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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: DDG 311 del 06/06/2018 “D.G.R. n. 1830 del 07/11/2017 - Piano per l’assunzione 

del personale Arpa Puglia per le attività di cui all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2015 n. 151 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante 

disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali 

del Gruppo ILVA. Attuazione del Piano Straordinario Assunzioni”. Approvazione e indizione 

bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per i seguenti profili professionali: n. 27 C.T.P. – 

Chimici (Cat. D), n. 4 C.T.P. – Biologi (Cat. D), n. 4 C.T.P. – Fisici (CAT. D), n. 5 C.T.P. – 

Geologi (Cat. D), n. 6 C.T.P. – Agronomi (Cat. D) e n. 2 C.T.P. – Scienze Naturali (Cat. D). 

  
 

 
 
 

 
 

 

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 che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della 

legittimità: 

 
 
 
 
 
 
 



pag. 2 

 

PREMESSO CHE: 

o questa Agenzia, con deliberazione del Direttore Generale n. 311 del 06/06/2018, ha disposto 

di procedere all’attuazione del “Piano Straordinario Assunzioni” (cd. Piano Taranto) mediante 

l’avvio delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato del personale, come definito dalla 

D.G.R. della Puglia n. 1830/2017, così come specificato di seguito: 

 Assunzioni degli idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per 

assunzioni a tempo indeterminato, anche in base alla programmazione definita con il Comitato 

di Programmazione e Coordinamento; 

 Eventuali assunzioni degli idonei collocati nelle graduatorie di pubblici concorsi approvate da 

altre pubbliche amministrazioni, previo accordo con le stesse e previa verifica circa la 

compatibilità del profilo professionale richiesto in ragione della specificità delle attività da 

svolgere di cui al presente Piano; 

 Eventuale espletamento delle procedure concorsuali non ancora concluse, bandite da questa 

Agenzia in attuazione dei precedenti piani assunzionali, previa valutazione dell’Amministrazione 

della compatibilità con i profili professionali richiesti;  

 Indizione di nuove procedure concorsuali per la copertura dei posti residui, previo 

espletamento delle necessarie procedure di mobilità obbligatoria (Artt. 30 e 34.bis del D. Lgs. 

n.165/2001) con l’eventuale previsione delle seguenti riserve legali:  

 Riserve in favore dei volontari delle Forze Armate congedati senza demerito, ai sensi dell’art. 

1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.lgs. n. 66/2010;  

 Riserva, ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., a favore dei titolari 

di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, 

abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'ARPA Puglia;  

 Eventuale riserva dei posti a concorso agli interni, ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis, del d.lgs. 

n. 165/2001, per le progressioni di carriera;  

 Nell’ambito delle nuove procedure concorsuali, sarà prevista la valorizzazione dell'esperienza 

professionale acquisita alle dipendenze dell'ARPA Puglia, mediante l'attribuzione di un 

punteggio specifico nell'ambito della valutazione dei titoli di servizio, anche al fine di contenere 

e ridurre il fenomeno del precariato; 

o Il suddetto “Piano Straordinario Assunzioni” (cd. Piano Taranto) rappresenta una 

programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato straordinaria, perché 

finalizzata all’attuazione delle attività di cui all’art. 8.1 della Legge n. 151/2016 e, dunque, 

trattasi di Piano Straordinario totalmente innovativo rispetto a quello di cui al Piano Triennale 

del Fabbisogno 2018-2020, approvato con D.D.G. n. 711/2017, in quanto le assunzioni sono 

effettuate in deroga ai limiti assunzionali di cui alla normativa vigente e con una specifica 

copertura finanziaria; 

 

RILEVATA l’urgente necessità di procedere, in esecuzione del piano straordinario assunzioni 

(cd. Piano Taranto), come approvato con D.G.R. n. 1830/2017 e attuato con D.D.G. n. 

311/2018 cit., all’avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle necessarie 

procedure di mobilità obbligatoria (Artt. 30 e 34.bis del D. Lgs. n.165/2001); 
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PRESO ATTO CHE: 

o Con nota prot. n. 0039947 del 15/06/2018, è stata formulata nei confronti della Regione 

Puglia, degli Uffici del Lavoro delle sei Province Pugliesi (ex Uffici di Collocamento) e del 

Dipartimento della Funzione Pubblica apposita comunicazione ex art. 34.bis del D. Lgs. n. 

