
Regione Calabria 

il 
 ARPACAL 

Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente della Calabria 

ARPACAL 
REGIONE CALABRIAENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

L. R n. 20 del 3 agosto 1999 

DETERMINA numero 5 ?.3 del O 5 LUG. l012 


IL DIRETTORE GENERALE 

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINA 

OGGETTO: Approvazione "Regolamento per l'istituzione delle Posizioni Organizzative e 
procedure di conferimento dei relativi incarichi" 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 co. 9, letto d), e), della L. R. 4 febbrJiÌQ 2002, n. 8, si attesta la 
regolarità dell'atto e la correttezza del procedimento svolto. 

Dott. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 della legge regionale 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. 

Il Dirigente del Settore 
Gestione Risorse 

Dott. Giuseppe Giuliano 

Via Lungomare - Località Mosca (zona Giovino Porto) 88063 Catanzaro Lido 

Partita IVA: 02352560797 




IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI 

• 	 Il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

• 	 La L.R. Calabria n. 20 del 03 agosto 1999 e successive modifiche ed integrazioni; 

• 	 Il Regolamento Generale dell' ARP ACAL approvato con D.C. n. 75 del 09/04/2002; 

• 	 I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Comparto Sanità; 

PREMESSO 

• 	 che, con Delibera G.R. n. 1051 del 22/12/2004, è stata determinata la dotazione organica 

dell' Arpacal; 

• 	 che, con Delibera C.S. n. 783 del 20/05/2009, è stato approvato l'accordo di 

concertazione in materia di Posizioni Organizzative sottoscritto con le Organizzazioni 

Sindacali in data 18/05/2009 con il quale le parti hanno concordato di definire il numero 

complessivo di Posizioni Organizzative in n. 30 unità (di cui n. lO con indennità al 

massimo contrattuale e n. 20 con indennità di € 7.000,00); 

• 	 che, con Delibera D.G. n. 1969 del 09/12/2009, a seguito di concertazione con le 

Organizzazioni Sindacali, è stata rideterminata la dotazione organica dell' Agenzia, con 

conseguente riduzione dei posti in organico da 575 a 514; 

RILEVATO 

• 	 che attualmente risultano assegnate in Agenzia n. 27 Posizioni Organizzative, delle quali 

n. 	lO presso la Sede Centrale e n. 17 presso i Dipartimenti Provinciali; 

• 	 che, anche in considerazione dei mutamenti organizzativi derivanti dalle disposizioni 

della L-R. n. 2212010, che ha modificato la legge istitutiva dell' Agenzia, e della 

intervenuta rideterminazione della dotazione organica . ~ effettuata con la 

delibera n. 1969 del 09/12/2009 sopra citata, appare opportuno procedere a regolamentare 

compiutamente il procedimento di istituzione delle Posizioni Organizzative nonché le 

procedure di conferimento dei relativi incarichi; 

• 	 che, a seguito della informativa e dell'invio della bozza del regolamento predisposto 

dall' Agenzia, le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto la concertazione, dichiarata 

chiusa nel corso della riunione svoltasi in data 12 giugno 2012; 
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• 	 che, tenendo conto degli emendamenti richiesti in sede di concertazione, si è proceduto 

alla stesura definitiva del regolamento in oggetto, allegato al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale; 

DETERMINA 

La premessa si intende qui riportata, confermata ed approvata. 

1. 	 Di approvare il "Regolamento per l'istituzione delle Posizioni Organizzative e le 

procedure di conferimento dei relativi incarichi", allegato al presente provvedimento 

per fame parte integrante e sostanziale; 

2. 	 Di stabilire che, con successivo ulteriore provvedimento, verrà emanato apposito avviso 

per il conferimento delle posizioni organizzative dell'Agenzia, secondo i criteri e le 

modalità indicate nel regolamento di cui al punto precedente; 

3. 	 Di trasmettere la presente Determina al Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU; 

4. 	 Di disporre la pubblicazione del regolamento approvato con la presente determina sul 

sito web dell' Agenzia; 

5. 	 Di dichiarare la immediata esecutività della presente determina ai sensi della vigente 

normativa legislativa e regolamentare. 

Il Direttore Sfientifico 

Dott.~RenJt 
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