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Appalti-Bandi, Concorsi e Avvisi
Concorsi
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’
URBANA 7 settembre 2022, n. 128
Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Regionale
per la Prevenzione e la Protezione ambientale (ARPA Puglia) indetto con determinazione del Dirigente della
Sezione Personale n. 273 del 14 marzo 2022. Approvazione elenco idonei.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
Vista la l.r. 4 febbraio 1997 n. 7 recante “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”
ed in particolare gli artt. 4 e 5.
Vista la DGR 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”.
Visto il d.lgs. 14/03/2013, n. 33 e smi recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.
Visto l’art. 32 della l. 18 giugno 2009, n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile”.
Visto l’art. 18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
Vista la DGR n. 1974 del 07 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il nuovo modello organizzativo della
Regione Puglia, denominato “MAIA 2.0”.
Visto il DPGR n. 22 del 22 gennaio 2021 con il quale è stato adottato il nuovo modello organizzativo della
Regione Puglia, denominato “MAIA 2.0”.
Vista la l.r. n. 6/1999 e smi avente ad oggetto “Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell’Agenzia
regionale per la protezione ambientale”.
Visto il r.r. n. 7/2008 avente ad oggetto “Agenzia Regionale per la protezione ambientale”.
Vista la DGR n. 1902 del 22 novembre 2021 recante “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. 6/1999 come modificato
dall’art. 4 L.R. n. 27/2006)”.
Vista la determinazione del Dirigente della Sezione Personale n. 273 del 14 marzo 2022, di indizione dell’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).
Vista la DGR n. 678 del 26 aprile 2021 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana all’ing. Paolo Francesco Garofoli.
Vista la nota prot. n. 5490 del 23/06/2022 con cui il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana ha nominato quale responsabile del procedimento la dott.ssa Stella Serratì, funzionario incardinato
presso il Dipartimento in questione e titolare di incarico di Posizione Organizzativa denominato “Supporto
giuridico in materia ambientale e relativi contenziosi”.
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del Responsabile del Procedimento.
Premesso che
− con legge regionale del 22 gennaio 1999 n. 6 è stata istituita l’Agenzia Regionale per la prevenzione e la
protezione dell’ambiente (ARPA Puglia);
− l’art. 5 della legge in argomento stabilisce che il Direttore generale dell’Agenzia “è scelto, a seguito di
apposito bando, tra i soggetti che siano in possesso di diploma di laurea e di specifici e documentati
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requisiti, coerenti alle 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. Può costituire
titolo preferenziale, nella scelta, l’aver svolto le predette attività in strutture operanti in campo ambientale
e in quello della prevenzione della salute pubblica. Il Direttore generale è nominato con decreto del
Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta”;
con DGR n. 1902 del 22 novembre la Giunta Regionale ha autorizzato l’avvio della procedura selettiva
per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale di ARPA Puglia ed ha stabilito, tra le altre cose, i
requisiti minimi di partecipazione alla selezione stessa, che risultano così individuati:
1) 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;
2) 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 I.r. 6/99 e s.m.i..
istitutiva di ARPA Puglia, prevedendo quale titolo preferenziale per la scelta l’aver svolto le predette
attività in strutture operanti in campo ambientale e in quello della prevenzione della salute pubblica;
3) insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa di settore;
con la medesima DGR sono stati demandati al Dirigente della Sezione Personale gli adempimenti connessi
alla designazione del Direttore Generale di ARPA, tra cui la predisposizione del bando, del modello
di istanza di partecipazione e di ogni altra documentazione ritenuta utile, nonché la definizione delle
modalità dell’istruttoria di valutazione delle candidature;
con determinazione del Dirigente della Sezione Personale n. 273 del 14 marzo 2022 pubblicata, unitamente
ad i suoi allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito istituzionale della Regione Puglia
alla sezione “Concorsi/ Bandi e Avvisi regionali” e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 25 del 29 marzo 2022 è stato indetto un avviso pubblico
per l’affidamento dell’incarico di Direttore Generale dell’ARPA Puglia e sono stati contestualmente
approvati lo schema di avviso pubblico, lo schema del modello per la proposizione della candidatura e lo
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;
l’avviso in questione ha fissato, a pena di decadenza, il termine di 30 giorni, decorrente dalla pubblicazione
dell’estratto dell’avviso nella G.U.R.I., per la proposizione delle candidature, esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo selezionedgarpa@pec.rupar.puglia.it (scadenza termine: 28 aprile 2022).

