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OGGETTO: 	 Avviso Pubblico finalizzato all'individuazione del soggetto cui assegnare 
una Borsa di Studio per la realizzazione del Progetto"Applicazione di una 
procedura di valutazione degli interventi di prevenzione primaria del cancro 
polmonare derivante da esposizione al radon", Approvazione graduatoria di 
merito formulata dalla Commissione Esaminatrice e dichiarazione vincitore, 

Allegati nO: 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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; 

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

approvato con D.C. n. 435 de/4 agosto 2006; 

la D.G.R. n. 489 del 24/11/2015 ed il conseguente D.P.G.R. n. 139 del 4 dicembre 2015, di nomina del 

Commissario Straordinario Arpacal; 

PREMESSO: 
Che con Delibera C.S. n.495 del 14/07/2016 è stato indetto un Avviso Pubblico finalizzato all'individuazione 

del soggetto cui assegnare una Borsa di Studio per la realizzazione del Progetto "Applicazione di una 

procedura di valutazione degli interventi di prevenzione primaria del cancro po/monare derivante da 

esposizione al radon"; 

Che con Delibera C.S. n.590 del 26/07/2016, si è proceduto a nominare, ai sensi dell'art. 5 del predetto 

Avviso Pubblico, apposita Commissione Esaminatrice con il compito di valutare le domande di ammissione, 

nonché i titoli dei candidati ammessi; 

CONSIDERATO: 

• 	 Che il Bando di selezione, agli artt. 6 e 7, prevede espressamente che il Commissario Straordinario 

Arpacal approvi con proprio provvedimento gli atti della Commissione esaminatrice e proceda alla 

dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, secondo la graduatoria di merito dalla medesima 

formulata; 

PRESO ATTO 

• 	 della documentazione trasmessa dal Presidente della Commissione all'uopo nominata, dott.ssa Raffaella 

Trozzo, con nota pro!. 29501 del 28107/2016; 

PRESO ATTO, altresì, della graduatoria finale di merito dei candidati, per come di seguito indicato: 

Nr. Cognome e Nome Punteggio 
- 

1 CAT ALANO ROBERTO 18,47 

2 SANTANIELLO ANNA 12,00 

3 SCIBILIA SANTI 3,16
'------ 

DELIBERA 

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

atto: 

1. 	 di approvare gli atti della Commissione esaminatrice trasmessi dal Presidente della Commissione 

all'uopo nominata, dott.ssa Raffaella Trozzo, con nota pro!. 29501 del 28/07/2016; 

2. 	 di approvare la graduatoria finale di merito di cui al verbale n. 1 del 27/07/2016: 

3. 	 di dichiarare vincitore della Selezione Pubblica in oggetto, il candidato CATALANO ROBERTO, in 

quanto primo classificato, come risulta dalla graduatoria finale di merito formulata dalla Commissione 

Esaminatrice; 

4. 	 di demandare al competente Servizio Giuridico Contenzioso e normativa del Lavoro la convocazione 

del vincitore per la stipula del relativo contratto, secondo le norme vigenti in materia; 

5. 	 di dare atto che le somme necessarie a dare attuazione al presente provvedimento sono quelle 

stanziate, giusta Delibera C.S. 132 del 06/04/2016, sull'apposito capitolo di Bilancio; 

6. 	 di dare mandato all'Ufficio Comunicazione per la pubblicazione della graduatoria finale di merito sul 

sito Internet dell'Agenzia www.arpacal.it 

7. 	 di dare comunicazione del presente provvedimento ai competenti Dipartimenti Regionali; 

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

materia. 

RITENUTO di dover procedere a dichiarare il vincitore del Bando di selezione sopra citato; 
-~ 	 ./" 
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