
3. 	 Di indire 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. 2 unità di personale, in possesso delle 

specifiche documentate conoscenze e del titolo di studio indicati nell'allegato 3, da assegnare alla U.O. 

Marine Strategy, istituita presso il Dipartimento provinciale di Crotone, con inquadramento nella 

Categoria C, profilo professionale di Assistente Tecnico (Codice concorso C1); 

4. 	 Di approvare gli allegati avvisi pubblici, quali parti integranti e sostanziali della presente Delibera (AlI. 

nn.1,2e3); 

5. 	 Di stabilire che, con successivo provvedimento, si provvederà alla nomina della Commissione per la 

selezione dei candidati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 

6. 	 Di subordinare la immissione in servizio degli idonei, risultanti dall'espletamento delle selezioni in 

oggetto, all'approvazione delle graduatorie definitive ed all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie 

necessarie, prevedendo altresì la possibilità di interrompere anticipatamente alla fissata scadenza i 

rapporti di lavoro a tempo determinato nella eventualità di una interruzione a qualsiasi titolo delle attività 

oggetto della Convenzione Marine Strategy; 

7. 	 Di pubblicare il presente provvedimento, unitamente ai relativi allegati, sul BUR Calabria e sul sito 

istituzionale dell'Arpacal www.arpacal.itlamministrazionetrasparente/concorsi. 

nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

8. 	 Di trasmettere copia della presente Delibera al Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione 

Calabria nonché alle OO.SS. e alla RSU; 

9. 	 Di dichiarare la immediata esecutività della presente Delibera, ai sensi della normativa vigente in 

materia. 

Con i pareri: 
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Regione Calabria 	 REGIONE 

ARPACAL 
Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente della Calabria 

CALABRIA 

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

LEGGE REGIONALE N. 20 del 3 agosto 1999 e s.m.i. 

- DELIBERA 	 •-- --- -------------l
INUMERO '3 !so ~s}Qq./201~DEL 

PROPONENTE: Dirigente Unità Organizzativa Marine Strategy 

IL DIRETTORE GENERALE 


ASSUME LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 


OGGETTO: Approvazione e indizione Avvisi Pubblici di selezione per titoli e colloquio per il 
reclutamento a tempo determinato e pieno di unità lavorative per attività dirette all'attuazione 
della Direttiva "Marine Strategy" 

Allegati n. 3: 
Tipo allegato: 1) Awiso Pubblico selezione Cod. D3; 2) Awiso Pubblico selezione Cod. D1; 3) Awiso Pubblico 
selezione Cod. C2 

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

Il Responsabile del procedimento 
Dott. ElriifIèi>Cellfli 

I 

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

dell'atto. ~1 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1 della L. R. 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 Responsabile del controllo..PC'fitabile 
DoN:'fuca Rippa 

via Lungomare Loc. Mosca (Zona Giovino - Porto) 88100 Catanzaro - tel. 0961.732500 - fax 0961.732544 
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IL DIRETTORE GENERALE 


VISTI: 
\. 

• 	 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 

• 	 i vigenti CCNL comparto Sanità Pubblica; 

• 	 la Legge regionale 3 agosto 1999 n. 20 e successive modifiche ed integrazioni; 

• 	 il Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia, approvato con D.G.R. n. 504 del 30 dicembre 2013; 

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

approvato con Decreto Commissariale n. 435 del 4 agosto 2006; 

PREMESSO: 

• 	 CHE, con Delibera D.G. n. 158 del 03/03/2015, le cui premesse e motivazioni sono qui da intendersi 

integralmente richiamate e trascritte quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

veniva istituita < ... senza oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Agenzia e senza incremento della dotazione 

organica della dirigenza e del comparto, una Unità Organizzativa denominata "Marine Strategy", con 

sede presso i locali del Dipartimento Provinciale di Crotone, cui affidare ...> l'attuazione della 

Convenzione stipulata tra il Ministero dell'Ambiente e l'Arpacal per il monitoraggio dell'ambiente marino; 

