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            ARTA ABRUZZO

Decreto N. 9
Data di registrazione 28/12/2021

OGGETTO :
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE DELLA STRUTTURA 
COMPLESSA “AREA AMMINISTRATIVA” DELLA DIREZIONE CENTRALE 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 delle Funzioni Locali del 17/12/2020;

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 1 per il conferimento di un incarico quinquennale di 
Direttore dell’Area Amministrativa della Direzione Centrale di ARTA Abruzzo di Pescara, CCNL 
del personale dell’Area delle funzioni Locali del 17.12.2020;
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3. di stabilire il carattere non concorsuale della procedura che viene espletata esclusivamente per il 
reperimento di candidature di soggetti interessati al conferimento dell’incarico direzionale della 
Struttura Complessa “ Area Amministrativa” della Direzione Centrale di ARTA Abruzzo;

4. di precisare altresì che l’avviso è finalizzato esclusivamente alla scelta di un soggetto per il 
conferimento dell’incarico di direzione a tempo determinato della predetta Area e che, pertanto, non 
sarà formata una graduatoria di merito, ma esclusivamente un elenco di idonei da fornire al Direttore 
Generale;

VISTO che, in data 27/09/2021, è stato pubblicato sul sito web dell’Agenzia, Sezione Bandi di concorso, 
l’Avviso per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di Struttura Complessa, “Area 
Amministrativa” della Direzione Centrale di ARTA Abruzzo;

PRESO ATTO che, entro il termine per la presentazione delle domande scaduto il 27/10/2021, sono 
pervenute numero 8 (otto) domande di partecipazione per l’incarico sopraindicato e che con Determina 
dirigenziale n. 1799/2021 e successiva 1876/2021 sono stati ammessi alla procedura di selezione n. 5 
candidati come di seguito:

- Riccardo MARCHETTI;
- Maddalena BERARDI;
- Marco CACCIAGRANO;
- Gianfranco ATTILI;
- Maria FERRARA;

VISTA la DDG n.160 del 07/12/2021 di nomina della Commissione di Valutazione prevista dal prefato 
avviso pubblico;

VISTA la nota prot. n. 61134 del 17/12/2021 con cui la Commissione ha trasmesso il verbale della riunione 
tenutasi il 16/12/2021 nel corso della quale, come previsto dall’Avviso, è stata verificata l’idoneità delle 
candidature previamente ammesse con la prefata Determina n. 1876/2021;

ATTESO che dal suddetto verbale risultano idonei, “a seguito della valutazione dell’aderenza dei profili 
professionali dei candidati al fabbisogno espresso dall’art.  2 dell’Avviso”, i seguenti candidati:

- Riccardo MARCHETTI;
- Maddalena BERARDI;
- Marco CACCIAGRANO;
- Gianfranco ATTILI;
- Maria FERRARA;

DATO ATTO che le competenze alla Direzione della Struttura Complessa dell’Area Amministrativa della 
Direzione Centrale sono riportate nella scheda C Area Amministrativa 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 inviata dalla Commissione e dalla 
valutazione comparata dei curricula, si evince che il Dott. Marco Cacciagrano per il profilo di appartenenza, 
per le attitudini personali e capacità professionali, per le conoscenze specialistiche ed esperienza acquisita 
nei precedenti incarichi, per i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati ed altresì per le capacità 
gestionali con particolare riferimento al governo del personale e alla capacità di correlarsi con le altre 
strutture e servizi dell’organizzazione dell’Agenzia, può essere individuato quale candidato idoneo cui 
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conferire l’incarico di direzione della Struttura Complessa dell’Area Amministrativa della Direzione 
Centrale di ARTA Abruzzo;

RITENUTO, pertanto, di poter conferire al Dott. Marco Caccigrano, l’incarico di Direzione della Struttura 
Complessa Area Amministrativa della Direzione Centrale, in considerazione delle competenze previste per la 
Direzione da assegnare e in relazione alle capacità professionali per la realizzazione degli obiettivi previsti 
dalla programmazione e dalle finalità istituzionali dell’Agenzia;

CONSIDERATO che permangono le ragioni espresse in ordine alla natura prioritaria e strategica 
dell’incarico di Direzione della Struttura Complessa Area Amministrativa della Direzione Centrale di ARTA 
Abruzzo, attualmente vacante, per la realizzazione delle finalità istituzionali e degli obiettivi previsti dalla 
programmazione regionale, nonché in considerazione delle delicate funzioni che tale Direzione è chiamata a 
svolgere;

DATO ATTO CHE:
-il conferimento dell’incarico di che trattasi viene posto in essere nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 
70 e seguenti del CCNL del personale dell’Area delle Funzioni Locali del 17.12.2020 e della legislazione 
nazionale vigente in materia;
- il conferimento dell’incarico rispetta le disposizioni di legge del citato D.lgs. 165/01;

DATO ATTO che l’onere finanziario derivante dall’applicazione della presente delibera 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 dell’incarico di Direzione della Struttura Complessa Area 
Amministrativa della Direzione Centrale al Dott. Marco Cacciagrano per un periodo di cinque anni, ai sensi 
dell’art. 71 del CCNL del personale dell’Area delle Funzioni Locali del 17.12.2020;

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 del medesimo Dott. Marco Cacciagrano;

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 del verbale della Commissione della riunione tenutasi il 16/12/2021 prot. n. 61134 
del 17/12/2021 di valutazione delle candidature dell’Avviso per il conferimento di un incarico 
quinquennale di Direttore dell’Area Amministrativa della Direzione Centrale dell’ARTA Abruzzo, 
di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 63 del 06/06/2021;

2. Di conferire, per le motivazioni riportate in premessa e nel rispetto delle disposizioni del CCNL del 
personale dell’Area delle Funzioni Locali del 17.12.2020 e della legislazione nazione vigente in 
materia, l’incarico di Direzione della Struttura Complessa Area Amministrativa della Direzione 
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Centrale al Dott. Marco Cacciagrano per un periodo di cinque anni, ai sensi dell’art. 71 del CCNL 
sopra citato;

3. Di stabilire che il Direttore Generale procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro, 
subordinatamente all’acquisizione dall’interessato 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;

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

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

6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente consecutivo.

   

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


