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numero 42 – novembre 2018  

 

a cura dell'addetta stampa Nadia Miriello 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTA NEWS   

Il Comandante della Capitaneria di porto di Giulianova Claudio Bernetti in visita al Distretto provinciale Arta 

di Teramo 

Controlli ambientali, Guardia Costiera e Arta Abruzzo al lavoro insieme sulle aste fluviali del Teramano 

Balneazione 2018, Arta Abruzzo ha presentato a Pescara i dati dell'ultima stagione di controlli 

Avviso di selezione interna per il conferimento dell’incarico di sostituzione del Direttore della struttura 

complessa “Distretto provinciale di Teramo” 

Permessi per il diritto allo studio anno 2019 – art. 48 del CCNL Comparto Sanità del 21 Maggio 2018 - 

Personale non dirigenziale 

Regolamento e modulistica per accesso agli atti 

Tariffario delle prestazioni Arta  

I servizi, gli orari e i recapiti dell'URP e degli Sportelli informativi di Arta Abruzzo  

Archivio newsletter ArtaInforma  

Facebook 

Twitter  

* * * 

NEWS DAL SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 

Monitoraggio del lupo: a dicembre convegno di ISPRA con i maggiori esperti nazionali 

ISPRA: stabilizzati oggi 48 lavoratori precari 

Prima Conferenza Nazionale SNPA. Terzo evento preparatorio. Il Sistema Nazionale e i servizi ai cittadini 

Verso l'economia circolare: rapporto rifiuti urbani 2018 

Il tema dei rifiuti attraverso due rapporti ISPRA 

On line il sito SNPA 

 

* * * 

INFO E SCADENZE PER ISTITUZIONI, IMPRESE, PROFESSIONISTI E CITTADINI 

Direttiva acque e alluvioni, consultazione pubblica su sito Commissione Ue 

Prima Conferenza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile - Napoli, 18 dicembre 2018 

L'app aiuta a gestire meglio i rifiuti 

Syllabus “Competenze digitali per la PA”: al via la consultazione online 

Il cumulo delle funzioni di RUP e Presidente di Commissione di gara 

Dimissioni dall'impiego pubblico: la revoca per grave turbamento psichico 

https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=739
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=739
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=740
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=738
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=741
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=741
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=744
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=744
http://www.artaabruzzo.it/urp.php
http://www.artaabruzzo.it/tariffario.php
http://www.artaabruzzo.it/urp.php
http://www.artaabruzzo.it/edu_ambientale.php?id_page=3
https://www.facebook.com/artaabruzzo/
https://twitter.com/artaabruzzo
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=742
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/ispra-stabilizzati-oggi-48-precari
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/prima-conferenza-nazionale-snpa.-terzo-evento-preparatorio
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/verso-leconomia-circolare-rapporto-rifiuti-urbani-2018
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/pubblicazioni/rapporti-ispra-rifiuti-speciali-e-rifiuti-urbani
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/snpa/on-line-il-sito-snpa
http://www.minambiente.it/notizie/direttiva-acque-e-alluvioni-consultazione-pubblica-su-sito-commissione-ue
http://www.minambiente.it/notizie/prima-conferenza-nazionale-lo-sviluppo-sostenibile-napoli-18-dicembre-2018
https://www.italiaoggi.it/news/l-app-aiuta-a-gestire-meglio-i-rifiuti-2316396
http://www.formez.it/notizie/syllabus-competenze-digitali-pa-al-via-consultazione-online
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/novembre/1542733974048.html
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/novembre/1543332931172.html
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Il Ministro Bongiorno rinnova il protocollo d’intesa con la GdF contro l’assenteismo 

Fattura elettronica, ecco la mappa degli esclusi dall’obbligo 

Linee guida ANAC recanti la disciplina sulle clausole sociali 

 

* * * 

L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO 

Per il «no» della Regione all’impianto eolico non basta il parere dell’Arpa fuori dalla Conferenza di servizi 

Il parere negativo espresso al di fuori della Conferenza è illegittimo per incompetenza alla stregua di un atto 

adottato da un’Autorità priva di potere in materia 

Leggi  

 

* * * 

LA NOTIZIA  

Lo strato di ozono stratosferico potrebbe rimarginarsi del tutto entro il 2060 (da Focus.it del 8 novembre 

2018) 

* * * 

IL LINK  

il Museo dell'Uomo e della Natura a Magliano de' Marsi (AQ) 

* * * 

ARTA SEGNALA 

Quarto webinar sulla semplificazione amministrativa in materia ambientale 

“Carta di Pescara” della Regione Abruzzo 

Iscrizione Notiziario Settimanale SNPA AmbienteInforma 

Assoarpa 

I bollettini pollinici d'Italia in un click 

 

***********************************  

Nadia Miriello  

Stampa, Comunicazione e URP 

ARTA Abruzzo (Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente) 

Pescara 

085/4500274 

 

Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'ARTA Abruzzo  

Viale Marconi n. 178 65128 Pescara (PE)  

Tel. 085-4500234  

Fax 085-4500201  

e-mail urp@artaabruzzo.it  

PEC sede.centrale@pec.artaabruzzo.it  

orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/27-11-2018/il-ministro-bongiorno-rinnova-il-protocollo-d’intesa-con-la-gdf-contro
https://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2018-11-24/dai-medici-forfait-5-partite-iva-10-fuori-e-fattura-103229.shtml?uuid=AECpfqlG
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/linee-guida-anac-recanti-la-disciplina-sulle-clausole-sociali.html
https://www.casaeclima.com/ar_36783__autorizzazione-unica-illegittimi-pareri-fuori-della-conferenza-servizi.html
https://www.focus.it/ambiente/ecologia/buco-ozono-buone-notizie-protocollo-montreal
https://www.youtube.com/watch?v=3qbRqIY-V7w&vl=it
http://www.formez.it/notizie/quarto-webinar-sulla-semplificazione-amministrativa-materia-ambientale
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/Carta%20di%20Pescara
http://arpat.httdev.it/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=11&idForm=247&guid=aebf3161-45a0-4a63-98e2-cc38f2e325ce
http://www.assoarpa.it/
http://www.pollnet.it/default_it.asp
mailto:urp@artaabruzzo.it
mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

