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La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021,
è pubblicata in data odierna all’Albo di
questa Sezione dove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi consecutivi.
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Codice CIFRA: 106/DIR/2022/00273

OGGETTO: indizione avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per l’incarico di Direttore
Generale dell’Agenzia Regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente (ARPA PUGLIA).
14 marzo
L’anno 2022 addì ____________________________
in Bari nella Direzione del Dipartimento
Personale e Organizzazione - via Celso Ulpiani, n.10.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la
pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti
informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 avente ad oggetto
“Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”e ss.mm.ii.” ;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Adozione di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e ss.mm.ii.” ;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576 di affidamento
dell’incarico di direzione ad interim della Sezione Personale al dott. Nicola Paladino;
Vista la Determinazione del 5 giugno 2020, n. 14 del Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione di conferimento dell’incarico di direzione
del Servizio Reclutamento e Contrattazione al dott. Mariano Ippolito;
Vista la legge regionale n. 6 del 22 gennaio 1999, come modificata dalla legge regionale n. 27 del 4
ottobre 2006.
Visto il Regolamento regionale n. 7 del 10 giugno 2008 intitolato “Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale”.
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Vista la D.G.R. n. 1902 del 22 novembre 2021, avente ad oggetto “Autorizzazione avvio procedura
selettiva per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale di A.R.P.A. Puglia (art. 5 co. 2 L.R.
n. 6/99 come modificato dall’art. 4 L.R. n. 27/2006)”.
Vista la mail del 25 febbraio 2022, trasmessa al Dirigente della Sezione Personale, dal Direttore
del Dipartimento Ambiente, paesaggio e qualità urbana con la quale sono stati comunicati alcuni
dati necessari per la formazione dell’avviso.
Vista la relazione del Responsabile P.O. Reclutamento confermata dal dirigente del Servizio
Reclutamento e contrattazione.
Premesso che:
Con legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6 e successiva del 4 ottobre 2006, n. 27 di modifica ed
integrazione della l. r. 6/1999 è stata istituita l'Agenzia regionale per la protezione ambientale –
ARPA (di seguito ARPA Puglia) ed è stato approvato il relativo Statuto.
Con il successivo Regolamento Regionale n. 7 del 10 giugno 2008 avente ad oggetto “Agenzia
Regionale per la Protezione Ambientale”, pubblicato nel BURP n. 94 del 16 giugno 2008, in
applicazione del principio di autonomia amministrativa, sono stati disciplinati:
a) i criteri per la definizione dell’assetto organizzativo interno;
b) i poteri, le competenze e le funzioni dei suoi diversi organi e organismi, della Direzione
generale compresa la Direzione Scientifica e la Direzione Amministrativa, della Struttura
centrale, dei Dipartimenti Provinciali e delle altre strutture;
c) i compiti e le modalità di funzionamento degli organismi e comitati di cui agli art. 11 e 12
della legge istitutiva;
d) la contabilità e gli altri strumenti di gestione economico-finanziaria.
L’ARPA Puglia, con il suddetto Regolamento persegue gli obiettivi di efficacia, efficienza ed
economicità, sia nello svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dalla legge istitutiva
dell’Agenzia sia nelle attività a questa demandate dalla Giunta Regionale.
L'art. 5 del predetto Regolamento regionale n. 7/2008, tra gli Organi di ARPA Puglia individua il
Direttore Generale quale figura che ha la legale rappresentanza dell’ARPA ed adotta tutti gli atti
necessari a garantire la corretta gestione.
L'art. 4 della Legge Regionale 4 ottobre 2006, n. 27 ha previsto che il Direttore Generale dell’ARPA
Puglia è scelto, a seguito di apposito bando, tra i soggetti che siano in possesso di diploma di laurea
e di specifici e documentati requisiti, coerenti con le funzioni da svolgere e attestanti qualificata
attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di
media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non
oltre i due anni precedenti, costituendo titolo preferenziale nella scelta, l'aver svolto le predette
attività in strutture operanti in campo ambientale e in quello della prevenzione della salute
pubblica.
Con Deliberazione n. 1174 del 26 luglio 2016, la Giunta Regionale, su proposta del Presidente della
Giunta Regionale, ha designato il Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della Puglia.
Il Direttore Generale designato dal Presidente della Giunta regionale ha sottoscritto il contratto di
lavoro di diritto privato della durata quinquennale, ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 della legge
regionale 6/1999, come modificata dalla l.r. n. 27/2006.
A seguito della scadenza del contratto stipulato dal Dirigente della Sezione Personale e
Organizzazione in data 18 ottobre 2016 con il Direttore Generale dell’ARPA Puglia, con
Deliberazione del 22 novembre 2021, n. 1902, la Giunta regionale ha dato mandato al Dirigente
della Sezione Personale di dar corso agli adempimenti connessi alla designazione del Direttore
Generale dell’ARPA Puglia: predisporre il bando, il modello di istanza di partecipazione e ogni altra
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documentazione ritenuta utile tenendo conto delle disposizioni normative di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e definire le modalità dell'istruttoria di valutazione delle candidature.
Con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha, altresì, previsto e stabilito i seguenti requisiti
minimi di partecipazione alla selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore generale
dell'ARPA Puglia:
 laurea magistrale ai sensi del DM 270/2004, oppure laurea specialistica ai sensi del DM
509/1999, oppure diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente al DM
509/1999. I titoli di studio conseguiti all'estero devono avere ottenuto l'equipollenza o
equivalenza ai corrispondenti titoli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle
competenti autorità;
 esperienza professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o
