
 

 
 
 

PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 186 del 07-07-2017 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA DI CURRICULA
PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA AD UN BIOLOGO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TECNICO-
PROFESSIONALI FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE DELLA RETE
"SALUTE E AMBIENTE " RIENTRANTI NELLA MACRO 8 DEL PROGRAMMA IX
DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2014/2018.

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 

dr.ssa Antonella LAVALLE prende in esame per le determinazioni di competenza l'argomento di cui
in oggetto.

 

Su proposta redatta dall’ufficio: AFFARI GENERALI

n. 29 del 07-07-2017

Il Responsabile dell’Istruttoria*: LIZIA VICCIONE

*firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39 del 1993

Il Responsabile del Procedimento**: LIZIA VICCIONE

*documento informatico sottoscritto con firma digitale,

ai sensi dell’art.24, del D.Lgs. n.82 del 2005

 

 

 

La verifica preventiva da parte dell’Ufficio Bilancio e Contabilità attesta che il provvedimento non
necessita del parere contabile
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Allegati: 2 
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PREMESSO   che, con Decreto del Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di rientro dai
disavanzi del settore sanitario n. 44 del 30 giugno 2016, è stato approvato il Piano Regionale della
Prevenzione della Regione Molise per gli anni 2014/2018, ai sensi dell’Intesa Stato Regioni del 13
novembre 2014 – rep atti n. 156/CSR ;

CHE, con  il medesimo Decreto, è stato demandato alla Direzione Generale per la Salute ogni
conseguente atto necessario per l’attuazione ed il monitoraggio del Piano Regionale della
Prevenzione 2014/2018;

CHE, con Determinazione del Direttore Generale per la Salute n.  224 del 14 novembre 2016 è
stato, tra l’altro, demandato al Coordinatore operativo del Piano della Prevenzione (PRP) del Molise
l’individuazione dei responsabili scientifici delle specifiche azioni del PRP 2014-2018, nonché ogni
ulteriore provvedimento di natura organizzativa ritenuto necessario/opportuno per la gestione delle
attività del Piano;

RILEVATO che,  con Determinazione Dirigenziale del Servizio Prevenzione, Veterinaria e
Sicurezza Alimentare  n. 855 del 6 marzo 2016 , sono stati individuati i Responsabili Scientifici per
le azioni del Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018, approvato con il richiamato DCA n. 44
del 30 giugno 2016;

RILEVATO, altresì, che ai sensi della citata Determinazione dirigenziale  l’ARPA Molise è stata
individuata quale Referente scientifico per le attività  di cui al  Programma IX ”SALUTE E
AMBIENTE” del PRP 2014-2018, demandando ad apposita convenzione la disciplina del rapporto
per l’attuazione delle azioni ivi previste;

CONSIDERATO che, in data 20 marzo 2017, è stata sottoscritta  tra il Rappresentante Legale
dell’ARPA Molise ed il Dirigente del Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare  della
Regione Molise una convenzione volta a disciplinare i rapporti tra i due Enti finalizzati  alla
realizzazione delle  attività di supporto alle politiche regionali nonché quelle esecutive, al fine del
 raggiungimento degli obiettivi di cui alla Macro 8 del Programma IX;

RILEVATO che tra le azioni  previste nella Macro 8 del Programma IX  figura anche l’intervento “ La
rete Salute e Ambiente nella Regione Molise “, il cui obiettivo è lo sviluppo di percorsi, strumenti e
modelli  interdisciplinari  e interistituzionali per la valutazione degli impatti sulla salute delle
modifiche ambientali e  dei fattori inquinanti;

CONSIDERATO che, per l’espletamento delle attività afferenti al suddetto intervento,  si rende
necessario disporre di un collaboratore con competenza  specifica in biologia della salute, che
coadiuvi l’Agenzia nello sviluppo di alcune  linee di azione previste nell’intervento sopra specificato,
finalizzato all’elaborazione di linee guida regionali per la valutazione integrata e la gestione delle
problematiche ( accertate o presunte) sanitarie attribuibili all’inquinamento ambientale;

