
 

 
 
 

PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 189 del 10-07-2020 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI FUNZIONE AL PERSONALE DEL COMPARTO, AREA TECNICA,
SANITARIA ED AMMINISTRATIVA

 
 
 

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: PERSONALE

n. 70 del 09-07-2020

Il Responsabile dell’Istruttoria*: MENAILA MINICOZZI

*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**: MENAILA MINICOZZI

*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

 

Allegati: 4 
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PREMESSO che all’esito del confronto con le parti sindacali, con proprio provvedimento n. 241 del
30/07/2019 è stato deliberato di adottare il Regolamento per l’istituzione, la graduazione, il
conferimento e la revoca degli incarichi di funzione” (All. 1) e relativo allegato recante “ criteri di
valutazione delle domande” ( All. 2 );

 

CHE con provvedimento n. 180 dell’8/07/2020 è stato deliberato, tra l’altro, di istituire gli incarichi di
funzione ed approvare il documento allo stesso allegato – parte integrante e sostanziale - recante le
Jobs description relative agli incarichi di funzione istituiti;

 

DATO ATTO che gli incarichi di funzione di cui al suddetto provvedimento n. 180/2020 sono stati
istituiti nei vari ambiti professionali dell’Area Tecnica, Sanitaria ed Amministrativa, come di seguito
indicati:

 

Direzione Generale

sede di assegnazione Campobasso

-       incarico di funzione organizzativa ”Programmazione e Controllo di Gestione”;

-       incarico di funzione organizzativa “Governance e Politiche Strategiche”;

 

Direzione Tecnico Scientifica

sede di assegnazione Campobasso

-    incarico di funzione organizzativa “Reti di monitoraggio Qualità dell'Aria”;
-    incarico di funzione organizzativa “Sistema Qualità”;
 

U.O.C. ATI

sede di assegnazione Campobasso

-    incarico di funzione organizzativa “Valutazioni ambientali VIA, VA, Vas, VIncA e monitoraggio”;
-    incarico di funzione professionale (professionista esperto) “ Attività Istruttorie AIA e valutazione
impianti”;
-    incarico di funzione professionale (professionista esperto) “Raccolta Dati delle attività di
monitoraggio e controllo”;

 
Direzione Amministrativa

U.O.C. Attività Amministrative

sede di assegnazione Campobasso

-    incarico di funzione organizzativa “Affari Generali e Staff Sanzioni”;
-    incarico di funzione organizzativa “Bilancio e Contabilita’”;
-    incarico di funzione organizzativa “Istituti giuridici ed economici e Relazioni sindacali, Politiche
del personale”;
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-    incarico di funzione organizzativa  “Provveditorato ed Economato”;
-    incarico di funzione organizzativa “Patrimonio e Tecnico”
 

Dipartimento di Isernia
U.O.C. Servizi Territoriali e Laboratoristici

sede di assegnazione Isernia

-    incarico di funzione organizzativa “Attività Territoriale”;

-    incarico di funzione professionale (professionista esperto) “ Controlli Aia”;

-    incarico di funzione professionale (professionista esperto) “Laboratori e Biologia ambientale”;

 
Dipartimento di Campobasso
U.O.C. Servizi Territoriali Dipartimento di Campobasso
sede di assegnazione Campobasso
-    incarico di funzione organizzativa “ Attività Territoriali Campobasso”;

sede di assegnazione Termoli
-    incarico di funzione organizzativa “ Attività territoriali Termoli”

sede di assegnazione Campobasso/Termoli
-    incarico di funzione professionale (professionista esperto) “ Controlli AIA”;
-    incarico di funzione professionale (professionista esperto) “Suolo e rifiuti”;
-    incarico di funzione professionale (professionista esperto) “ Tutela Acque”;

 
U.O.C. Servizi Laboratoristici Dipartimento di Campobasso
sede di assegnazione Campobasso
-    incarico di funzione organizzativa “Laboratorio chimico di base e alimenti”;
-    incarico di funzione organizzativa “ Laboratorio Chimico Microinquinanti”;
-    incarico di funzione organizzativa “ Laboratorio Microbiologico”;

 
U.O.S. Gestione attivita' inerenti emissioni convogliate e diffuse da attivita' produttive
Sede di assegnazione Campobasso/Isernia
-    incarico di funzione professionale (professionista esperto) “Attività emissioni convogliate e
diffuse, Sme e Catasto emissioni”;

 

VISTO il CCNL applicato al personale del Comparto Sanità triennio 2016-2018 del 21/05/2018, in
particolare il Titolo III - Capo II “ incarichi funzionali”;

 

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo del personale del Comparto dell’Arpa Molise dichiarato
pienamente efficace ai sensi del provvedimento n. 280 del 17/09/2019;

