PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 169 del 12-05-2021
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAME COLLOQUIO, PER IL
CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO A TEMPO DETERMINATO, PART-TIME (18 ORE
SETTIMANALI) FINO AL 31/12/2021, PROROGABILE, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE, INFORMATICO, CAT. D CCNL COMPARTO SANITA'

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. 59 del 11-05-2021

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 necessita del
parere contabile

Allegati: 2
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PREMESSO che con provvedimento del Commissario Straordinario n. 206 del 04/08/2020 è stato deliberato,
tra l’altro, di approvare il piano triennale del fabbisogno di personale dell’Arpa Molise per il triennio 2020 –
2022 e riservarsi di provvedere annualmente alla rimodulazione delle immissioni in servizio a tempo
determinato, a fronte di specifici progetti sopraggiunti, appositamente finanziati con risorse aggiuntive, allo
stato non preventivabili;

CHE con provvedimento n. 288 del 26/11/2020 è stato deliberato, tra l’altro, di prendere atto dell’esecutività
del provvedimento del Commissario Straordinario n. 206 del 04/08/2020 recante “Rilevazione della
consistenza della dotazione organica dell'Arpa Molise – programmazione del fabbisogno di personale
triennio 2020-2022 – vincoli di bilancio” unitamente alle tabelle 1, 2, 3 e 4 ed ai prospetti A, B, C e D ivi
allegati quali parti integranti e sostanziali, per decorrenza dei termini di cui all’art. 6 della L.R. n. 38/99 s.m.i.,
in assenza di pronuncia di annullamento da parte del competente organo regionale;

VISTO il D.lgs n. 190 del 13 ottobre 2010 attuativo della Direttiva R2008/56/CE (Strategia marina) del
parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel
campo della politica per l’ambiente marino;

RICHIAMATO l’Accordo Operativo attuativo dell’art. 11 del D.Lgs n. 190/2010 di recepimento della Direttiva
2008/CE – Direttiva Quadro sulla strategia Marina- sottoscritto in data 28 gennaio 2021 tra il MATTM ,
l’ISPRA e l’ARPA Emilia Romagna (ARPAE) in qualità di capofila della Sottoregione “Mare Adriatico”,
finalizzato a garantire, per il triennio 2021- 2023, la prosecuzione delle attività nell’ambito della strategia
marina;

VISTO il proprio precedente provvedimento n. 112 del 22 marzo 2021, con cui sono stati approvati il
Protocollo d’intesa da sottoscrivere con l’ARPA Emilia Romagna (ARPAE) per l ‘attuazione delle attività di cui
all’art. 11 del D.Lgs n. 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/CE – Direttiva Quadro sulla Strategia
Marina nonché i Programmi operativi delle Attività di Strategia marina (POA), relativi alle annualità 20212023;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 3781 del 02/03/2021, successivamente integrata con note prott. nn. 5166
del 24/03/2021 e 6589 del 16/04/2021, con cui il Responsabile della UOC Servizi Territoriali del Dipartimento
di Campobasso, al fine di garantire l’esecuzione di tutte quelle attività legate al POA 2021, chiede l’avvio di
procedura di selezione pubblica per l’inserimento di personale a tempo determinato, tra cui n. 1 unità nel
profilo di Collaboratore Tecnico Professionale Categoria D, Informatico (Part time18 ore);

LETTA la job description del profilo di collaboratore informatico, fornita dal Responsabile UOC Servizi
Territoriali Dipartimento di Campobasso nella nota prot. n. 3781/2021;

VISTO, da ultimo, il proprio provvedimento n. 139 del 15-04-2021 recante ad oggetto “Marine Strategyapprovazione protocollo d'intesa poa 2021-2023. Modifica provvedimento n. 112/2021” che delibera di:
- modificare il proprio precedente provvedimento n. 112 del 23 marzo u.s. nella parte in cui viene
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quantificato il finanziamento assentito ad ARPA Molise per la realizzazione delle attività relative al POA
2021 e, per l’effetto;
- quantificare in € 204.976,00 il finanziamento complessivo assegnato all’Arpa Molise per la realizzazione
delle attività previste nel POA 2021;
- prevedere l’introito dell’importo sopradetto, relativo alle attività di Strategia Marina – POA 2021(attività standard-Modulo 9 e attività pilota);
- riservarsi di quantificare con esattezza i finanziamenti che saranno assegnati ad ARPA Molise per le
annualità 2022 e 2023;

RILEVATO che, pertanto, l’importo complessivamente assegnato a questa Agenzia per le attività del POA
2021 (attività standard-Modulo 9 e attività pilota ) ammonta ad € 204.976,00;