private di media o grande dimensione, acquisita per almeno cinque anni e comunque non
oltre i due anni precedenti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 27 di
modifica della l.r. 6/99 e s.m.i.. istitutiva di ARPA Puglia; costituirà titolo preferenziale nella
scelta, l'aver svolto le predette attività in strutture operanti in campo ambientale e in quello
della prevenzione della salute pubblica;
 insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa di settore.
Con la predetta Deliberazione n. 1902/2021, la Giunta regionale ha dato mandato al Dirigente della
Sezione Personale, di dar corso agli adempimenti connessi alla designazione del Direttore Generale
dell’ARPA Puglia e tra questi, anche di definire le modalità di valutazione delle candidature, che sarà
affidata al Direttore del Dipartimento Ambiente, paesaggio e qualità urbana. Il medesimo Direttore
dovrà inoltre ricevere le istanze all’Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per l’incarico di
Direttore Generale dell’Agenzia regionale - ARPA Puglia ad un indirizzo di posta certificata dedicato,
comunicato al Dirigente della Sezione Personale dal Direttore con mail del 25 febbraio 2022,
acquisita in pari data al protocollo AOO_ 106-3631.
A seguito dell’acquisizione delle suddette candidature, il Dipartimento Ambiente, paesaggio e
qualità urbana procederà all’istruttoria delle candidature che perverranno e il Direttore del
Dipartimento stesso predisporrà una terna di candidati, da sottoporre alla Giunta regionale per la
designazione del Direttore Generale dell’Agenzia regionale - ARPA Puglia.
La Deliberazione di Giunta regionale n. 1902/2021 ha previsto che, l'incarico di Direttore generale
di ARPA decorrerà dall'avvenuta sottoscrizione tra le parti interessate del contratto di diritto privato
e avrà una durata di cinque anni ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 5 della l.r. n. 6/1999.
Ai sensi del medesimo art. 5 co. 4 della l.r. n. 6/1999 con la stessa Deliberazione n. 1902/2021 è
stato stabilito che il trattamento economico spettante sarà determinato in conformità al
trattamento economico previsto per i Direttori Generali degli Enti del Servizio sanitario regionale e
che, per il Direttore Generale di ARPA Puglia si applicano le incompatibilità previste per il Direttore
Generale delle ASL dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.
Tutto ciò premesso, si può indire un Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per l’incarico
di Direttore Generale dell’Agenzia regionale - ARPA Puglia, comprensivo degli allegati, costituenti
parte integrante del presente provvedimento, qui specificati:
 modello per la proposizione della candidatura;
 modello per la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’insussistenza delle
cause di inconferibilità o di eventuali situazioni di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 e di
quelle previste dal D.L. 502/1992.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo on line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90
in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei
dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 e dal Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI:
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e
quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per cui i
debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo
rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”.
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
di indire un avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di Direttore Generale
dell’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente (ARPA Puglia),
istituita con legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6 e successiva del 4 ottobre 2006, n. 27 di
modifica ed integrazione, il cui schema allegato al presente provvedimento (all. 1)
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
• di approvare, conseguentemente, i seguenti atti:
1. schema di Avviso pubblico per l’acquisizione delle candidature per l’affidamento
dell’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia regionale per la Prevenzione e Protezione
ambientale (all. 1);
2. schema di modello per la proposizione della candidatura (all. 2);
3. schema di modello per la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’insussistenza
delle cause di inconferibilità o di eventuali situazioni di incompatibilità di cui al d.lgs.
39/2013 e di quelle previste dal D.L. 502/1992 (all. 3);
 di stabilire che l’istruttoria delle candidature, sarà a cura del Dipartimento Ambiente,
paesaggio e qualità urbana;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, e dei relativi allegati come sopra
specificati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami e nel sito istituzionale della
Regione Puglia alla sezione “Concorsi/ Bandi e Avvisi regionali”;
 di stabilire che la proposizione di candidatura all’incarico di Direttore generale dell’Agenzia–
ARPA Puglia comprendente la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante
l’insussistenza delle cause di inconferibilità o di eventuali situazioni di incompatibilità di cui
al d.lgs. 39/2013, e al decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, deve
essere proposta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni,
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decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.

Il presente provvedimento:
•
•

•
•

sarà pubblicato nell’albo telematico delle determinazioni dirigenziali della Regione Puglia;
è unicamente formato con mezzi informatici, firmato digitalmente e sarà conservato, ai
sensi delle Linee Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale e del Segretario
Generale del Presidente, nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
sarà trasmesso in copia all’Assessore al Personale ed Organizzazione;
il presente atto è composto da n. 5 facciate e da n. 3 allegati.

dott. Nicola PALADINO
Nicola Paladino
11.03.2022
16:02:42
GMT+01:00

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel
rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze
istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente.
Il Responsabile P.O. Reclutamento
Rosa Antonelli

Firmato digitalmente da:
ROSA ANTONELLI
Regione Puglia
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Il Dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione
dott. Mariano Ippolito
Firmato digitalmente da:
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