 

LETTO, in particolare, l’art. 5 del C.C.I. in relazione a quanto definito circa la disponibilità del fondo
contrattuale di cui all’art. 80 del vigente CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018 da destinare agli
incarichi di funzione;

 

CONSIDERATO che in sede di contrattazione si è convenuto di destinare alla remunerazione degli
incarichi di funzione l’importo complessivo pari ad euro 88.000,00;

 

CHE, ai sensi di quanto stabilito all’art. 5 del Regolamento per l’istituzione, la graduazione, il
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conferimento e la revoca degli incarichi di funzione, il valore economico dell’indennità di incarico -
tenuto conto del limite massimo della quota di fondo contrattuale destinata agli incarichi di funzione
di cui all’art. 80 stabilito in sede di contrattazione integrativa - deriva dal punteggio assegnato ad
ogni incarico sulla base dei criteri e dei valori numerici ivi indicati ed è infine definito sulla base
dell’appartenenza alla relativa “classe di pesatura”, secondo i valori indicati nella tabella contenuta
all’art. 5, comma 4 del suddetto Regolamento e trascritta nell’allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

 

RILEVATA la necessità di avviare le procedure selettive per il conferimento degli incarichi di
funzione al personale del Comparto dell’Area Tecnica, Sanitaria ed Amministrativa, tenuto conto
delle improcrastinabili esigenze organizzative dell’Agenzia;

 

RITENUTO di indire avviso di selezione interna per il conferimento degli incarichi di funzione istituiti
con provvedimento 180 dell’8/07/2020, ai sensi del vigente CCNL Comparto Sanità triennio 2016-
2018, del vigente Contratto Collettivo Integrativo per il personale del Comparto Arpa Molise, nonché
secondo quanto disciplinato con il Regolamento per l’istituzione, la graduazione, il conferimento e la
revoca degli incarichi di funzione e relativo allegato recante “criteri di valutazione delle domande” di
cui al proprio provvedimento n. 241/2019 e, per l’effetto;

 

RITENUTO di approvare l’avviso di selezione interna di cui all’allegato A, per il conferimento degli
incarichi di funzione come dettagliatamente individuati nelle jobs description di cui al relativo
allegato 1 e sinteticamente riepilogati nell’allegato B, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;

 

RITENUTO di approvare lo schema di domanda di cui all’allegato 2 dell’avviso suddetto, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

RITENUTO di riservarsi di costituire con successivi provvedimenti le relative Commissioni per la
valutazione dei titoli e l’effettuazione del colloquio, ai sensi di quanto stabilito nel Regolamento per
l’istituzione, la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione approvato con
provvedimento n. 241 del 30/07/2019;

 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 666 del 30/11/2015 con cui è stato nominato il
Commissario Straordinario dell’Arpa Molise e successive proroghe;

 

DATO ATTO che, ai sensi del Provvedimento del Commissario Straordinario n. 351 del 14-11-2018
è individuata, quale Responsabile del procedimento, la Dr.ssa Menaila Minicozzi;

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico Scientifico f.f.

 

D E L I B E R A
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Per tutto quanto esposto in premessa:

 

INDIRE avviso di selezione interna per il conferimento degli incarichi di funzione istituiti con
provvedimento n. 180 dell’8/07/2020, ai sensi del vigente CCNL Comparto Sanità triennio 2016-
2018, del vigente Contratto Collettivo Integrativo per il personale del Comparto Arpa Molise, nonché
secondo quanto disciplinato con il Regolamento per l’istituzione, la graduazione, il conferimento e la
revoca degli incarichi di funzione e relativo allegato recante “criteri di valutazione delle domande” di
cui al proprio provvedimento n. 241/2019 e, per l’effetto;

 

APPROVARE l’avviso di selezione interna di cui all’allegato A, per il conferimento degli incarichi di
funzione come dettagliatamente individuati nelle jobs description di cui al relativo allegato 1 e
sinteticamente riepilogati nell’allegato B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

 

APPROVARE lo schema di domanda di cui all’allegato 2 dell’avviso suddetto, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

 

RISERVARSI di costituire con successivi provvedimenti le relative Commissioni per la valutazione
dei titoli e l’effettuazione del colloquio, ai sensi di quanto stabilito nel Regolamento per l’istituzione,
la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione approvato con provvedimento
n. 241 del 30/07/2019;

 

TRASMETTERE il presente provvedimento ai Direttori dei Dipartimenti di Campobasso e Isernia, a
tutti i dipendenti di cat. D e Ds, all’Urp per la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Agenzia;

 

PUBBLICARE il presente Provvedimento sull’Albo Informatico dell’ARPA Molise

 

 

 

   
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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