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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  29 novembre  2021, n. 1950
DGR n. 1902/2021. Adempimenti conseguenti

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Capo di Gabinetto e confermata 
dal Direttore Amministrativo del Gabinetto, riferisce quanto segue.

Premesso che

−	 Con legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6 e successive modifiche e integrazioni è stata istituita l’Agenzia 
regionale per la prevenzione e protezione dell’ambiente, di seguito ARPA Puglia e ne è stato approvato 
lo Statuto;

−	 Il successivo Regolamento Regionale n. 7 del 10 giugno 2008 - Regolamento Agenzia Regionale di 
Prevenzione e Protezione Ambientale della Puglia, pubblicato sul BURP n. 94 del 16 giugno 2008, ne ha 
disciplinato compiti e funzioni;

Considerato che

−	 L’art. 5 della suddetta legge regionale 6/1999, individua quali organi di ARPA Puglia, il Direttore Generale, il 
Comitato di Indirizzo e il Collegio dei Revisori ed in particolare, il comma 2, dispone che il Direttore generale 
di ARPA è nominato dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, tra 
persone in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle 
funzioni da svolgere, attestanti qualificata professionalità ed esperienza dirigenziale, certificata attraverso 
una selezione di evidenza pubblica;

−	 L’art. 4 della Legge Regionale 4 ottobre 2006, n. 27 ha novellato la suddetta previsione, statuendo che il 
Direttore generale è scelto, a seguito di apposito bando, tra i soggetti che siano in possesso di diploma 
di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti alle funzioni da svolgere e attestanti qualificata 
attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media 
o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due 
anni precedenti, costituendo titolo preferenziale nella scelta, l’aver svolto le predette attività in strutture 
operanti in campo ambientale e in quello della prevenzione della salute pubblica;

Visto l’art. 33, comma 1, del D.L. 23 2020 convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 il quale 
dispone che “In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 
dell’epidemia di COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle 
Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, 
ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera 
del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari 
di amministrazione e controllo, i termini di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, 
n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino 
al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato 
di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo 
degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in 
corso,con contestuale proroga degli organi”;

Visto l’art. 1 del decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 il quale dispone che “In considerazione del rischio 
sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato 
con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, (…) è ulteriormente prorogato fino al 31 
dicembre 2021”;
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Richiamata, altresì, la Deliberazione n. 1902 del 22 novembre 2021, con cui la Giunta regionale ha dato avvio 
alla procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale di ARPA Puglia, dando mandato 
al Dirigente della Sezione Personale di dare corso agli adempimenti connessi alla designazione di DG della 
citata Agenzia regionale;

Per quanto qui premesso, considerato il lasso di tempo necessario all’espletamento delle procedure di nomina 
del Direttore Generale dell’ARPA Puglia, occorre garantire la continuità della gestione. 

Garanzia di riservatezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste 
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 e smi, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale 5/2006 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale, il presente 
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari 
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento 
UE.

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2001 e smi e della l.r. n. 28/01 e smi

La presente deliberazione non comporta ulteriori implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-
finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, propone alla 
Giunta regionale l’adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta 
regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della l.r. n. 7/1997 e smi, ed in particolare:

•	 di fare propria ed approvare la relazione del Presidente della Giunta Regionale che qui si intende 
integralmente riportata e trascritta;

•	 di prendere atto 
-  dell’avvio della procedura di nomina del Direttore Generale dell’Agenzia regionale ARPA;
-  della necessità di garantire la continuità della gestione fino alla nomina del nuovo Direttore  Generale 

dell’Agenzia ARPA,
•	 di prorogare, di conseguenza, il termine dell’incarico dell’attuale Direttore Generale dell’Agenzia ARPA, Avv. 

Vito Bruno, fino alla nomina del nuovo Direttore Generale all’esito delle procedure selettive autorizzate 
con DGR n. 1902/2021;

•	 di incaricare il Gabinetto del Presidente di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia regionale 
ARPA, all’avv. Vito Bruno e al Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana nonché alla 
Sezione Personale per gli adempimenti conseguenti;

•	 di pubblicare il presente provvedimento sul BURP nonché sul Portale Regionale dell’“Amministrazione 
trasparente” del sito web istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa 
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini 
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Direttore Amministrativo del Gabinetto
Pierluigi RUGGIERO
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Il Capo di Gabinetto
Claudio STEFANAZZI

Il Presidente della Giunta Regionale
Michele EMILIANO

LA GIUNTA

- udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- vista la sottoscrizione apposta al presente provvedimento da parte del funzionario estensore del 

provvedimento e del Direttore del Dipartimento coinvolto;
- ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

•	 di fare propria ed approvare la relazione del Presidente della Giunta Regionale che qui si intende 
integralmente riportata e trascritta;

•	 di prendere atto 
-  dell’avvio della procedura di nomina del Direttore Generale dell’Agenzia regionale ARPA;
-  della necessità di garantire la continuità della gestione fino alla nomina del nuovo Direttore Generale 

dell’Agenzia ARPA,
•	 di prorogare, di conseguenza, il termine dell’incarico dell’attuale Direttore Generale dell’Agenzia ARPA, Avv. 

Vito Bruno, fino alla nomina del nuovo Direttore Generale all’esito delle procedure selettive autorizzate 
con DGR n. 1902/2021;

•	 di incaricare il Gabinetto del Presidente di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia regionale 
ARPA, all’avv. Vito Bruno e al Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana nonché alla 
Sezione Personale per gli adempimenti conseguenti;

•	 di pubblicare il presente provvedimento sul BURP nonché sul Portale Regionale dell’“Amministrazione 
trasparente” del sito web istituzionale.

         

IL SEGRETARIO  DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO MICHELE EMILIANO


