PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 240 del 17-06-2021
OGGETTO: INCARICO DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA "PROVVEDITORATO ED ECONOMATO"
PRESSO LA U.O.C. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE – NOMINA COMMISSIONE PER LA
VALUTAZIONE DEI TITOLI E L'EFFETTUAZIONE DEL COLLOQUIO

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. 88 del 15-06-2021

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: 0
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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” e relativo allegato recante “ criteri di valutazione delle domande”;

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, ai sensi del suddetto provvedimento n. 180/2020, è stato istituito, tra gli altri, presso la
Direzione Amministrativa, U.O.C. delle Attività Amministrative l’incarico di funzione organizzativa
denominato “Provveditorato ed Economato”;

VISTO il provvedimento n. 189 del 10/07/2020 che delibera:
- 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 provvedimento;
- approvare lo schema di domanda di cui all’allegato 2 dell’avviso suddetto, parte integrante e
sostanziale del 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;

VISTO, da ultimo, il proprio provvedimento n. 24 del 21-01-2021 che delibera di dichiarare ammessi alla
selezione interna per il conferimento dell’incarico di funzione organizzativa denominato “Provveditorato ed
Economato” istituito, tra gli altri, presso la Direzione Amministrativa, U.O.C. delle Attività Amministrative con
provvedimento n. 189/2020, i seguenti dipendenti:
1. dr. Nunzio Palange;
2. dr.ssa Cinzia D’Ascenzo,
all’esito della valutazione di regolarità effettuata ai sensi dell’art.6, commi 3 e 6 del “Regolamento per
l’istituzione, la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione” e dagli art. 1 e 2, commi 2,
4 e 8 dell’avviso interno di selezione;
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LETTO l’art 6, comma 2 del “Regolamento per l’istituzione, la graduazione, il conferimento e la revoca degli
incarichi di funzione” che stabilisce, tra l’altro, “Il conferimento dell’incarico avviene previa selezione dei
candidati… la selezione ha lo scopo di accertare, tramite valutazione del curriculum e colloquio, il grado di
idoneità dei candidati al conferimento dell’incarico”;

LETTO, altresì, il comma 8 del succitato art 6 che stabilisce: “La valutazione dei titoli e l’effettuazione del
colloquio sono affidate al dirigente responsabile della struttura cui afferisce l’incarico di funzione, coadiuvato
da altri due dirigenti individuati, se possibile, nell’ambito della medesima struttura. La Commissione così
composta valuta la congruenza dei titoli dei candidati rispetto alle funzioni e responsabilità proprie
dell’incarico oggetto di selezione e approfondisce mediante il colloquio, che ha carattere attitudinale e
motivazionale, le competenze professionali, organizzative, gestionali e relazionali del candidato. Funge da
segretario verbalizzante un dipendente di ARPA in possesso della qualificazione e professionalità adeguate ai
compiti da svolgere”;

DATO ATTO che in Arpa Molise non è presente in servizio personale nel ruolo di dirigente amministrativo;

ACQUISITA al prot. n. 7694 del 05/05/2021, la documentazione relativa alle autorizzazioni all’espletamento
di incarichi extraistituzionali da parte dell’Asrem, al personale dirigente di seguito indicato:
- Dr.ssa Giovanna Buono, autorizzazione Asrem n. prot. 49670/2021;
- Dr.ssa Rosa Maria Tucci, autorizzazione Arem n. prot. 49673/2021,
quali membri delle Commissioni esaminatrici da designare in Arpa Molise per l’affidamento degli incarichi di
funzione;

RITENUTO di costituire, secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 6 del “Regolamento per l’istituzione, la
graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione”, la Commissione preposta alla valutazione
dei candidati per il conferimento dell’incarico di funzione organizzativa denominato “Provveditorato ed
Economato” istituito, tra gli altri, presso la Direzione Amministrativa, U.O.C. delle Attività Amministrative,
come di seguito indicata:
Dr.ssa Gianfranca Marchesani, Direttore Amministrativo Arpa Molise - Presidente;
Dr.ssa Giovanna Buono, Direttore SC integrazione osp. terr. dipendente Asrem – Componente;
Dr.ssa Rosa Maria Tucci, Direttore UOC Affari Generali dipendente Asrem – Componente;
Mastrangelo Paolo, assistente amministrativo, cat. C– segretario verbalizzante

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;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo si astiene in quanto Presidente di Commissione;
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ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Tecnico Scientifico f.f.

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in premessa:

COSTITUIRE secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 6 del “Regolamento per l’istituzione, la graduazione,
il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione”, la Commissione preposta alla valutazione dei candidati
per il conferimento dell’incarico di funzione organizzativa denominato “Provveditorato ed Economato”
istituito, tra gli altri, presso la Direzione Amministrativa, U.O.C. delle Attività Amministrative, come di seguito
indicata:

Dr.ssa Gianfranca Marchesani, Direttore Amministrativo Arpa Molise - Presidente;
Dr.ssa Giovanna Buono, Direttore SC integrazione osp. terr. dipendente Asrem – Componente;
Dr.ssa Rosa Maria Tucci, Direttore UOC Affari Generali dipendente Asrem – Componente;
Mastrangelo Paolo, assistente amministrativo, cat. C– segretario verbalizzante

TRASMETTERE il presente provvedimento ai componenti della Commissione esaminatrice, all’Urp per la
pubblicazione sul sito internet istituzionale, alla UOC Ati per la pubblicazione sulla homepage del sito
istituzionale;

TRASMETTERE alla Commissione gli atti afferenti al procedimento de quo;

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO *
DOTT.SSA GIANFRANCA MARCHESANI

IL DIRETTORE SCIENTIFICO FF *
DOTT. BERNARDINO PRINCIPI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO *
@RespServPropQualifica @RespServPropNC
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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