CONSTATATA l’impossibilità per l’Agenzia di poter utilizzare, per l’espletamento delle attività sopra
descritte, le risorse umane con profilo professionale di biologo disponibili al suo interno, in quanto
 prive della specifica competenza richiesta  in Biologia della salute;

RILEVATO, pertanto, che al fine di dare  avvio alle  attività relative all’intervento sopra richiamato, è
necessario acquisire, a supporto delle strutture interne all’Agenzia, la collaborazione esterna di un
professionista di comprovata esperienza, cui affidare un incarico in relazione alle competenze
richieste;

RITENUTO,         per le motivazioni sopra richiamate, di dover indire Avviso Pubblico di procedura
comparativa di curricula per l’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa
ad un biologo della salute , per lo svolgimento di attività tecnico-professionali finalizzate alla
realizzazione dell’intervento “ La rete Salute e Ambiente nella Regione Molise “;( all. 1 )
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VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce che per esigenze cui le
pubbliche amministrazioni non possono far fronte con personale in servizio, per lo svolgimento di
funzioni non ordinarie è possibile conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di
natura occasionale ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, in presenza di specifici
presupposti ed a seguito di procedura comparativa;

VISTO il decreto legislativo n. 75/2017, recante modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165  in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

RITENUTO, altresì, di poter determinare il compenso da corrispondere al professionista in 
15.000,00 euro annui, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, oltre  gli oneri a carico
dell’Agenzia;

 DATO ATTO che l’incarico di che trattasi avrà la durata di dodici  mesi e che il costo previsto per
lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico è interamente coperto dal finanziamento assentito
dalla Regione Molise all’ ARPA Molise, di cui alla convenzione  sopra richiamata;

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale o
coordinata e continuativa, approvato con Provvedimento ARPA Molise n. 424 del 26 settembre
2008;

VISTO l’art. 5 del suddetto Regolamento il quale, al comma 3, dispone che, ai fini della selezione,
viene nominata dal Direttore Generale idonea Commissione composta da esperti del settore e/o
rappresentanti degli Uffici di riferimento, la quale provvede alla valutazione dei titoli di studio e
dell’esperienza professionale;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 666 del 30.11.2015 con cui è stato nominato    il
Commissario Straordinario dell’ARPA Molise e le successive proroghe;
 
DATO ATTO  che ai sensi del Provvedimento del Commissario Straordinario n. 323 del 29.09.2016
è individuato, quale Responsabile del procedimento, la Dr.ssa Lizia VICCIONE;

 
 

DELIBERA
per tutto quanto esposto in premessa  

 
INDIRE  l’allegato Avviso Pubblico di procedura comparativa di curricula per l’affidamento di un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un biologo per la salute , per lo svolgimento
di attività tecnico-professionali finalizzate alla realizzazione  dell’intervento “ La rete Salute e
Ambiente nella Regione Molise “di cui alla Macro 8 del Programma IX del  Piano Regionale della
Prevenzione della Regione Molise per gli anni 2014/2018, approvato con Decreto del Commissario
ad Acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario n. 44 del 30 giugno
2016, ai sensi dell’Intesa Stato Regioni del 13 novembre 2014 – rep atti n. 156/CSR ;

PUBBLICARE l’allegato Avviso Pubblico sul sito internet dell’Agenzia;

DARE ATTO        che l’incarico di che trattasi avrà la durata di dodici  mesi e che il costo previsto
per lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico è interamente coperto dal finanziamento
assentito dalla Regione Molise ad ARPA Molise, di cui alla convenzione,  sottoscritta in data 20
marzo 2017 tra il Rappresentante Legale dell’ARPA Molise ed il Dirigente del Servizio Prevenzione,
Veterinaria e Sicurezza Alimentare  della Regione Molise;

DARE ,altresì, ATTO che alla nomina della Commissione per la valutazione dei curricula di cui
all’art. 5  del Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale
o coordinata e continuativa, approvato con Provvedimento ARPA Molise n. 424 del 26 settembre
2008,   si procederà con successivo atto;

PUBBLICARE il presente provvedimento sull’Albo Informatico dell’ARPA Molise.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO *

ANTONELLA LAVALLE
 
 

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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