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

DELIBERA N. 346 del 06/08/2019

Il DIRETTORE GENERALE
assume la seguente deliberazione

Oggetto: Indizione ed approvazione di n. 2 Avvisi pubblici per la formazione di elenchi di aspiranti alla
nomina a Direttore Amministrativo e Direttore 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 - Revoca Delibera n. 323 del 31.07.2019.

Allegati N° 3
- (Avviso DA.pdf)
- (Avviso DS.pdf)
- (Estratto Bando Diret.pdf)

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

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Federico

Ai sensi e per gli effetti decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si attesta la regolarità dell'atto.

Il Direttore Generale
Dott. Domenico Pappaterra

Ai sensi dell'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 si esprime parere favorevole in ordine alla regilarità contabile e si attesta
che per l'impegno assunto esiste la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Controllo Contabile
Dott. Luca Rippa
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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. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni recante “Nuove norme  in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

-       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;

-     il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 07/06/2019, con il quale è stato individuato il
Direttore Generale dell’Arpacal, previa deliberazione di Giunta Regionale n. 229 del 06/06/2019;

-       la Deliberazione Arpacal n. 305 del 4 luglio 2019 che stabilisce che il Direttore Generale assume le relative
funzioni a far data 1° luglio 2019; 

 

Premesso che il comma 5 dell’art. 11 della Legge istitutiva dell’Agenzia stabilisce che il Direttore Generale
nomina,  con  provvedimento  motivato,  il  Direttore  Scientifico  ed  il  Direttore  Amministrativo,  in  possesso  dei
requisiti  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  succitato  comma;

 

Rilevato  che  è  necessario  avviare  le  procedure  propedeutiche  per  la  nomina  del  Direttore  Scientifico  e  del
Direttore  Amministrativo per  come previsto  dalla  richiamata legge istitutiva e  dal  vigente Regolamento di
Organizzazione;

 

Valutato che, ai fini della più ampia partecipazione e con l’obiettivo di individuare i soggetti idonei a ricoprire gli
incarichi in oggetto, appare opportuno indire appositi e distinti avvisi pubblici per la formazione di due distinti
elenchi di aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Scientifico dell’ARPACAL;

 

 Dato atto:

-        che, con Deliberazione n. 323 del 31.07.2019, l’Amministrazione ha indetto ed approvato n. 2 Avvisi
pubblici per la formazione di due distinti elenchi di aspiranti alla nomina a Direttore Amministrativo e
a  Direttore  Scientifico  dell’ARPACAL,  nonché  l’Estratto  da  pubblicare  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  Italiana;

-       che all’esito di un ulteriore esame, operato motu proprio dall’Amministrazione, è emersa la necessità,
onde fugare ogni dubbio interpretativo, di apportare modifiche ed integrazioni ai citati Avvisi pubblici,
nonché correggere talune inesattezze ivi presenti per mero errore materiale;
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Considerato:

-        che rientra nel potere discrezionale della pubblica amministrazione il riesame, in autotutela, dei
propri atti amministrativi e la valutazione dell’opportunità degli stessi;

-        che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento di
autotutela, atteso che i bandi non sono stati ancora pubblicati;

 

Ritenuto,  pertanto,  necessario  e  opportuno procedere alla  revoca in  autotutela  della  Delibera n.  323 del
31.07.2019 e, per l’effetto, dei relativi allegati ed alla contestuale indizione ed approvazione degli allegati Avvisi
pubblici per la formazione di due distinti elenchi di aspiranti alla nomina a Direttore Amministrativo e a Direttore
Scientifico dell’ARPACAL;

 

DELIBERA
1.    Di revocare la Delibera n. 323 del 31.07.2019 e, per l’effetto, i relativi allegati;

2.    Di indire n. due Avvisi pubblici per la formazione di due distinti elenchi di aspiranti alla nomina a
Direttore Amministrativo e a Direttore Scientifico dell’ARPACAL;

3.     Di approvare i relativi Avvisi pubblici, nonché l’Estratto da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello
stesso;

4.     Di disporre la pubblicazione della presente delibera e dei relativi allegati sul sito istituzionale
dell’Agenzia, sul B.U.R. della Regione Calabria e  dell’Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – Serie IV – Concorsi ed esami;

5.     Di impegnare la relativa spesa presuntiva di € 1.000,00 per la pubblicazione dell’Estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo la seguente tabella:

 

Bilancio Capitolo Impegno Importo
2019 U1204030101 418 1.000,00

6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi della normativa vigente
in materia.

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Domenico Pappaterra
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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.