165/2001 “Disposizioni in materia di mobilità del personale”; 

o Con nota prot.  n. 0041349 del 21/06/2018, la Dirigente della Sezione “Promozione e Tutela 

del Lavoro” della Regione Puglia ha comunicato che, nell’elenco dei dipendenti pubblici in 

disponibilità presso la struttura regionale, non vi sono lavoratori che ricoprono i profili 

professionali di cui al “Piano Taranto”; 

o Con nota prot. n. 0042280 del 27/06/2018, il Dirigente del Settore “Finanziario – Personale – 

Mercato del Lavoro” della Provincia di Taranto ha comunicato che nell’elenco dei dipendenti 

pubblici in disponibilità tenuti da questa provincia non vi sono lavoratori aventi i requisiti per 

l’accesso ai profili professionali di cui al cd. “Piano Taranto”;  

o Decorsi i termini di legge, non è pervenuto alcun altro riscontro da parte degli altri Enti 

interpellati circa l’eventuale disponibilità di lavoratori in possesso dei profili professionali 

richiesti; 

 

RICHIAMATI:  

o l’art. 3, comma 1 lett. a) e b), del D.L. 31/08/2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 30/10/2013, n. 125 secondo cui: “3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad 

ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, 

l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, successive modificazioni, è subordinata alla verifica:  

o (…omissis…);  

o Dell’assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti 

e approvate a partire dal 1º gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche 

secondo un criterio di equivalenza”; 

o l’art. 30, 2-bis, del D.lgs. n. 165/2001, secondo cui “Le amministrazioni, prima di procedere 

all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, 

devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 (…)”; 

o l’art. 30, 1 comma, del D.lgs. n. 165/2001, secondo cui “Le amministrazioni possono ricoprire 

posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, 

appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che 

facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le 

amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, 

pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in 

cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre 

amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere (…)”; 
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o il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 

altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”) 

o il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 (“Regolamento recante disciplina concorsuale del personale 

non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”); 

o il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell'ordinamento militare”;  

o Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa”; 

o Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali) 

o Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” 

o Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” 

o Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

 

DATO ATTO CHE, in esecuzione del “Piano Straordinario Assunzioni” (cd. “Piano Taranto”) di 

cui in premessa, con D.D.G. n. 485 dell’11/10/2018, sono state indette le seguenti procedure di 

mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 per il 

reclutamento dei seguenti profili professionali;  

o n. 27 collaboratori tecnico professionali – Chimici (Cat. D), 

o n. 4 collaboratori tecnico professionali – Biologi (Cat. D), 

o n. 4 collaboratori tecnico professionali – Fisici (Cat. D), 

o n. 5 collaboratori tecnico professionali – Geologi (Cat. D), 

o n. 6 collaboratori tecnico professionali – Agronomi (Cat. D), 

o n. 3 collaboratori tecnico professionali – Scienze Ambientali (Cat. D), 

o n. 2 collaboratori tecnico professionali – Scienze Naturali (Cat. D), 

o n. 8 collaboratori professionali sanitari – Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei 

luoghi di lavoro (Cat. D) 

ed approvati, contestualmente, i relativi bandi; 

o i suddetti bandi di mobilità sono stati integralmente pubblicati sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Puglia n. 138 del 25.10.2018 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana – 4^ Serie Speciale Concorsi - n. 90 del 13.11.2018, con scadenza per la presentazione 

delle domande fissata per il giorno 13/12/2018; 

 

RITENUTO, nelle more dell’espletamento delle procedure obbligatorie di mobilità ex art. 30, 

comma 2-bis, del D.lgs. n. 165/2001 e per ragioni di celerità amministrativa di procedere alla 

approvazione e all’indizione e dei seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per i seguenti 

profili professionali: n. 27 C.T.P. – Chimici (Cat. D), n. 4 C.T.P. – Biologi (Cat. D), n. 4 C.T.P. – 
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Fisici (CAT. D), n. 5 C.T.P. – Geologi (Cat. D), n. 6 C.T.P. – Agronomi (Cat. D) e n. 2 C.T.P. – 

Scienze Naturali (Cat. D), i cui schemi di bando si allegano al presente provvedimento per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