CONSIDERATO che le attività progettuali suddette non possono essere eseguite dal personale già presente in
servizio deputato, data l’esiguità, come espressamente rilevata nel surrichiamato provvedimento n.
206/2020, all’espletamento delle ordinarie attività istituzionali;

CHE nelle surrichiamate note prott. nn. 3781 del 02/03/2021, 5166 del 24/03/2021 e 6589 del 16/04/2021, il
Responsabile UOC Servizi Territoriali Dipartimento Campobasso sottolinea, in particolare nella nota prot. n.
5166/2021, l’urgenza di “garantire l’esecuzione di tutte quelle attività legate al POA 2021 già iniziate e che
già prevedono un impegno significativo e programmato già nei prossimi mesi per poter garantire l’invio
puntuale del flusso dei dati al Ministero e non incorrere ad eventuali addebiti, per inadempienze, in fase di
liquidazione delle risorse finanziare previste dagli accordi triennali sottoscritti il 29 gennaio 2021 ai sensi
dell’ex art.15 della legge 241/90 ss.mm.ii. di attuazione del D.lgs 190/110 di recepimento della Direttiva
2008/56/CE”;

RILEVATA la necessità di acquisire una unità di personale nel profilo professionale di collaboratore tecnico
professionale informatico, part-time (18 ore settimanali), cat. D CCNL Comparto Sanità, a tempo
determinato fino al 31/12/2021 - eventualmente prorogabile, subordinatamente all’entità del finanziamento
che sarà assegnato ad Arpa per le annualità POA 2022-2023 - tenuto conto dell’esigenza esclusivamente
temporanea ed eccezionale di espletare le attività di esecuzione delle attività previste nel P.O.A. 2021;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 smi;

LETTI gli articoli 57 e 58 del CCNL comparto sanità triennio 2016-2018 del 21/05/2018 in materia di lavoro a
tempo determinato;

VISTO il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa
in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ;

VISTO il D.P.R. n. 487/1994 recante “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”;
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VISTO il Regolamento per la disciplina delle selezioni e delle altre procedure di assunzione dell’ARPA Molise;

RITENUTO di indire avviso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico a
tempo determinato part-time (18 ore settimanali), fino al 31/12/2021 - eventualmente prorogabile,
subordinatamente all’entità del finanziamento che sarà assegnato ad Arpa per le annualità POA 2022-2023 nel profilo professionale DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE (CAT. D) INFORMATICO, per le
attività inerenti i Programmi operativi delle Attività di Strategia marina anno 2021, in esecuzione delle
proprie precedenti deliberazioni nn. 112/2021 e 139/2021, tenuto conto del finanziamento assentito ad Arpa
Molise per un importo pari ad € 204.976,00 per l’anno 2021;

RITENUTO di approvare l’allegato avviso pubblico (All.1) e il relativo schema di domanda (All. 2), parti
integranti e sostanziali del presente atto;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 666 del 30.11.2015, con la quale 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.;

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in premessa:

INDIRE AVVISO PUBBLICO, per titoli ed esame colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo
determinato part-time (18 ore settimanali), fino al 31/12/2021 - eventualmente prorogabile,
subordinatamente all’entità del finanziamento che sarà assegnato ad Arpa per le annualità POA 2022-2023 nel profilo professionale DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE (CAT. D) INFORMATICO, per le
attività inerenti i Programmi operativi delle Attività di Strategia marina anno 2021, in esecuzione delle
proprie precedenti deliberazioni nn. 112/2021 e 139/2021, tenuto conto del finanziamento assentito ad Arpa
Molise per un importo pari ad € 204.976,00 per l’anno 2021;
APPROVARE l’allegato avviso pubblico (All.1) e il relativo schema di domanda (All. 2), parti integranti e
sostanziali del presente atto;
PUBBLICARE integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito istituzionale dell’Arpa
Molise l’allegato avviso (All. 1) e lo schema di domanda (All. 2) - parti integranti e sostanziali del presente
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atto- relativi alla procedura selettiva di che trattasi;

DARE ATTO che le candidature potranno essere inoltrate a decorrere dal giorno successivo alla
pubblicazione sul BURM dell’avviso di cui all’allegato 1 e dello schema di domanda di cui all’allegato 2;

RISERVARSI di nominare con successivo provvedimento la Commissione Giudicatrice;

TRASMETTERE il presente provvedimento al BURM, all’U.R.P. dell’Agenzia per la pubblicazione dell’avviso sul
sito istituzionale dell’Arpa Molise;

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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