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ARPA PUGLIA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede Direzione Generale: Corso Trieste, 27 – 70126 BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno ed
indeterminato di UNITÀ di personale – Profilo di Assistente Tecnico – Perito Chimico (Cat.
C). NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

IL DIRETTORE GENERALE

 Vista la L. R. 22.01.1999, n. 6 di istituzione di questa Agenzia;
 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26.07.2016 n. 1174;
 Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 07.09.2016, n. 544;
 Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 637 del 20/10/2016;

Sulla base dell’istruttoria eseguita dal Servizio Gestione Risorse Umane e della proposta
formulata dal Dirigente Amministrativo, dott. Alessandro Rollo, che attesta la regolarità
formale del procedimento ed il rispetto della legittimità:

pag. 1

PREMESSO CHE
 Con D.D.G. n. 309 del 15/06/2022 è stato approvato e indetto il concorso pubblico per
titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di unità di personale
– profilo assistente tecnico –Perito Chimico (Cat. C);
 Il relativo bando è stato integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 70 del 23/06/2022 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – 4^ Serie Speciale Concorsi ed esami – n. 57 del 19/07/2022, con scadenza
del termine per la presentazione delle domande fissata al giorno 18/08/2022;
 Con D.D.G. n. 511 del 16/09/2022 è stata disposta l’ammissione dei candidati alla
procedura selettiva in oggetto specificata;
RICHIAMATE
 La nota prot. n. 61501 del 12/09/2022, con cui è stata formulata specifica istanza alle
ARPA Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Marche, Sicilia, Sardegna, Lazio, Toscana,
Umbria, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Liguria,
Valle D’Aosta, all’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente dell’Abruzzo e all’APPA
Trento – Provincia autonoma di Trento, per la designazione di componenti in possesso
di professionalità adeguata, preposti alla valutazione dei candidati ammessi alla relativa
procedura concorsuale di che trattasi;
 La nota prot. n.61503 del 12/09/2022, con cui è stata formulata istanza analoga a
quella sopra indicata, al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e all’Area della Ricerca
di Bari;
RILEVATO che sono pervenute in riscontro da parte degli Enti interpellati le
comunicazioni di seguito riportate:
 nota del CNR Area Territoriale della Ricerca di Bari, acquisita al Prot. ARPA Puglia n.
62854 del 16/09/2022;
 nota dell’ARPA Molise, acquisita al prot. ARPA Puglia n.65819 del 28/09/2022;
RICHIAMATO il verbale del Comitato di Programmazione e Coordinamento di questa
Agenzia tenutosi in data 29/09/2022, nel corso del quale sono stati individuati due
componenti interni effettivi e due supplenti della Commissione esaminatrice dei
candidati ammessi al concorso pubblico in parola, considerata la necessità di individuare
un’ulteriore coppia di commissari (effettivo e supplente), qualora la disponibilità
manifestata da ARPA Molise venisse meno. Il suddetto verbale, prevedeva, tra l’altro la
designazione quale componente effettivo e supplente 1 rispettivamente la dott.ssa
Mariangela Palma e il dott. Raffaele Molinari, e quale componente effettivo e supplente
2 rispettivamente il dott. Valerio Rosito e la dott.ssa Rossella Paolillo;
ACQUISITO il verbale prot. n. 69649 del 12/10/2022 del Gruppo di lavoro costituito ai
sensi dell’art. 17 c. 3 della L.R. n. 15/2008 e trasmesso al Servizio Gestione Risorse
Umane per i conseguenti adempimenti di competenza, relativo alle operazioni di
sorteggio dei nominativi dei Componenti effettivi e supplenti della Commissione
Esaminatrice della procedura concorsuale in argomento;
VISTI gli artt. 17 e 18 della L.R. 15/2008 “Principi e Linee Guida in materia di
trasparenza di attività amministrativa nella Regione Puglia”;
PRESO ATTO che nel sopra citato verbale prot. n. 69649 del 12/10/2022 si legge
testualmente:
“…Il Consiglio Nazionale delle Ricerche Area Territoriale della Ricerca di Bari
ha proposto la seguente terna di nominativi:
Dott. Massimo Trotta (primo Ricercatore)CNR –IPCF;
Dott.ssa Caterina Fusco (Ricercatore) CNR – ICCOM;
Dott. Dritan Siliqi (primo Ricercatore) CNR - IC .
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ARPA Molise, invece, ha riscontrato la richiesta indicando un solo nominativo, ovvero
quello della dipendente Assistente Tecnico perito – chimico (Cat. C2) sig.ra Genoveffa
Rinaldi.
Dato atto che Arpa Molise ha designato un unico nominativo quale componente della
Commissione, la sig.ra Genoveffa Rinaldi assume di diritto l’incarico di componente
esterno effettivo, cui si aggiungerà, quale componente esterno supplente, il
rappresentante indicato dal CNR non estratto.
[….] I nominativi estratti sono i seguenti:
Presidente effettivo Dott. Dritan Siliqi;
Presidente supplente Dott.ssa Caterina Fusco.
[….] il componente esterno effettivo è la sig.ra Genoveffa Rinaldi – Assistente Tecnico
perito chimico Arpa Molise; mentre il componente esterno supplente dott. Massimo
Trotta.
DATO ATTO, altresì, che ai componenti esterni all’Agenzia spetteranno i compensi
stabiliti ai sensi del Regolamento-Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle Commissioni esaminatrici di tutti i tipi di concorso espletati
dall'Agenzia, come approvato con D.D.G. n. 506/2008 e n.143/2011 e che la relativa
spesa sarà imputata sul conto economico n. 733.100.00080;
L’Istruttore