Rilevato che
− l’art. 6 dell’avviso approvato con la predetta determinazione prevede che l’istruttoria delle candidature
sia effettuata dal Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e che questi, a valle
dell’istruttoria, predisponga una terna di candidati da sottoporre alla Giunta Regionale per la successiva
designazione;
− con nota prot. n. 4419 del 23/05/2022, il Direttore del Dipartimento Ambiente ha chiesto chiarimenti
circa la corretta interpretazione della DGR n. 1902/2021 e delle modalità di valutazione delle candidature
previste dalla Determinazione Dirigenziale n. 273/2022;
− con nota prot. n. 9432 del 03/06/2022 la Sezione Personale ha fornito i chiarimenti interpretativi
richiesti, specificando che “l’istruttoria del Dipartimento competente dovrà pertanto tener conto: 1.
dell’ammissibilità delle istanze di candidatura presentate in riferimento alla verifica del rispetto dei
termini e delle modalità di presentazione (art. 4 dell’Avviso); 2. dell’idoneità delle candidature in relazione
al possesso dei requisiti previsti dall’avviso di cui alla citata determinazione dirigenziale, in conformità
con quanto stabilito dalla L.r. n. 27/2006 e dalla deliberazione di Giunta citata” e concludendo che
“nell’ipotesi in cui si ritenga che le candidature all’altezza dell’incarico da ricoprire siano superiori alla
terna, non si esclude la possibilità di individuare un numero di candidati idonei maggiore rispetto al
numero prescritto”;
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con nota prot. n. 5067 del 10/06/2022, la scrivente Direzione ha preso atto dell’interpretazione dell’avviso
offerta con la nota da ultimo richiamata, riservandosi, per l’effetto, di trasmettere alla Giunta Regionale
tutte le candidature eventualmente ritenute meritevoli di considerazione, anche se superiori alle tre
unità;
con nota prot. n. 6074 del 12/07/2022, in considerazione della migrazione verso il nuovo gestore
dei contenuti della Casella PEC selezionedgarpa@pec.rupar.puglia.it in pendenza dei termini per la
proposizione delle candidature, è stato richiesto ad InnovaPuglia spa di indicare l’elenco e di recuperare
i messaggi pervenuti nella suddetta casella PEC;
con PEC acquisite al protocollo dell’intestata Direzione ai nn. 6128 e 6130 del 14/07/2022, Innova Puglia
ha trasmesso quanto richiesto nel punto precedente.

Rilevato ulteriormente che
− l’attribuzione dell’incarico di Direttore Generale di ARPA Puglia, a mente del disposto di cui all’art. 5 della
l.r. n. 6/1999 e smi, è di competenza del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione
della Giunta stessa;
− pertanto, l’istruttoria delle candidature si è limitata esclusivamente alla verifica del rispetto dei termini
e delle modalità di presentazione delle stesse nonché del possesso dei requisiti previsti nell’avviso di cui
alla determinazione n. 273 del 14 marzo 2022, in base a quanto autodichiarato dai candidati;
− sono state considerate ammissibili tutte le candidature ed i curriculum sottoscritti e resi ai sensi del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, atteso che le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di partecipazione
sono state rilasciate nell’istanza di partecipazione;
− nei termini previsti dall’avviso, anche a seguito delle operazioni di recupero dei messaggi eseguite da
InnovaPuglia, sono pervenute complessivamente n. 26 istanze di candidatura individuate nell’Allegato
A, allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, che non sarà
pubblicato o divulgato in alcun modo ma sarà reso disponibile ai fini dell’esercizio del diritto di accesso,
cui sono stati attribuiti i seguenti numeri identificativi:
ID
candidato
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Data di Arrivo
03/04/2022
03/04/2022
04/04/2022
05/04/2022
05/04/2022
07/04/2022
08/04/2022
19/04/2022
21/04/2022
21/04/2022
23/04/2022
23/04/2022
24/04/2022
26/04/2022
26/04/2022
26/04/2022
26/04/2022
27/04/2022
27/04/2022
27/04/2022
28/04/2022
28/04/2022
28/04/2022
28/04/2022
28/04/2022
28/04/2022

Numero e data
protocollo
5016 del 10/06/2022
5019 del 10/06/2022
5020 del 10/06/2022
5021 del 10/06/2022
5022 del 10/06/2022
5023 del 10/06/2022
5024 del 10/06/2022
5025 del 10/06/2022
5026 del 10/06/2022
5027 del 10/06/2022
5029 del 10/06/2022
5030 del 10/06/2022
5031 del 10/06/2022
5032 del 10/06/2022
5033 del 10/06/2022
5034 del 10/06/2022
5035 del 10/06/2022
6237 del 18/07/2022
6238 del 18/07/2022
6239 del 18/07/2022
5036 del 10/06/2022
5037 del 10/06/2022
5038 del 10/06/2022
5039 del 10/06/2022
5040 del 10/06/2022
5041 del 10/06/2022
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con note prot. nn. 7025, 7026, 7027, 7028 e 7029 del 12/08/2022 sono state richieste ad alcuni candidati
contraddistinti dagli id 2, 7 ,8, 22 e 25 delle integrazioni relative all’Allegato 3 alla determinazione n.
273/2022 recante “Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità”;
con note acquisite al prot. ai nn 7136 del 30/08/2022, 7137 del 30/08/2022 e 7291 del 01/09/2022 i
candidati 8, 22 e 25 hanno fornito le integrazioni richieste;
n. 8 candidature sono da escludersi, per le motivazioni espresse nel prospetto di cui all’allegato C alla
presente determinazione, che non sarà pubblicato o divulgato in alcun modo ma sarà comunicato agli
interessati o comunque reso disponibile ai fini dell’esercizio del diritto di accesso.

