
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 22-8-201643332

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  26 luglio 2016, n. 1174
Legge regionale n. 27/2006 art. 4 e Deliberazione di G.R. n. 156 del 23.02.2016. Designazione del Direttore 
Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Puglia (A.R.P.A.).

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dall responsabile A.P. Segreteria 
tecnica del Gabinetto, confermata dal Segretario Generale della presidenza della G.R. e dal Capo di Gabinetto, 
riferisce quanto segue:

La legge della Regione Puglia n. 6 /99, come modificata dalla Legge regionale n.27/2006, in ottemperanza 
alle disposizioni di cui al D.Igs. 502/92, disciplina il “Sistema regionale della prevenzione ed istituzione 
dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.)”.

Dal combinato disposto delle richiamate norme, l’art. 4 della legge regionale n.27/2006 richiama termini 
modalità e disciplina dell’iter di nomina del Direttore Generale 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, prescrivendo, inoltre, che il relativo rapporto di 
lavoro sia regolato da contratto di diritto privato i cui contenuti sono stabiliti con provvedimento della Giunta 
regionale.

Con deliberazione di G.R. n. 156 del 23.02.2016 sono stati stabiliti i requisiti minimi di partecipazione 
alla selezione per il conferimento dell’incarico di direttore generale del Direttore Generale dell’ARPA ed è 
stato dato mandato al direttore del dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio di 
dare corso ai seguenti adempimenti: predisporre il bando, il modello di istanza di partecipazione e ogni altra 
documentazione ritenuta utile, tenendo conto delle disposizioni normative di cui al decreto legislativo 8 aprile 
2013, n. 39, nonché di definire le modalità dell’istruttoria di valutazione delle candidature.

Con successiva determinazione n. 2 del 3 marzo 2016 il direttore ha approvato gli atti della procedura, 
fissando il termine di presentazione delle istanze di partecipazione entro il termine di 20 gg. dalla pubblicazione 
dell’avviso sulla G.U.R.I., 4a serie speciale — Concorsi ed esami n.22 - avvenuto in data 18/03/2016.

Alla scadenza dei termini di presentazione, il dipartimento ha effettuato l’istruttoria formale relativa alle 
52 domande pervenute, ed il direttore ha adottato l’A.D. n. 11 del 09/06/2016 dal quale emerge che n. 32 
candidati, come riportato nell’allegato B) al provvedimento - pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione 
Puglia n.72 del 23/06/2016 - risultano idonei, sotto il profilo formale del possesso dei requisiti formali e 
professionali richiamati nel bando, a ricoprire l’incarico di direttore generale.

A tal proposito, il rapporto tra Regione Puglia e Direttore Generale dell’ARPA è regolato, come sopra 
rammentato, da contratto di diritto privato, regolante anche la definizione del compenso annuo, di cui si 
allega schema per l’approvazione da parte della Giunta.

Il rapporto di lavoro del direttore generale dell’ARPA Puglia è costituito su base eminentemente fiduciaria, 
a tempo pieno, con impegno esclusivo in favore dell’Agenzia, ed e’ regolato da contratto di lavoro autonomo 
della durata massima di cinque anni, con verifica annuale dei risultati conseguiti.

Il compenso economico previsto per l’incarico in parola è legato alle previsioni della legge regionale n. 
1/2011, avente ad oggetto “Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro 
pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia” ed è equiparato a 
quello dei Direttori Generali della ASL.
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Orbene, tutto ciò premesso, si propone di designare, ai sensi dell’art.4 della I.r. n. 27 /2006, tra i candidati di 
cui all’elenco di idonei approvato con la determinazione dirigenziale n. 11/2016 del direttore del dipartimento 
Mobilità, il dott.______________, che risulta in possesso dei requisiti formali e professionali per ricoprire il 
posto di Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Puglia (A.R.P.A.).

Copertura finanziaria — D.Lgs. n.118/2011 e ss. mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e 

dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
La spesa relativa al trattamento economico onnicomprensivo per il Direttore Generale è a carico dell’A.R.P.A. 

Puglia

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4 
comma 4 lett. K della legge regionale n.7/97;

Il relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del 
conseguente atto finale;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la proposta del Sig. Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento; 

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di prendere atto di quanto riferito dal Presidente della Giunta regionale;

2) di designare, per l’effetto, il dott. VITO BRUNO nato a BARI il 04/07/1969, quale Direttore Generale 
dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Puglia (A.R.P.A.);

3) di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell’art.4 della L.R. 27/2006, la nomina del Direttore Generale 
dell’A.R.P.A. avverrà, previo accertamento della regolarità formale degli atti presentati dal candidato, 
anche con riferimento alle ipotesi di inconferibilità di cui al d.lgs. n.39/2013, con decreto del Presidente 
della Giunta regionale;

4) di approvare lo schema di contratto allegato, regolante il rapporto di lavoro tra Regione Puglia e Direttore 
generale di A.R.P.A.;

5) di dare mandato al Dirigente Sezione Personale, dott. Nicola Paladino alla sottoscrizione del predetto 
contratto per conto della Regione e che, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 4 della I.r. n. 27/2006, il rapporto 
di lavoro decorrerà dall’avvenuta sottoscrizione, tra le parti interessate;

6) di attribuire al predetto Direttore Generale il 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, pari a Euro 111.000,00

7) di prevedere nel contratto la seguente clausola: “Con provvedimento adottato dalla giunta regionale, 



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 22-8-201643334

previa relazione del Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, su 
conforme parere del Comitato d’Indirizzo, il trattamento economico spettante al direttore generale può 
essere integrato di una ulteriore quota, fino ad un massimo del 20 percento dello stesso.

8) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 Il segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
 dott.a Carmela Moretti dott. Michele Emiliano
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