DECRETO N. 9522

Del 28/06/2018

Identificativo Atto n. 6009

PRESIDENZA
Oggetto

NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L’ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL’ESAME DELLE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE IN RISPOSTA AL COMUNICATO
REGIONALE N.89/2018 RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI
IDONEI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’ AMBIENTE

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA

VISTI :
•

lo Statuto d’Autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge regionale
statutaria 30 agosto 2008, n. 1, in particolare, l’art. 48 “Enti del sistema regionale”
che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere
esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie e altri organismi, istituiti
e ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo e alla vigilanza della
Regione;

•

la legge regionale 14 agosto 1999 n.16, e ss. mm. “Istituzione dell’Agenzia
Regionale per la protezione dell’ambiente-ARPA”, in particolare, gli artt. 12 e 15;

•

l’attuale configurazione del Sistema Regionale (cd. SiReg), composto dai soggetti
contemplati negli allegati A1 e A2 della legge regionale 30 dicembre 2006 n. 30;

PREMESSO che:
•

con il Comunicato Regionale n.89 del 29 Maggio 2018, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Avvisi e Concorsi, n.23 del 6 giugno 2018 e,
per estratto, sulla G.U.R.I 4°serie speciale Concorsi ed esami n. 46 del 12 giugno
2018, è stato reso noto l’avviso del Segretario Generale della Presidenza della
Giunta della Regione Lombardia per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da
parte di soggetti qualificati e la conseguente predisposizione di un elenco di idonei
ai fini dell’assunzione dell’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia regionale per
la protezione dell’ambiente(ARPA);

•

secondo il citato avviso, la valutazione dei curricula pervenuti è affidata ad una
Commissione individuata con successivo atto;
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RITENUTO, pertanto, di nominare i componenti di tale Commissione, indicati nel dispositivo
del presente atto, a seguito di verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità, dei
titoli professionali nonché della relativa disponibilità;
PRESO ATTO che i componenti della Commissione hanno sottoscritto apposita
dichiarazione dalla quale risulta l’insussistenza di condanne ai sensi dell’art. 35-bis del
d.lgs. n. 165/2001, agli atti dell’Unità Organizzativa “Organizzazione e Personale Giunta e
SiReg”;
RITENUTO,inoltre, di prevedere che i compiti di supporto tecnico-amministrativo al Gruppo
tecnico siano affidati al Responsabile del procedimento, dott.ssa Maria Vittoria
Fregonara, dirigente della U.O. Organizzazione e Personale Giunta e SiReg della Giunta
regionale in collaborazione con la U.O.C. Risorse umane di ARPA;
CONSIDERATO che la Commissione procederà, come previsto nella sezione “Procedura e
criteri di valutazione” del Comunicato n. 89/2018, all’analisi delle candidature tenendo
complessivamente in considerazione:

•

l’ elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale ex art. 8
l.132/2016;

•

la

comprovata

esperienza

pluriennale

nell'esercizio

di

funzioni

direzionali,

caratterizzata da autonomia e responsabilità nell'esercizio delle funzioni svolte in
posizioni comparabili a quella pubblicizzata quanto a competenza e complessità
nella gestione di risorse-budget;
•

i risultati conseguiti in precedenti esperienze direzionali con particolare riferimento
alla gestione e realizzazione di obiettivi complessi attestati anche facendo
riferimento

alla

valutazione

conseguita

negli

ultimi

3

anni

dall'amministrazione/ente/azienda di provenienza;
DATO ATTO che, secondo quanto previsto dall’art. 12 della l.r. 16/99 e ss.mm. rientra tra le
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competenze del Presidente di ARPA, quella di nominare il Direttore Generale a seguito di
avviso pubblico e conseguente predisposizione di un elenco di idonei, tra i soggetti in
possesso dei requisiti contemplati dall’art. 15, comma 3, della medesima legge regionale;
RICHIAMATE, infine, la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale”, in particolare l’art. 13, nonché la d.g.r. XI/1 del
4 aprile 2018 in merito alla competenza all’adozione del presente atto,

DECRETA
1.di nominare la Commissione, incaricata della valutazione dei curricula pervenuti in
risposta al Comunicato regionale n.89 del 29 maggio 2018, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Avvisi e Concorsi, n. 23 del 6 giugno 2018, ai fini
della predisposizione di un elenco di idonei per l’assunzione dell’incarico di Direttore
Generale di ARPA, così composta:
o ing. Mario Nova, Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente e Clima,
con funzioni di Presidente ;
o dr.ssa Manuela Giaretta, Direttore Centrale della Direzione Centrale Bilancio e
Finanza;
o ing. Carmelo Di Mauro, Direttore dell’Area di Funzione specialista Organizzazione,
personale, patrimonio e sistema informativo.
2. che i compiti di supporto tecnico-amministrativo alla Commissione sono affidati al
Responsabile

del

procedimento,

Maria

Vittoria

Fregonara,

dirigente

della

U.O.

Organizzazione e Personale Giunta e SiReg della Giunta regionale in collaborazione con
la U.O.C. Risorse umane di ARPA;
3. che la Commissione procederà, a seguito della verifica dei requisiti di ammissibilità
effettuata dal Responsabile del procedimento, all’analisi e alla valutazione delle
candidature tenendo complessivamente in considerazione i criteri ed articolando i giudizi
in base a quanto previsto dalla sezione “Procedura e criteri di valutazione” del
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Comunicato n. 89/2018;
4. che per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso;
5. che il presente decreto è pubblicato, ai sensi del punto 6 (“Disposizioni finali”)
dell’Avviso, sul portale istituzionale della Giunta di Regione Lombardia– Sezione Bandi e sul
portale internet di ARPA con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
ANTONELLO TURTURIELLO
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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