
- provvede, in particolare, alle operazioni di
stima, alle perizie tecniche, alla progettazione
e direzione ed esecuzione di nuove costruzio-
ni ed impianti;

- cura i procedimenti di attuazione di ogni sin-
golo intervento per le fasi della progettazione,
dell’affidamento e dell’esecuzione dello stes-
so; in particolare il Dirigente dell’Ufficio
svolge le funzioni di Responsabile Unico del
Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs.
n. 163/2006;

- provvede ad ogni altro adempimento anche di
natura amministrativa collegato alla gestione
tecnica del patrimonio mobiliare ed immobi-
liare;

- predispone e cura lo svolgimento di gare di
appalto di competenza, rapporti con enti per
concessioni edilizie, VV.FF., ISPELS, ecc.;

- assicura la manutenzione delle apparecchiatu-
re scientifiche;

- tiene ed aggiorna annualmente l’inventario
dei beni immobili;

- provvede a tutti gli atti amministrativi di com-
petenza, compresa la proposta delle delibere,
l’adozione delle determinazioni, la sottoscri-
zione dei contratti di appalto nei modi come
indicati nei precedenti articoli.

ART. 14 
DIPARTIMENTI PROVINCIALI

I Dipartimenti Provinciali sono dotati di auto-
nomia tecnico-funzionale e gestionale ed hanno
sede in ogni capoluogo di provincia. 

Ciascun Dipartimento svolge le attività descrit-
te nel documento di assetto organizzativo a favo-
re della Regione, delle Province, degli Enti
gestori di Aree protette, delle Comunità
Montane, dei Comuni, dei Dipartimenti di
Prevenzione delle AUSL, degli Organi periferici
del Ministero della Sanità e di altre istituzioni
pubbliche preposte alla protezione
dell’Ambiente ed alla tutela della Salute.

Al fine di assicurare le funzioni tecnica, anali-
tica, di vigilanza e ispezione, di controllo, pro-
mozione, amministrativa, ausiliaria e di suppor-

to, consulenza, ciascun Dipartimento deve essere
articolato in:
- Supporto alla Direzione 
- Servizio Territoriale
- Servizio Laboratori 

Il Supporto alla Direzione, operante in posizio-
ne di staff al Direttore del Dipartimento, si occu-
pa di:
- attività di segreteria, gestione amministrativa

e manutentiva in collegamento con i servizi
della Direzione Generale; 

- collaborazione all’applicazione delle proce-
dure di qualità e sicurezza; 

- supporto alla gestione delle attività diparti-
mentali e loro rendicontazione. 

Il Servizio Territoriale si occupa di:
- coordinamento e gestione delle reti di monito-

raggio;
- raccordo con il livello regionale del Sistema

Informativo Ambientale;
- organizzazione, coordinamento e responsabilità

sulle attività nel territorio, comprese le attività di
vigilanza ed ispezione in campo ambientale, acu-
stico elettromagnetico e fisico; 

- organizzazione e gestione dell’istituto di
Pronta Disponibilità;

- redazione dei pareri tecnici e partecipazione
alle attività istituzionali di competenza dei
Dipartimenti. 

Per quanto riguarda le attività in materia di
sicurezza di macchine ed impianti, di rischi indu-
striali e di gestione delle emergenze, raccordan-
dosi con il Servizio Tecnologie della Sicurezza e
Gestione dell’Emergenza della Direzione
Scientifica:
- esegue verifiche di macchine e impianti previ-

ste da disposizioni legislative nazionali o
regionali per fini di tutela ambientale e di
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;

- collabora, nel settore delle verifiche impianti-
stiche, con enti e strutture istituzionali che
richiedano un supporto tecnico specialistico
per realizzare specifici progetti in materia di
sicurezza o effettuare interventi a seguito di
situazioni di emergenza;
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- svolge attività di vigilanza e controllo in
materia di rischi di incidenti rilevanti, effet-
tuando le verifiche ispettive previste dalla dis-
posizioni legislative vigenti;

- cura il censimento delle aziende a rischio di inci-
denti rilevanti presenti sul territorio regionale;

- collabora con la Regione e le altre istituzioni
interessate per la predisposizione e la revisione
dei PEE;

- cura la raccolta sistematica delle soluzioni e le
innovazioni tecnologiche adottate in ambito
regionale, nazionale e comunitario in materia di
prevenzione e protezione dell’ambiente e di
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;

- assicura la assistenza tecnico scientifica ai livel-
li istituzionali competenti in materia ambientale,
territoriali, di prevenzione e protezione civile per
l’elaborazione di normative, piani, programmi,
pareri e interventi anche di emergenza.

Il Responsabile del Servizio è nominato dal DG,
sentito il DS, ed ha la responsabilità complessiva di
tutta l’attività affidata, assicurando il tempestivo e
corretto espletamento delle attività e la migliore uti-
lizzazione delle risorse assegnate.

Il Servizio Laboratori svolge l’attività assegnata
dalla normativa nazionale e regionale alle compe-
tenze dell’Agenzia per il controllo dei fattori di
inquinamento e qualità dell’ambiente di natura bio-
logica, chimica e fisica nelle matrici ambientali aria,
acqua, suolo, ambienti naturali, antropizzati e confi-
nati.

Quanto alla erogazione delle attività di media spe-
cializzazione, i Servizi Laboratori dei Dipartimenti
appartenenti alla medesima macro area operano in
regime di reciproca integrazione funzionale. 

All’interno dei Dipartimenti Provinciali possono
essere istituiti poli di alta specializzazione che svi-
luppino attività di eccellenza, distinti per matrice o
per gruppi di parametri in funzione delle principali
vocazioni del territorio di riferimento.

