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REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

D.D.c. N /[.tO DEr Oa. ok . !olf
Oggetto: Procedure di mobilità di cui al D,D.c. n,661 del 19/IZl2016. presa d,atto della
verifica preliminare delle istanze Dresentate

IL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.A. N. 118 del 30.07.2012)
vrsro l'art. 90 della legge regionale 03.05.01 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94
deffa legge regionale ],6.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionafe 31.5.2004 n. 9, di
istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell,Ambiente - ARPA Sicilia;
VISTO il Regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale
Territorio ed Ambiente n.165/Gab dell'1 ciugno 2005, pubblicato su a GURS n.29, parte I^,
dell'8 Luglio 2005;

VISTO if D.D.G. n. 3tS del 13/06/2005 recante "Presa d'atto approvazione det Regolamento di
definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed attri aspetti relativi alta
funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione detl'Ambiente - ARpA sicitia ex art. 90
della L.R. n, 6/2001 e ss.mm.e ii."ì
VISTO l'art. 58, della Lr. n.9 del 7 maggio 2015, e in particolare il comma 2, secondo cui .'per
il potenziamento dell'Agenzia e prioritariamente per te funzioni coltegate al monitoraggio ed al
controllo ambientale delle aree ad elevato rischio di crisi ambientate e delle aree
metropolitane, è autorizzata, a domanda, I'immissione in ruolo nei posti vacanti e disponibili,
(..) nonché mediante procedure di mobilità volontaria risen/ate esclusivamente al personate di
ruolo delle amministrazioni pubbliche, di cui at comma 2 dell'art. l del D,Lgs. n. 165 de!
2001;"
VISTO il D.D.G. n,396 del 29/07 /20L6 con cui è stato adottato il"Piano detle assunzioni di
ARPA Sicilia per il triennio 2016/2018" in conformità alle risultanze dell'accordo sindacale del
19/07/2016, come integrato dal successivo D.D.c. n. slz dell'rL/to/2016 relativo alla
specifica dei discendenti costi, che ha quantificato il costo complessivo per l'attuazione del
piano delle assunzioni di ARPA Sicilia, limitatamente alle procedure di mobilità, in €
2'864.546,81, individuando i conti di bilancio su cui imputare la soesa e confermando la
relativa copertura nel bilancio pluriennale approvato con il D,D.G. ARTA n,528/2016;
VISTA la nota 75603 del t8/tL/20t6 con cui l'Assessorato regionale al territorio e ambiente
ha disposto l'approvazione ai sensi dell'art.3, comma 9 del regolamento dell?genzia, del sopra
indicato D.D.G. n.396 del 29/07/20L6 come integrato dal successivo D.D.G, n.512
dell'tULO/2076t
VISTO il D.D'G. n.397 del 29/07 /20f6 con cui è stato approvato il bando di mobilità Der la
copertura di complessivi n. 51 unità di personale nel triennio 2OL612018, come integrato dai
successivi D.D.G. n.ri 467 e 469 del 2015;
VISTA la nota prot. n. 80899 del 09/12/2076 con cui l'Assessorato regionale al territorio e
ambiente ha disposto I'approvazione, ai sensi dell,art.3, comma 9 del regolamento
dell'Agenzia, del sopra indicato D.D.G. n.397 del 29/07/2016, come integrato dai successivi
D.D'G' n.ri 467 e 469 del 2016, autorizzando l'attuazione del Piano di mobilità riferita alle 34
unità previste per l'anno 2016;
vrsro il D.D.c. n.645 del L2/1212016 di presa d'atto d ell'a pprovazione del piano delte
assunzioni di ARPA sicilia per il triennio 2076/2ole, di cui al D.D,G. n, 396 del 29/07 /2016
come integrato dal successivo D.D.c. n. SI2 dell'tl/I0/20t61
VISTO if D.D.G. n.661 del 19/t2/2016, che qui si intende integralmente richiamato, con cui in
attuazione di quanto previsto dai provvedimenti sopra indicati, si è dato avvio alle procedure di
mobilità, procedendo alla pubblìcazione del relativo bando, ivi allegato, sulla GÙRS, sul sito
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agenziale e sulla GURI, disponendo il termine di giorni 30 giorni successivi dalla data di
pubblicazione dell'Avviso sulla GURI per le presentazione delle relative istanze;
PRESO ATTO dell'avvenuta pubblicazione dell'estratto del relativo avviso sulla GURS, serie
concorsi n. 13 del 30/12/2016 e sulla GURI, serie Concorsi n. 3 del 13/07/2017, e per intero
sul sito agenziale;
VISTO, inoftre, l'avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia in data 30/72/2016 con cui si è
esplicitato che le istanze pervenute prima della pubblicazione dell'awiso in argomento sulla
GURI non sarebbero state prese in considerazione, procedendo all'a rchiviazione delle stesse;
PRESO ATîO che, come da riscontro sul protocollo informatico dell'Agenzia, in riferimento alla
procedura di mobilità in argomento, sono pervenute com plessivamente n.504 istanze, di cui
n.471 nel rispetto del termine perentorio di 30 giorni successivi dalla data di pubblicazione
dell'Avviso sulla GURI;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'esclusione delle istanze pervenute fuori dai
termini perentori previsti dal Bando;
VISTO, in particolare, l'art. 6 del bando di mobilità che affida alla Struttura SA 4la verifica
preliminare del rispetto del termine di presentazione delle istanze e l'esame di quelle utilmente
prodotte, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità e precisamente:

