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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ASSUME LA SEGUENTE DELlBERAZlONE 

OGGETTO: Ammissione dei candidati alla selezione, per titoli e colloqui, per 
l'assegnazione di n. 3 borse di studio istituite dall'Arpacal in favore di giovani laureati da 
impegnare in attività di studio nell'ambito del Progetto di ricerca "Marine Strategy". 

Allegati n02 

Tipo allegato: Elenco candidati ammessi con riserva (AlI. A); Elenco candidati non ammessi 

(AlI. B). 

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

Il Responsabile del Proc 
Dott. E 

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

nario 
attoAvv.~~ 

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 l'impegno assunto esiste copertura finanziaria. 

Il ~sponsabile del Controllo contabile 
Dott. Luca Rippa I > /" 
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IL DIRIGENTE U.O." MARINE STRATEGY" 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTI: 

la Legge Regionale 3 agosto 1999, n° 20, e s.m.i., con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale per la 


Protezione dell'Ambiente della Calabria; 


il Regolamento di Organizzazione dell'Arpacal approvato con DGR n. 504 del 30 dicembre 2013; 


la Delibera D.G. 158 del 03.03.2015 di istituzione della U.O. "Marine Strategy". 


RICHIAMATA 

la propria Delibera n. 79 del 25.02.2016, avente ad oggetto Approvazione ed indizione Bando Borsa di U 

Studio di selezione per titoli e colloqui per l'assegnazione di n. 3 borse di studio istituite dall'Arpacal per 

attività di studio nell'ambito del progetto di ricerca uMarine Strategy"; 

TENUTO CONTO 

che il Bando di Selezione individua, al paragrafo 1 e 5, i requisiti e le modalità di ammissione al beneficio; 

che il Bando di Selezione stabilisce, altresì, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione; 

che, alla data di scadenza, risultano pervenute, complessivamente, 143 istanze di partecipazione; 

VISTO che dagli esiti dell'istruttoria svolta, ai sensi del Paragrafo 6 del predetto bando che prescrive che "il 

RUP prowederà ad ammettere con riserva alla selezione per l'assegnazione della borsa di studio .. ... ", ed 

allegati al presente provvedimento, sulle 143 domande di borsa di studio pervenute entro i termini stabiliti, 

emerge quanto segue: 

• 	 91 sono state ritenute ammissibili al beneficio - (Allegato A); 

• 	 52 non sono state ritenute accogliibili per difetto dei requisiti di ammissibilità previsti dal citato Bando 

(Allegato B); 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ai conseguenti adempimenti di ammissione o esclusione dei 

concorrenti, sulla base di quanto espressamente richiesto nel bando di avviso di borsa di studio ed in relazione 

a quanto dichiarato dai concorrente stessi; 

PROPONE 

La premessa è qui da intendersi integralmente riportata e facente parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato. 

di ammettere con riserva alla fase della procedura comparativa dei titoli i candidati di cui all'allegato A, 


parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 


di non ammettere alla fase della procedura comparativa dei titoli i candidati di cui all'allegato B, parte 


integrante e sostanziale del presente provvedimento; 


Il Dirigente "UO Marine 

Dott. E 

" 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PREMESSO che, con D.P.G.R. n. 139 del 4 dicembre 2015, 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; 


VISTA la sopraindicata proposta del Dirigente dell'U.O. Marine Strategy, formulata sulla base della 


documentazione richiamata; 


VISTI gli allegati al presente atto; 


VALUTATI gli elementi di fatto e di diritto espressi nella proposta, costituenti motivazione del presente 


provvedimento; 


DELIBERA 

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

atto: 

1. 	 di approvare integralmente la proposta del Dirigente dell'U.O."Marine Strategy", nonché Responsabile 

del procedimento de quo; 

2. 	 di dare mandato al Responsabile del Procedimento per la trasmissione delle domande di 

partecipazione dei candidati ammessi con riserva al Presidente della Commissione Giudicatrice per gli 

ulteriori adempimenti di competenza, nonché per la comunicazione dell'avvenuta esclusione ai 

candidati non ammessi; 

3. 	 di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi della vigente normativa in 

materia. 
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