A, devono pervenire entro il 31 luglio 2020
esclusivamente a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo e-mail: incarichi@arpacal.it
Alla domanda potrà essere allegato un curriculum vitae e professionale del dirigente datato, firmato e
autocertificato ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, completo di autorizzazione a1
trattamento dei dati personali. In caso di mancata produzione del curriculum l’Amministrazione si avvarrà dei
dati curriculari già pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.
4
L’attribuzione dell’incarico avverrà nel rispetto dei criteri soggettivi ed oggettivi di conferimento previsti
dalle vigenti disposizioni normative.
5
L’incarico sarà conferito con Delibera del Direttore Generale, cui accede il contratto individuale di lavoro
della durata di anni 3 (tre), che riporterà la data di decorrenza ed il relativo trattamento economico.
6
Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente alla delibera di approvazione, sull’albo pretorio on-line
de1l’Agenzia e contestualmente inviato via e-mail istituzionali ai Dirigenti a tempo indeterminato
dell’Agenzia ed alle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Domenico Pappaterra
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