
 
Certificato N° 205977
 

DETERMINA DIRIGENZIALE

AA - SEZIONE AFFARI GENERALI, PATRIMONIO E LAVORI 
PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

N°  1895 del  03/12/2019

Oggetto: 

APPROVAZIONE ELENCO RISULTATO DEFINITIVO DELLA 
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI FUNZIONE 
UFFICIO “CONTROLLI  INTEGRATI” DEL DISTRETTO SUB 
PROVINCIALE DI SAN SALVO

Estensore Giovanni Tremante
Responsabile del Procedimento Giovanni Tremante
Posizione Organizzativa   



Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

 VISTA la L.R. 64/98 e s.m.i. istitutiva dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente –
ARTA Abruzzo;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 2532 del 1 dicembre 1999 con la quale è stata 
costituita la detta Agenzia con sede legale in Pescara;

VISTO il Regolamento Generale dell’ARTA, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 
689 del 30.09.2013;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/90 e smi

VISTA la Delibera n.92/2018 del Direttore Generale che:
 ha istituito n.33 incarichi di funzione secondo le disposizioni del CCNL comparto 

sanità triennio 2016-2018 
 ha approvato l’avviso di selezione interna per l’attribuzione di detti incarichi di 

funzione
 ha individuato il sottoscritto responsabile del procedimento, in qualità di Dirigente 

della Sezione “Affari Generali, Patrimonio e Lavori Pubblici, Acquisizione Beni e 
Servizi” dell’Area Amministrativa

PRESO ATTO che la Delibera n.63/2019 del Direttore Generale, di conferimento degli 
incarichi di funzione, ha stabilito che per n. 2 uffici per i quali non è stato possibile procedere 
all’assegnazione dell’incarico per mancanza di candidati valutabili (“Ufficio Laboratorio di 
riferimento regionale alimenti. Analisi rifiuti. Innovazione tecnologica. LIMS. Controllo 
qualità. SGI” del Distretto di L’Aquila e “Ufficio Controlli integrati” del sub Distretto di San 
Salvo) si procederà a nuovo avviso di selezione, conforme al precedente approvato con 
deliberazione n. 92 del 12/09/18, a cura del dott. Giovanni Tremante quale Responsabile del 
Procedimento

PREMESSO che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito web istituzionale dell’Agenzia 
nella sezione “Bandi di concorso” per l’Ufficio “Controlli integrati” del sub Distretto 
Provinciale di San Salvo, prevedendo un termine di 10 giorni per la presentazione delle 
candidature entro e non oltre il 19/08/2019

PRESO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento, con la 
determina dirigenziale n. 1566 del 04/10/2019 ha proceduto ad approvare l’elenco degli 
ammessi alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di funzione dell’Ufficio 
“Controlli integrati” del Distretto sub Provinciale di San Salvo

RILEVATO che la determina sopra citata è stata pubblicata sul sito web di ARTA Abruzzo 
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nella sezione “bandi e concorsi” di Amministrazione Trasparente”

VISTA la Delibera del Direttore Generale n.115 del 29/10/2019 che ha nominato la 
Commissione esaminatrice, come da avviso di selezione

PRESO ATTO che la Commissione si è insediata il 18/11/2019 (allegato n.1), valutando i 
curricula, presentati dai candidati, necessari all’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli, così 
come contenuto nell’avviso di selezione.

CONSIDERATO che la Commissione ha documentato tutta la disamina dei curricula di tutti 
i candidati alla posizione organizzativa in esame, redigendo per ciascuno di essi una scheda di 
supporto in formato cartaceo, per la valutazione individuale con l’esplicazione dei singoli 
punteggi attribuiti per i titoli.

PRESO ATTO che la Commissione ha confermato gli stessi criteri dei precedenti incarichi 
di funzione, per la valutazione nei colloqui dei candidati 

CONSIDERATO il verbale di n.2 del 27/11/2019 (allegato n.2) per mezzo del quale la 
Commissione ha proceduto ad attestare i colloqui dei candidati ed effettuare le relative 
valutazioni finali    

RILEVATO che la Commissione ha proceduto ad elaborare un apposito elenco in formato 
cartaceo per ciascuno dei 3 candidati alla suddetta posizione organizzativa ID; ufficio; 
generalità del candidato; n. protocollo istanza; punteggio totale titoli; punteggi relativi e totali 
colloquio; punteggio totale generale

PRESO ATTO che la suddetta documentazione e le schede di valutazione sono sempre 
accessibili e disponibili, anche se non allegate al presente atto.

DETERMINA

1. DI STABILIRE che quanto stabilito in premessa sia parte integrante del presente atto

2. DI APPROVARE l’elenco con i risultati definitivi della selezione per il conferimento 
dell’incarico di funzione Ufficio “Controlli integrati” del Distretto sub provinciale di 
San Salvo (allegato 2)

3. DI TRASMETTERE la presente determina al Direttore Generale

4. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web istituzionale “Bandi di concorso” nella 
sezione dedicata alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di funzione 
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“Ufficio Controlli integrati” del Distretto sub provinciale di San Salvo

Data, 03/12/2019 Il Dirigente della Sezione 
TREMANTE GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A. 


