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            ARTA ABRUZZO

Decreto N. 10
Data di registrazione 29/12/2021

OGGETTO :
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI QUINQUENNALI DI DIRETTORI DI 
STRUTTURA COMPLESSA PER IL DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI E 
PER IL DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA DI ARTA ABRUZZO.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il sottoscritto Avv. Maurizio Dionisio è stato nominato con DGR n. 258 del 12.05.2020 
Direttore Generale di ARTA Abruzzo e che in data 14 maggio 2020 ha sottoscritto il relativo contratto di 
lavoro con il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche ambientali – Servizio Politica 
Energetica e Risorse Umane;

VISTI:
 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. 636/2012 e successiva deliberazione n. 689/2013 con cui è stato approvato 
dalla Regione Abruzzo il Regolamento Generale dell’ARTA Abruzzo;

 il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche;

 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”;

 il CCNL del Personale dell’Area Sanità del 19.12.2019;

DATO ATTO che con Deliberazione n. 63 del 06/05/2021 si è disposto:

1. di indire gli Avvisi pubblici per il conferimento di n. 4 (quattro) incarichi quinquennali di 
direzione di Struttura Complessa, per i Distretti Provinciali ARTA Abruzzo di Chieti, 
Teramo, Pescara e per l’Area Amministrativa della Direzione Centrale di ARTA Abruzzo;

2. di approvare gli schemi di avviso, di cui 3 per il conferimento di  incarichi quinquennali di 
Direzione di Struttura Complessa per i Distretti Provinciali di Chieti, Teramo e Pescara;

DATO ATTO che con la deliberazione n.  152 del 19/11/2021 si è disposto di rettificare l’Avviso pubblico 
di cui alla suddetta Deliberazione del D.G. n. 63/2021 con riferimento al numero di posti messi a bando 
stabilendo che lo stesso persegue la finalità di conferire di n. 2 incarichi quinquennali di Direttore di 
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Struttura Complessa, relativi ai Distretti Provinciali di Chieti e di Pescara, essendo già assegnata la Direzione 
del Distretto Provinciale di Teramo;
 
VISTO che, l’Avviso per il conferimento degli incarichi quinquennali di Direzione di Struttura Complessa, 
di cui alla suddetta deliberazione, è stato pubblicato per estratto sulla G.U. 4ª serie n. 76 del 24/09/2021 e sul 
BURA n. 155 del 17/09/2021 e integralmente dal 25/09/2021 sul sito web dell’Agenzia, Sezione “Bandi di 
Concorso”, con scadenza il 25/10/2021 per la presentazione delle istanze di partecipazione;

PRESO ATTO che, entro il termine di scadenza dell’Avviso sono pervenute numero 17 (diciassette) istanze 
di partecipazione per gli incarichi sopraindicati e che con la Determina Dirigenziale n. 1800/2021 sono stati 
ammessi n. 5 candidati come di seguito:

1) Giovanna Mancinelli 
2) Vincenzo Giugno 
3) Roberto Cocco  
4) Lucilla Ricci 
5) Maria Grazia Cerroni

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.159 del 06/12/2021 di nomina della Commissione di 
Valutazione prevista dal prefato Avviso pubblico;

VISTA la nota prot. n. 62632 del 28/12/2021 con cui la Commissione ha trasmesso i verbali delle riunioni 
tenutesi per l’espletamento di quanto stabilito dall’art. 5 dell’Avviso pubblico;

ATTESO che dal  verbale della riunione del 28/12/2021 risulta che la Commissione “…dopo avere valutato 
che tutti e tre i candidati esaminati presentano  il requisito dell’idoneità rispetto all’incarico da conferire, 
conclude i propri lavori a mente dell’art..5 del bando, che testualmente recita: “ omissis…..Al termine della 
procedura di valutazione la Commissione redigerà un verbale delle operazioni condotte e una relazione 
sintetica che, unitamente alla rosa dei candidati idonei con i migliori punteggi, sarà trasmessa al Direttore 
Generale…..”;

DATO ATTO che al colloquio del giorno 28/12/2021 si sono presentati n. 3 candidati e che la Commissione 
nel verbale di chiusura ha definito “…nel ritenere che tutti e tre i candidati, pur nella differenziazione delle 
esperienze pregresse presentino il requisito dell’idoneità, si rimettono gli atti al Direttore Generale, per il 
seguito di competenza…” la seguente rosa di candidati idonei:

COCCO Roberto

GIUGNO Vincenzo

MANCINELLI Giovanna

CONSIDERATO che le competenze delle Direzioni delle Strutture Complesse dei Distretti Provinciali di 
Chieti e di Pescara sono riportate nelle schede E ed F del Regolamento Generale ARTA Abruzzo, come 
rimodulate con successive deliberazioni del Direttore Generale, e siccome riportate nell’Avviso pubblico; 