• 	 CHE, nella stessa delibera, si dava atto, al punto n. 3, che < ... il costo che sarà sostenuto per le risorse 

umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle attività di cui al/a presente delibera, saranno 

rendicontate e fatte gravare sul finanziamento ministeriale di cui alla Convenzione ... "; 

• 	 CHE, con nota prot. SIAR n. 105351 del 02/04/2015, assunta al prot. dell'Agenzia n. 12010 del 

03/04/2015, il Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Ambiente e Territorio autorizzava 

l'Agenzia " ... a procedere alla copertura del fabbisogno di personale, programmato con Delibera DG 

Arpacal n. 158 del 0310312015, anche mediante comandi in entrata o altre forme di reclutamento a 

progetto, in considerazione della possibilità di una loro integrale rendicontazione e copertura a valere 

sul finanziamento MATTM previsto dalla convenzione Marine Strategy"; 

RILEVATO: 

• 	 CHE l'Agenzia, con nota prot. n. 9229 del 16/03/2015, ha indetto una manifestazione di interesse volta 

alla individuazione di personale interno da impegnare nella Unità Organizzativa "Marine Strategy", che 

ha soddisfatto solo parzialmente l'evidenziato fabbisogno di personale; 

• 	 CHE, pertanto, con avviso pubblico prot. n. 16168 del 07/05/2015, veniva indetta una manifestazione di 

interesse al comando o assegnazione temporanea presso l'Arpacal - Dipartimento provinciale di 

Crotone, Unità Organizzativa "Marine Strategy" - di personale di altre amministrazioni pubbliche 

appartenente alle categorie C - D - DS del Comparto Sanità o categorie equivalenti di altri comparti di 

contrattazione, per un numero massimo di 8 unità; 

• 	 CHE, con note prot. n. 23587 del 02/07/2015 e n. 23599 del 03/07/2015, il Dirigente dell'Unità 

Organizzativa "Marine Strategy" ha comunicato che, all'esito della valutazione delle competenze 

possedute e del colloquio motivazionale svolto dai candidati che hanno presentato domanda di 

assegnazione temporanea, risultano corrispondenti al profilo indicato nell'avviso pubblico sopra citato n. 

2 unità; 

• 	 CHE, per l'effetto, il Dirigente dell'Unità Organizzativa "Marine Strategy" ha chiesto di procedere al 

reclutamento a tempo determinato di n. 6 unità di personale, dettagliandone le specifiche conoscenze e 

competenze necessarie per la realizzazione delle attività previste dalla Convenzione tra l'Arpacal e il 

Ministero dell'Ambiente; 

DATO ATTO CHE per i profili delineati non sussistono specifiche graduatorie dalle quali poter attingere il 

relativo personale; 

•RITENUTO, pertanto, per le esigenze di carattere eccezionale e temporaneo sopra richiamate, di dover indire, 

ai sensi dell'art. 41 del Regolamento per la disciplina delle selezioni e delle altre procedure di assunzione 

dell'Arpacal approvato con Decreto Commissariale n. 435 del 4 agosto 2006, i seguenti avvisi pubblici per titoli 

e colloquio: 

1) 	 Avviso Pubblico 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. 3 unità di personale, in possesso delle specifiche 

documentate conoscenze e del titolo di studio indicati nell'allegato 1, 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 D3); 

2) 	 Avviso Pubblico 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 nell'allegato 2, 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 D1); 

3) 	 Avviso Pubblico 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. 2 unità di personale, in possesso delle specifiche 

documentate conoscenze e del titolo di studio indicati nell'allegato 3, da assegnare alla U.O. Marine 

Strategy, istituita presso il Dipartimento provinciale di Crotone, con inquadramento nella Categoria C, 

profilo professionale di Assistente Tecnico (Codice concorso C1); 

DELIBERA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e sono qui da intendersi 

integralmente riportate e trascritte. 

l. 	 Di indire 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. 3 unità di personale, in possesso delle 

specifiche documentate conoscenze e del titolo di studio indicati nell'allegato 1, 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 D3); 

2. 	 Di indire 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 nell'allegato 2, 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 D1); 