- Status di dipendente a tempo indeterminato in servizio presso una P.A. di cui all'art.1,
comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;

- Possesso della qualifica funzionale o area o categoria o profilo professionale uguale,
analoga o corrispondente a quelle dei posti destinati alla mobilità;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'esclusione dei candidati che non risultino in
possesso dei sopra indicati requisiti, e precisamente status di dipendente pubblico a tempo
Indeterminato e qualifica funzionale o area o categoria o profilo professionale uguale, analoga
o corrispondente a quelle dei posti destinati alla mobilità;
RITENUTO inoltre, di dover procedere all'ammissione con riserva dei candidati per iquali è in
dubbio il possesso dei sopra indicati requisiti, o in ragione delle ulteriori motivazioni indicate
nelle tabelle allegate a cui si rimanda, riservandosi di procedere allo scioglimento delle singole
riserve nel proseguo della procedura;
VISTI gli allegati prospetti, elaborati dalla Struttura SA 4 così articolati:

- Prospetto l "Istanze ammesse",

- Prospetto 2 "Istanze ammesse con riserva" con indicazione del dettaglio della relatlva
motivazione,

- Prospetto 3 "Istanze non ammesse per mancato rispetto dei termini",
- Prospetto 4 "Istanze escluse" perché prive dei requisiti di ammissione, con indicazione

del dettaglio della causa di esclusione rilevata;
RITENUTO, ancora, al fine di proseguire l'istruttoria delle istanze ammesse alla procedura e
delle istanze ammesse con riserva, di dover procedere all'approvazione degli allegati prospetti,
disponendo parimenti la pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'Agenzia e di procedere,
inoltre, alla comunicazione di esclusione agli interessati;

DECRETA

Per imotivi citati in Dremessa, che qui si intendono interamente richiamati e confermati, di:
1. DARE ATTO che, come da riscontro sul

alla procedura di mobilità in argomento,
di cui n.471 nel rispetto del termine
pubblicazione dell'Avviso sulla GURI;

protocollo informatico dellîgenzia,
sono pervenute com pless iva me nte
perentorio di 30 giorni successivi

in riferimento
n.504 ista nze,
dalla data di

integrante e
sintetizzate, a
mobilità, così

2. APPROVARE i prospetti allegati al presente decreto per farne parte
sostanziale, elaborati dalla SA 4, sulla scorta delle motivazioni di seguito
conclusione della fase di verifica Dreliminare di cui all'art,6 del bando di
articolati:

- Prospetto l "Istanze ammesse",
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- Prospetto 2 "Istanze ammesse con riserva" con indicazione del dettaglio della
relativa motivazione,

- Prospetto 3 "Istanze non ammesse per mancato rispetto dei termini",
- Prospetto 4 "istanze escluse" perché prive dei requisiti di ammissione, con

indicazione del dettaglio della causa di esclusione rilevata;
APPROVARE l'elenco degli ammessi alla procedura di mobilità;
APPROVARE l'ammissione con riserva delle istanze per iquali è in dubbio il possesso dei
requisiti indicati dall'art. 6 del bando, o in ragione delle ulteriori motivazioni indicate nel
prospetto 4 allegato a cui si rimanda, riservandosi di procedere allo scioglimento delle
singole riserve nel proseguo della procedura,

APPROVARE l'esclusione delle istanze pervenute fuori dai termini perentori previsti
dall'Avviso Dubblicato.

APPROVARE l'esclusione delle istanze che non risultino in possesso dei requisiti indicati
dall'art. 6 del bando, e precisamente status di dipendente pubblico a tempo indeterminato
e qualifica funzionale o area o categoria o profilo professionale uguale, analoga o
corrispondente a quelle dei posti destinati alla mobilità.
DARE ATTO che con D.D.G n. 396 del 29/07/2016, come integrato dal successivo D.D.G.
n. 512 deìl'11/10/20t6, il costo complessivo per l'attuazione del piano delle assunzioni di
ARPA Sicilia, limitatamente alle procedure di mobilità, è stato quantificato in C
2'a64.546,8t, dando parimenti atto dell'individ uazione dei conti di bilancio su cui imputare
la spesa e confermando la relativa copertura nel bilancio pluriennale approvato con il
D,D.G. ARTA n.528/2076.
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8. DARE ATTO che dall'adozione del presente decreto non discendono oneri economici diretti
per l'Agenzia.

9. DARE MANDATO alla Struttura SA4 di procedere alla notifica del Drovvedimento di
esclusione, mediante invio di raccomandata o via pec, per i candidati non ammessi per
mancato rispetto dei termini di presentazione delle istanze e per icandidatì esclusi.

10' DISPORRE la pubblicazione dei prospetti allegati di cui al precedente punto 2) sul sito
internet dellîgenzia, al fine di darvi idonea pubblicità

ll,RINVIARE ad un successivo provvedimento l'ind ividuazione dei soggetti designati per
tempestiva prosecuzione dell'istruttoria delle istanze ammesse alla procedura di cui
Prospetto 1e delle istanze ammesse con riserva di cui al prosoetto 2.

12. DISPORRE la trasmissione del presente decreto al Collegio dei Revisori e al Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente secondo quanto
espressamente prescritto all'art. 3 comma 9 punto 4 del Regolamento sull,assetto
Organizzativo del'Agenzia Regionale per la protezione dell,Ambiente - ARPA SICILIA.

Il Dirigente Responsabile della SA 4
RR, UU. e PP.

( D o x. P. r e s t a j ) ft r.ttlu.,,-

Visto di regola rità contabile
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