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PARTE SECONDA

Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 2016, n. 544
Nomina Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione ambientale della Regione Puglia 
-”A.R.P.A.”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art.42 della L.R. n.7/2004 e ss.mm.ii. “Statuto della Regione Puglia”;
VISTA la legge regionale n.27/2006 rubricata “Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.6/99 Sistema regionale 
della prevenzione. Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale—ARPA”;
RICHIAMATO, in particolare, l’art.4 della suddetta I.r. che richiama termini modalità e disciplina dell’iter di 
nomina del Direttore Generale dell’A.R.P.A. Puglia, da effettuarsi, previo espletamento di apposito bando di 
concorso, indicando i requisiti personali e professionali necessari, con decreto del Presidente della Giunta 
regionale su conforme deliberazione della Giunta;
VISTA la D.G.R. n. 1174 del 26/07/2016 con la quale la Giunta regionale, prendendo atto dell’istruttoria 
espletata dal direttore del dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, ha designato 
l’avv. Vito Bruno direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Puglia;
PRESO ATTO delle ulteriori determinazioni assunte con il suddetto provvedimento con riferimento alla 
regolamentazione del rapporto di lavoro tra Regione Puglia e Direttore Generale di A.R.P.A., all’attribuzione 
del trattamento economico onnicomprensivo di cui al comma 4 dell’art. 1 della I.r. n.1/2011 nella misura 
stabilita per i Direttori Generali di ASL; ACCERTATA la regolarità formale degli atti presentati dal designato;
ACQUISITA la prescritta dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ai sensi del d.lgs. n.39/2013;

DECRETA

1. È nominato Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Puglia — 
“A.R.P.A.” l’avv. Vito BRUNO, nato a Bari il 04/07/1969;

2. l’incarico avrà durata di cinque anni e sarà sottoposto a verifica annuale sui risultati conseguiti;

3. Il rapporto di lavoro decorrerà dall’avvenuta sottoscrizione tra le parti interessate del contratto; il compenso 
è determinato nella misura stabilita dalla D.g.R. n.1174 del 26/07/2016;

4. di notificare il presente atto all’interessato, all’Agenzia A.R.P.A., all’assessore alla qualità dell’ambiente, al 
direttore del dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, al dirigente della sezione 
personale;

5. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed è esecutivo dalla data di 
adozione.

Bari, addì 7 SET. 2016

EMILIANO




