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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

RICHIAMATE: 
- la L.R. 64/98 istitutiva dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente – ARTA 

Abruzzo – così come modificata dalla L.R. 27/2010; 
- la D.G.R. n. 2532 del 1° dicembre 1999 con la quale è stata costituita l’Agenzia con 

sede legale in Pescara; 
- la D.G.R. n. 636/2012 e successiva deliberazione n. 689/2013 con cui è stato 

approvato dalla Regione Abruzzo il Regolamento Generale dell’A.R.T.A. Abruzzo, 
adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 36 del 21.02.2013;  

- la Legge n. 132/2016 “Istituzione del Sistema Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale”; 

-  la deliberazione del Direttore Generale n. 23 del 19.02.2021 ad oggetto “Art. 22 
Regolamento ARTA Abruzzo: variazioni alle articolazioni delle strutture organizzative 
– Disposizioni”; 

- la deliberazione del Direttore Generale n. 24 del 19.02.2021 ad oggetto: Piano 
Triennale del Fabbisogno di Personale ARTA 2020 – 2021: Avvio procedure di 
reclutamento di personale; 

- la deliberazione del Direttore Generale n. 36 dell’8.03.2021 ad oggetto: “Delibera n. 
23/2021. Art. 22 Regolamento ARTA Abruzzo. Variazione alle articolazioni delle 
strutture organizzative – Integrazioni”; 

- la deliberazione del Direttore Generale n. 37 del 09.03.2021 ad oggetto: “Regolamento 
di mobilità interna Area Dirigenza Medica, Sanitaria, Tecnica, Professionale e 
Amministrativa: Approvazione”; 
 

DATO ATTO CHE  
- a seguito dell’avviso di una procedura di mobilità interna volontaria per titoli riservata al 

personale dirigenziale dipendente di ARTA Abruzzo con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato per l’affidamento dell’incarico di direzione della Sezione “Monitoraggio del 
territorio e del mare, Danno ambientale, Progettazione” presso l’Area Tecnica della Direzione 
Centrale di Pescara (pubblicazione sul sito web dell’Agenzia – Sezione Amministrazione 
trasparente – Bandi di concorso – dall’11.03.2021 al 18.03.2021) non è pervenuta nessuna 
istanza; 

- secondo quanto disposto dal Regolamento di mobilità interna Area Dirigenza Medica, Sanitaria, 
Tecnica, Professionale e Amministrativa di ARTA Abruzzo, il Direttore Generale, in “assenza di 
domande può disporre d’ufficio la mobilità interna del personale sulla base degli stessi criteri 
sopra enunciati, in tal caso, si terrà conto altresì della sede di destinazione che verrà assegnata, 
ove possibile, avendo in considerazione la residenza anagrafica del dirigente”; 



 

 
CONSIDERATO che con proprio Decreto n. 4 del 29/03/2021 è stata conferita alla Dott.ssa 
Emanuela Scamosci nel rispetto delle norme del CCNL Area Sanità del 19.12.2019, del Regolamento di 
mobilità interna Area Dirigenza Medica, Sanitaria, Tecnica, Professionale e Amministrativa di ARTA 
Abruzzo e dell’art. 18 del CCNQ del 07.08.1998, l’incarico di direzione della Sezione “Monitoraggio del 
territorio e del mare, Danno ambientale, Progettazione” presso l’Area Tecnica della Direzione Centrale 
di Pescara; 
 
DATO ATTO CHE  

- in data 01/04/2021 la Dott.ssa Emanuela Scamosci ha sottoscritto il contratto Rep. n. 31/2021 
di conferimento di direzione della Sezione “Monitoraggio del territorio e del mare, Danno 
ambientale, Progettazione”; 

- a seguito del suddetto conferimento la Sezione “Chimica Ambientale, Centro di Riferimento 
Diossine” del Distretto Provinciale di Pescara è rimasta priva del Dirigente titolare di direzione; 
 