PRECISATO CHE il numero dei posti a concorso per ciascun profilo professionale potrà subire 

modifiche qualora i posti vengano coperti mediante il previo della procedura di mobilità 

volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.lgs. n. 165/2001 nei limiti degli stanziamenti 

finanziari come da Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e 

pluriennale 2018-2020; 

 

DATO ATTO che la spesa complessiva presunta rinveniente dall’adozione del presente 

provvedimento, pari ad € 1.650.129,60 su base annua, compresi gli oneri sociali e l’IRAP, trova 

copertura negli specifici stanziamenti regionali previsti dal Bilancio Annuale 2018 e Pluriennale 

2018-2020 della Regione Puglia, come recepiti nel Bilancio Economico dell’Agenzia 2018 e nel 

Bilancio Pluriennale di Previsione 2018-2020, giuste variazioni di Bilancio approvate con le 

DD.DD.GG. n.  417 e n. 418 del 07/08/2018; 

 
 

 

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. n. 7/2008 

 

DELIBERA 

 
 

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati per costituirne 

parte integrante, di: 

 

DISPORRE, in esecuzione del “Piano Straordinario Assunzioni” (cd. “Piano Taranto”) di cui in 

premessa e nelle more dell’espletamento delle procedure obbligatorie di mobilità ex art. 30, 

comma 2-bis, del D.lgs. n. 165/2001, l’indizione dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per i 

seguenti profili professionali: n. 27 C.T.P. – Chimici (Cat. D), n. 4 C.T.P. – Biologi (Cat. D), n. 4 

C.T.P. – Fisici (CAT. D), n. 5 C.T.P. – Geologi (Cat. D), n. 6 C.T.P. – Agronomi (Cat. D) e n. 2 

C.T.P. – Scienze Naturali (Cat. D); 

 

APPROVARE n. 6 schemi di bando di concorso pubblico sopra specificati, allegati al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Gli Istruttori: 
Dott.ssa Rosa M. Martiradonna 
Dott.ssa Miriana Bosco 

 
Coll. Amm.vo Prof.le (Cat. D) 
Coll. Amm.vo Prof.le (Cat. D) 

Il Dirigente Proponente: Dott. Alessandro Rollo Dirigente Amministrativo 
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PRECISARE CHE il numero dei posti a concorso per ciascun profilo professionale potrà subire 

modifiche qualora i posti vengano coperti mediante il previo della procedura di mobilità 

volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.lgs. n. 165/2001 nei limiti degli stanziamenti 

finanziari come da Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e 

pluriennale 2018-2020; 

 

DARE ATTO che la spesa complessiva presunta rinveniente dall’adozione del presente 

provvedimento, pari ad € 1.650.129,60 su base annua, compresi gli oneri sociali e l’IRAP, trova 

copertura negli specifici stanziamenti regionali previsti dal Bilancio Annuale 2018 e Pluriennale 

2018-2020 della Regione Puglia, come recepiti nel Bilancio Economico dell’Agenzia 2018 e nel 

Bilancio Pluriennale di Previsione 2018-2020, giuste variazioni di Bilancio approvate con le 

DD.DD.GG. n. 417 e n. 418 del 07/08/2018; 

 

DISPORRE la pubblicazione del bando integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Puglia e sul sito istituzionale di Arpa Puglia e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana; 

 

DISPORRE, altresì, la trasmissione dei suddetti bandi al Ministero della Difesa, ai sensi del D. 

Lgs. n. 66/2010; 

 

COMUNICARE la presente deliberazione al Presidente della Regione Puglia, al Segretario 

Generale della Presidenza della Regione Puglia, al Capo di Gabinetto del Presidente, 

all’Assessore Qualità dell'ambiente–Ciclo rifiuti e bonifiche, Rischio industriale, Ecologia, 

Vigilanza ambientale, al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, 

Organizzazione e Personale e al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere 

Pubbliche, Ecologia e Paesaggio; 

 

COMUNICARE, altresì, la presente deliberazione al Presidente del Collegio dei Revisori, alle 

OO.SS. e alle RR.SS.UU. per il tramite dell’Ufficio Relazioni Sindacali e al R.P.C.T.. 

 

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 On Line”, che 

costituisce parte integrante della deliberazione. 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

Dott. Salvatore Antonio Madaro 
 

IL DIRETTORE SCIENTIFICO 
 

Dott. Nicola Ungaro 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Avv. Vito Bruno 

 

 
 



pag. 7 

 

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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