Le funzioni di organizzazione e gestione delle
strutture operanti all’interno della Rete dei
Laboratori sono assicurate a livello dipartimentale.

Il coordinamento tecnico e la programmazione com-
petono al Servizio Rete dei Laboratori della
Direzione Scientifica.

Il Responsabile del Servizio è nominato dal DG,
sentito il DS, ed ha la responsabilità complessiva di
tutta l’attività affidata, assicurando il tempestivo e
corretto espletamento delle attività e la migliore uti-
lizzazione delle risorse assegnate.

In ogni Dipartimento provinciale sono individuati
uno o più referenti dell’Ufficio per le relazioni con
il pubblico. 

Ciascun Dipartimento Provinciale deve assicurare
la propria attività in maniera continuativa, almeno
in pronta disponibilità, nell’arco dell’intera giornata
anche festiva. 

ART. 15
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PROVINCIALE

Il Direttore del Dipartimento Provinciale viene
nominato dal DG secondo le modalità indicate dal-
l’art. 9 della legge istitutiva. Esercita i poteri gestio-
nali previsti dalla legge, dal presente Regolamento e
quelli che gli sono delegati dal DG secondo la nor-
mativa vigente. 

L’incarico di Direttore viene conferito per un
periodo di cinque anni, ed è rinnovabile; esso può
essere revocato con provvedimento motivato del
DG. 
1. Il Direttore di Dipartimento provinciale è

responsabile della realizzazione del programma
annuale di attività, nonché della gestione delle
risorse umane e finanziarie attribuite al
Dipartimento che dirige ed in particolare, attra-
verso il conferimento degli obiettivi e dei budget
alle articolazioni funzionali della propria struttu-
ra, assicura sul territorio di competenza: 
a) il rispetto dei livelli quali-quantitativi, dei

tempi e dei costi delle prestazioni erogate dal
Dipartimento in relazione ai mezzi tecnici e
finanziari di cui dispone; 

b) la vigilanza sul rispetto delle norme e delle
disposizioni delle autorità competenti in
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campo ambientale, segnalando le situazioni
che si offrono alla disposizione di eventuali
misure cautelari e di comunicazione del
rischio; 

c) l’esercizio integrato e coordinato delle rispet-
tive funzioni con i Dipartimenti di prevenzio-
ne delle AUSL. 

2. Il Direttore di Dipartimento, oltre a dare attua-
zione alle disposizioni del DG: 
a) presta diretta collaborazione allo svolgimento

dei compiti tecnici in capo alla Direzione
Generale, garantendo i contributi connessi
alla propria professionalità; 

b) mantiene rapporti ed intraprende le opportune
forme di consultazione con i rappresentanti
delle istituzioni locali e con tutti i soggetti
portatori di interessi collettivi che operano in
ambito provinciale, al fine di raggiungere un
costante aggiornamento sulle generali esigen-
ze di prevenzione e controllo ovvero recepire
proposte operative per il conseguimento dei
propri fini d’istituto; 

c) propone al DG le modifiche delle strutture
dipartimentali che si rendano necessarie per
mutate esigenze di organizzazione; 

d) esercita ogni altro potere conferito dal DG in
relazione alle esigenze di amministrazione
dell’ARPA. 

3. Il DG dispone alla fine di ogni anno la verifica
dei risultati raggiunti dal Direttore di
Dipartimento Provinciale in relazione ai compiti
attribuiti ed alle risorse assegnate per l’attuazio-
ne dei programmi. 

ART. 16 
CENTRI DI COMPETENZA A VALENZA

REGIONALE

Nell’assetto organizzativo dell’Agenzia il DG,
sentiti il DS e il DA, all’interno dei Dipartimenti
provinciali può istituire, con motivato provvedi-
mento, poli di specializzazione, per la gestione di
funzioni tecnico-scientifiche a valenza sovrapro-
vinciale e/o regionale, particolarmente comples-
se dal punto di vista della tecnologia utilizzata.

ART. 17
GRUPPI DI LAVORO E DI PROGETTO

Il Direttore Generale può costituire, presso la
sede centrale o le sedi periferiche di
Dipartimento, gruppi di lavoro o di progetto per
la realizzazione di attività finalizzate o di obiet-
tivi specifici e complessi ovvero per l’assolvi-
mento ad esigenze operative a valenza interdisci-
plinare.

I gruppi di lavoro e di progetto sono caratteriz-
zati, di regola, da notevole flessibilità organizza-
tiva e tecnico-funzionale, nonché dalla interdi-
sciplinarietà degli ambiti di intervento operativo
o delle attività assegnate.

A queste strutture sono assegnati dirigenti o
funzionari in servizio presso le strutture diparti-
mentali o centrali dell’ARPA Puglia, in ragione
di specifiche professionalità o esperienze opera-
tive acquisite.

Gli operatori di cui al comma precedente possono
essere chiamati a svolgere attività di studio, di ricer-
ca, di promozione o verifica in ambito sia program-
matico che progettuale, nonché attività di imposta-
zione metodologica o di formazione, connesse all’e-
sercizio di specifica professionalità.

TITOLO III
COMPONENTI E CARATTERISTICHE

DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO
DELL’ARPA

ART. 18 
DOTAZIONE ORGANICA

Il DG provvede con apposito atto alla determi-
nazione della dotazione organica di Arpa che,
avendo natura dinamica, è soggetta a revisione
qualora esigenze organizzative lo rendano neces-
sario. 

Il DG può procedere alla revisione della dotazio-
ne organica con i vincoli derivanti dalle capacità di
bilancio di Arpa, dalle esigenze di esercizio delle
funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti
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