Dott.ssa Alda Colella

Il Dirigente Proponente

Dott. Alessandro Rollo

Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo reso ai sensi
dell’art. 8, comma 4 della L.R. n. 6/1999 e s.m.i. e dell’art. 10, comma 7, punto 4 del
R.R. n. 7/2008;
Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Scientifico reso ai sensi
dell’art. 8, comma 2 della L.R. n. 6/1999 e s.m.i. e dell’art. 10, comma 6, punto 6 del
R.R. 7/2008;
DELIBERA
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati per
costituirne parte integrante, di:
NOMINARE la Commissione Esaminatrice del il concorso pubblico per titoli ed esami,
per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di unità di personale – profilo
assistente tecnico –Perito Chimico (Cat. C), come segue:
PRESIDENTE EFFETTIVO Dott. Dritan Siliqi, Primo ricercatore CNR - IC;
PRESIDENTE SUPPLENTE Dott.ssa Caterina Fusco, Ricercatore CNR – ICCOM
COMPONENTE ESTERNO EFFETTIVO: Dott. Genoveffa Rinaldi, Assistente tecnico peritochimico cat. C2 presso Arpa Molise;
COMPONENTE ESTERNO SUPPLENTE: Dott. Massimo Trotta Primo Ricercatore CNR IPCF;
COMPONENTE INTERNO EFFETTIVO: Dott.ssa Mariangela Palma Collaboratore Tecnico
Professionale Cat. D Senior DAP di Bari UOC Polo Specializzazione Alimenti;
COMPONENTE INTERNO SUPPLENTE: Dott. Raffaele Molinari Collaboratore Tecnico
Professionale Cat. D DAP di Foggia UOC Servizio Laboratori e Polo Acque Nord
SEGRETARIO EFFETTIVO: Dott.ssa
Professionale (Cat. D) c/o S.G.R.U.;

Alda

Colella

–

Collaboratore

Amministrativo
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SEGRETARIO SUPPLENTE: Dott.ssa Annalisa Aredano – Collaboratore Amministrativo
Professionale (Cat. D) c/o S.G.R.U.;
EVIDENZIARE CHE:
• I Componenti della Commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, dovranno
sottoscrivere la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed
i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile;
 i Componenti della Commissione Esaminatrice dovranno presentare, consapevoli delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere (articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445):
o Le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al
D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. allo svolgimento dell’incarico;
o Le dichiarazioni che non siano componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali (ai sensi degli artt. 35, comma 3, lett. e);
o La dichiarazione di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale
(ex art. 35 bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001);
PRECISARE, altresì, che:
 I Componenti esterni, qualora dipendenti pubblici soggetti a tale obbligo, dovranno
presentare la eventuale autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. da
parte dell'Amministrazione di appartenenza;
 I Componenti supplenti e i segretari supplenti nominati intervengono alla seduta della
commissione esaminatrice nell'ipotesi di impedimento grave e documentato da parte dei
componenti effettivi e dei segretari effettivi;
DARE ATTO che:
 la Commissione esaminatrice, nominata con il presente provvedimento, rispetta il
principio di parità di genere nella composizione;
 ai componenti esterni all’Agenzia spetteranno i compensi stabiliti ai sensi del
Regolamento-Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle
Commissioni esaminatrici di tutti i tipi di concorso espletati dall'Agenzia, come
approvato con D.D.G. n. 506/2008 e n. 143/2011 e che la relativa spesa sarà imputata
sul conto economico n. 733.100.00080;
TRASMETTERE il presente provvedimento ai Componenti
Esaminatrice nominati con il presente provvedimento;

della

Commissione

PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Agenzia alla Sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/Avvisi;
TRASMETTERE il presente provvedimento:
 alla Regione Puglia per la pubblicazione sui siti ufficiali internet della Regione, ai sensi
della citata Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15;
 al Dipartimento al Welfare della Regione Puglia, al Dirigente della Sezione per
l’Attuazione della Parità di Genere presso la Segreteria Generale della Presidenza della
Regione Puglia.
Atto immediatamente esecutivo. Il presente provvedimento è trasmesso al Collegio dei Revisori dell’ARPA e
pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia nella Sezione “Albo Online”. Il numero generale del registro
deliberazioni e la data di pubblicazione sono riportati nel Documento F, contenuto nella cartella compressa
nella Sezione “Albo Online”, che costituisce parte integrante della deliberazione.
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

BRUNO VITO
IL DIRETTORE
2022.10.24GENERALE
11:18:44

Dott. Salvatore Antonio Madaro

Dott. Ing. Vincenzo Campanaro

Avv. Vito Bruno
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C=IT
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della
pubblicazione.
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