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REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

D.D.G.N "913 oer-,10, Os.9.0ll

Oggetto: Procedure di mobilità di cui al D.D,G. n.661 del 19172/20L6. Approvazione elenchi
definitivi ammessi, ammessi con riserva ed esclusi,

IL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.A. N. 118 del 30.07.2012)
VISTO l'art. 90 della legge regìonale 03.05.01 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94
della legge regionale 16.04.2003, n.4, e dall'art. 35 della legge regionale 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
Territorìo ed Ambiente n.165/Gab dell'1 ciugno 2005, pubblicato sulla GURS n.29, parte I^,
dell'8 Lug lio 2005;

VISTO il DDG n. 661 del t9/L2/2OI6 con il quale è stato approvato il bando di mobilità;
VISTO il DDG n. 140/2017 con il quale, preso atto della verìfica preliminare delle istanze
presentate, sono stati approvati e pubblicati n. 4 prospetti : "Istanze ammesse", "Istanze
ammesse con riserva", "Istanze escluse pervenute fuori il rispetto termine", "Istanze escluse"
perché prive dei requisiti di ammissione;

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione dei prospetti summenzionati sono pervenute
diverse osservazioni da parte di alcuni dei candidati inseriti nei predetti prospetti;

CONSIDERATO che l'am ministrazione, per I'effetto, ha ritenuto di pubblicare un avviso con il
quale ha fornito agli interessati " la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte, motivate
e dettagliate, relative agli elenchi pubblicati, (......) entro il termine di 30 giorni dalla data di
avvenuta pubblicazione, e precisamente a far data dal 6 aprile 2017"1
CONSIDERATO pertanto che entro il termine di scadenza previsto (6/5/2OL7) sono pervenute
n.42 rich ieste di chiarimenti;
VISTE le verifiche effettuate dall'amministrazione giusta nota prot. n. 29988 del L8/O5l2Ol7,

DECRETA

Per i motivi citati in premessa, che qui si intendono interamente richiamati e confermati, di:
1. DARE ATTO che entro il 6/05/2017 sono pervenute n. 42 richieste di chiarimenti da

parte di alcuni dei candidati inseriti nei prospetti di cui al DDG 740/201,7 ì

2. DARE ATTO che è stata effettuata dai competenti uffici apposita istruttoria sulle stesse
giusta nota prot. n. 29988 del 18/05/2017;

3. PRENDERE ATTO che, per l'effetto, rimane immutato il prospetto n.3 "Istanze
escluse pervenute fuori il rispetto termini" di cui al DDG n. 14Ol2Ol7 i

4. PRENDERE ATTO che viceversa mutano i prospetti:

n.1 "Istanze ammesse",
n,2 "Istanze ammesse con riserva",
n,4 " Ista nze escluse"
nei testi che si approvano con il presente provvedimento e si allegano a costituirne
parte integrante e sosta nziale;

5. DARE ATTO che dall'adozione del presente decreto non discendono oneri economtcl
diretti per l'Agenzia,

6. DISPORRE la pubblicazione dei prospetti allegati di cui al precedente punto 5) sul sito
internet dell'Agenzia, al fine di darvi idonea pubblicità,



ARPAÍ
7. DISPORRE, nelle more della disciplina deflnitiva del controlll degli attt dellARpA-

Sicilia, la trasmissione del presente decreto allî,R.T,A, - Dipartimento Reglonale
Territorio Amblente - per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell,art, 90
legge reglonale 6/2O0L ed al Collegio det Revtsori,

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

(Dott.P.TestaJ)