CONSIDERATO che a seguito dell’esame della rosa dei candidati idonei trasmessa dalla 
Commissione e dall’esame dei rispettivi curricula,  il Dott. Roberto Cocco e la Dott.ssa Giovanna 
Mancinelli risultano i candidati idonei cui conferire gli incarichi quinquennali di Direttore di Struttura 
Complessa dei Distretti Provinciali di Chieti e di Pescara, in quanto gli stessi presentano un profilo 
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di appartenenza, attitudini personali e capacità professionali, conoscenze specialistiche ed 
esperienza acquisita nei precedenti incarichi anche all’interno dell’Agenzia, oltre ai risultati 
conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati e alle capacità gestionali con particolare riferimento 
alla gestione del personale,  ai rapporti con l’utenza e alla capacità di correlarsi con le altre 
strutture e servizi dell’organizzazione dell’Agenzia funzionale per il raggiungimento degli obiettivi 
dell’Agenzia;

RITENUTO, pertanto, di poter conferire al Dott. Roberto Cocco la Direzione della Struttura 
Complessa del Distretto Provinciale di Chieti e alla Dott.ssa Giovanna Mancinelli la Direzione della 
Struttura Complessa del Distretto Provinciale di Pescara, in considerazione delle competenze e 
delle esperienze tecnico-scientifiche maturate nel corso degli anni nella suddette Strutture;

CONSIDERATO che permangono le ragioni espresse in ordine alla natura prioritaria e strategica 
dell’incarico di Direzione della Struttura Complessa dei Distretti Provinciali di Chieti e di Pescara, 
attualmente vacanti, per la realizzazione delle finalità istituzionali e degli obiettivi previsti dalla 
programmazione regionale, nonché in considerazione delle delicate funzioni che tali Direzioni sono chiamate 
a svolgere;

DATO ATTO che il conferimento degli incarichi di che trattasi viene posto in essere nel rispetto di quanto 
disciplinato dall’art. 18 e seguenti del CCNL del personale dell’Area Sanità del 19.12.2019 e della 
legislazione nazionale vigente in materia;

DATO ATTO che l’onere finanziario derivante dall’applicazione del presente provvedimento trova capienza 
sul Bilancio di previsione 2021 - 2023 alle voci di spesa relativi al personale a tempo indeterminato, che 
presentano la necessaria disponibilità;

RITENUTO quindi di procedere al conferimento degli incarichi al Dott. Roberto Cocco della Direzione 
della Struttura Complessa del Distretto Provinciale di Chieti e alla Dott.ssa Giovanna Mancinelli della 
Direzione della Struttura Complessa del Distretto Provinciale di Pescara per un periodo di cinque anni, ai 
sensi dell’art. 20 del CCNL  dell’Area Sanità del 19.12.2029;

DATO ATTO che, per procedere all’ assunzione è necessaria la dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 
n. 39/2013, da parte dei medesimi Dirigenti;

ACQUISITI:
- il parere favorevole di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Amministrativo;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore Tecnico;

DECRETA

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di prendere atto della nota prot. n. 62632 del 28/12/2021 di trasmissione dei verbali della 
Commissione di valutazione delle candidature dell’Avviso per il conferimento degli incarichi 
quinquennali di Direttore di Struttura Complessa, relativi ai Distretti Provinciali di Chieti e di 
Pescara;
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2. Di conferire, per le motivazioni riportate in premessa e nel rispetto delle disposizioni del CCNL 
dell’Area Sanità del 19.12.2019 e della legislazione nazione vigente in materia, l’incarico di 
Direzione della Struttura Complessa del Distretto Provinciale di Chieti al Dott. Roberto Cocco per 
un periodo di cinque anni, ai sensi dell’art. 20 del CCNL sopra citato;

3. Di conferire, per le motivazioni riportate in premessa e nel rispetto delle disposizioni del CCNL 
dell’Area Sanità del 19.12.2019 e della legislazione nazione vigente in materia, l’incarico di 
Direzione della Struttura Complessa del Distretto Provinciale di Pescara alla Dott.ssa Giovanna 
Mancinelli per un periodo di cinque anni, ai sensi dell’art. 20 del CCNL sopra citato;

4. Di stabilire che il Direttore Generale procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro, 
subordinatamente all’acquisizione da parte degli interessati della dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà in merito all’insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi e per 
gli effetti del D.Lgs. n. 39/2013;

5. Di dare atto che l’onere finanziario derivante dall’applicazione del presente provvedimento trova 
capienza sul Bilancio di previsione 2021 - 2023 alle voci di spesa relativi al personale a tempo 
indeterminato, che presentano la necessaria disponibilità;

6. Di trasmettere il seguente provvedimento all’Ufficio Risorse Umane per gli adempimenti di 
competenza e ai Direttori delle Strutture dell’Agenzia;

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente consecutivo.

   

Il Direttore Generale
DIONISIO MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A. 