VISTA l’istanza prot. n. 17023 del 08/04/2021 della Dott.ssa Giovanna Mancinelli di richiesta di 
mobilità volontaria presso il Distretto di Pescara con assegnazione dell’incarico di direzione della 
suddetta Sezione in sostituzione di quella attualmente diretta presso il Distretto Provinciale di Chieti; 
 
RICHIAMATO il Regolamento di mobilità interna della Dirigenza Medica, Sanitaria, Tecnica, 
Professionale e Amministrativa che, al punto 3.1, disciplina le modalità per l’effettuazione di mobilità 
interna del personale con qualifica dirigenziale; 
 
RITENUTO di procedere al conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Chimica 
Ambientale, Centro di Riferimento Diossine” del Distretto Provinciale di Pescara, per conseguire le 
finalità istituzionali con efficacia ed efficienza valorizzando le risorse umane, mediante un Avviso di 
mobilità interna volontaria riservata al personale dirigenziale dipendente di ARTA Abruzzo a tempo 
indeterminato; 
 

Sentito il parere favorevole del Direttore Tecnico e del Direttore Amministrativo 
 

RENDE NOTO 
 
è indetta una procedura di mobilità interna volontaria per titoli riservata al personale 
dirigenziale dipendente di ARTA Abruzzo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
per la copertura di:  
- n. 1 posto di dirigente Medico, Sanitario, Professionale e Tecnico della Sezione 

“Chimica Ambientale, Centro di Riferimento Diossine” presso il Distretto Provinciale 
di Pescara;  

 
I dirigenti interessati possono presentare entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso sul sito web dell’Agenzia – Sezione Amministrazione Trasparente – “Bandi 



 

di Concorso” – apposita istanza in carta semplice corredata da un curriculum formativo e 
professionale datato, firmato e debitamente documentato. 
 
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare, sotto forma di “dichiarazione 
sostitutiva di certificazione” e/o di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” tutti i 
titoli che riterrà opportuno presentare ai fini della valutazione. 
 
La domanda e la documentazione allegata dovranno essere inviate esclusivamente 
mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo  
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it , avendo cura di autocertificare tutta la documentazione 
allegando un documento di identità in corso di validità. 
 
Nella valutazione comparata dei curricula formativi e professionali, il Direttore Generale 
terrà conto, ai sensi dell’art. 19 comma 9 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 e dell’art. 
73 comma 12 del CCNL del personale Area Funzioni Locali del 16.07.2020, di quanto 
segue: 
 
a) della valutazione effettuata dal Collegio tecnico ai sensi dell’art. 57 comma 2 CCNL 

dirigenza sanitaria; 
 

b) dell’area e disciplina del profilo di appartenenza; 
 

c) delle attitudini personali e delle capacità professionali sia in relazione alle conoscenze 
specialistiche nella disciplina di competenza che all’esperienza già acquisita in 
precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o Enti e/o esperienza documentate 
da studio e ricerca presso altri Enti o Istituti; 

 
d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito di valutazione 

annuale delle Performance organizzativa e individuale e del criterio di rotazione ove 
applicabili; 
 

e) del rispetto di quanto previsto dall’art. 13 CCNL 08.06.2000. 
 
Il presente avviso è finalizzato solo ed esclusivamente alla scelta del dirigente cui affidare 
l’incarico di direzione della Sezione, pertanto, non sarà formata una graduatoria di merito. 
 
L’ARTA Abruzzo si riserva la facoltà di sospendere o revocare il presente avviso a suo 
insindacabile giudizio, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto. 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia ai CCNL dell’Area 
dirigenza Sanità e CCNL del personale Area Funzioni Locali. 
 
Per informazioni si potrà rivolgere al RUP Dott.ssa Antonella Di Nicola - n. Telefono 
085/4500241 - e-mail a.dinicola@artaabruzzo.it 
 
 
                                      Il Direttore Generale 

          Avv. Maurizio Dioniso 