Considerato che
− tutte le candidature ammissibili esprimono competenze ed esperienze potenzialmente adeguate in
relazione all’incarico da ricoprire e, pertanto, meritevoli di considerazione;
− alla luce di quanto precede, si ritiene pertanto opportuno trasmettere alla Giunta Regionale, per quanto
di sua competenza, tutte le candidature ammissibili.
Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché
dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
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; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
−

di approvare l’elenco dei candidati idonei alla selezione per l’incarico di Direttore Generale di ARPA
Puglia indicati nell’Allegato B alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
− di escludere le candidature indicate nell’Allegato C alla presente determinazione, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale, che non sarà pubblicato o divulgato in alcun modo ma sarà reso
disponibile ai fini dell’esercizio del diritto di accesso;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
nel sito istituzionale della Regione Puglia alla sezione “Concorsi/ Bandi e Avvisi regionali”.
Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:
− è composto da n. 14 facciate, di cui 7 di allegati;
− è immediatamente esecutivo;
− ai sensi delle Linee Guida del Segretario della G.R. prot. n. AOO_175-1875-28/05/2020 sarà
caricato sul sistema informatico regionale CIFRA;
− sarà pubblicato:
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•

in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web https://trasparenza.regione.puglia.it/ nella
sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
• in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito internet
https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci
giorni lavorativi consecutivi;
− tramite il sistema CIFRA:
• sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
• sarà archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia.
Inoltre,
• sarà comunicato agli interessati;
• sarà trasmesso alla Sezione Personale del Dipartimento Personale ed Organizzazione;
• sarà trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso alla Segreteria della Presidenza della Regione Puglia;
• sarà trasmesso all’Assessora all’Ambiente ed al Territorio.

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio 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 e che lo stesso deve essere utilizzato per la pubblicità legale.
Il funzionario istruttore PO
e Responsabile del procedimento
Dott.ssa Stella Serratì
			
			
			

Il Direttore del Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Garofoli

Tommaso Panza
Fulvio Italo Maria Fucilli
Giuseppe Rutigliani
Vincenzo Dinoi
Vincenzo Campanaro
Massimo Raponi
Silvio Ascoli

Barbara Valenzano
Vittorio Esposito
Giorgia Graziani
Vittorio Maria Nunziante
Vito Bruno
Guido Bonomelli
Annamaria Gualano
Pasquale Roberto Li Causi
Domenico Spinazzola
Roberto Primerano

1
3
5
9
11
12
13

14
15
16
17
18
20
21
22
23
25

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
web: http://pugliacon.regione.puglia.it
email: dipartimento.ambiente.territorio@regione.puglia.it
pec: dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it

Nome e cognome candidato

ID
candidato

26/04/2022
26/04/2022
26/04/2022
26/04/2022
27/04/2022
27/04/2022
28/04/2022
28/04/2022
28/04/2022
28/04/2022

03/04/2022
04/04/2022
05/04/2022
21/04/2022
23/04/2022
23/04/2022
24/04/2022

Data di Arrivo

5032 del 10/06/2022
5033 del 10/06/2022
5034 del 10/06/2022
5035 del 10/06/2022
6237 del 18/07/2022
6239 del 18/07/2022
5036 del 10/06/2022
5037 del 10/06/2022
5038 del 10/06/2022
5040 del 10/06/2022

5016 del 10/06/2022
5020 del 10/06/2022
5022 del 10/06/2022
5026 del 10/06/2022
5029 del 10/06/2022
5030 del 10/06/2022
5031 del 10/06/2022

Numero e data protocollo

ALLEGATO B – ELENCO IDONEI ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DI ARPA PUGLIA

Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la
Prevenzione e la Protezione ambientale (ARPA Puglia) indetto con determinazione del Dirigente della Sezione Personale n.
273 del 14 marzo 2022.

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
DIREZIONE
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Vito Bivacco

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
web: http://pugliacon.regione.puglia.it
email: dipartimento.ambiente.territorio@regione.puglia.it
pec: dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it

Totale candidati ammessi: 18

26

28/04/2022

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
DIREZIONE

5041 del 10/06/2022
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