D.A. n. 254/GAB
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
___________
L’ASSESSORE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed, in particolare l’art. 90, che ha istituito l’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA Sicilia);
VISTO il D.A. n. 165/Gab. dell’1 giugno 2005, con il quale è stato approvato il Regolamento di
organizzazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA Sicilia);
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 e successivi decreti presidenziali attuativi;
VISTO il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, con il quale è stato approvato il regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la
riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione;
VISTA la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione
del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, e ss.mm.ii.;
VISTO, il comma 6 dell’ art. 90 della L.R. n. 6 del 2001 che individua tra gli organi dell’ARPA
Sicilia il “ Direttore”, prevedendo che alla sua nomina provveda l'Assessore Regionale per il
Territorio e l'Ambiente scegliendolo tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea e di
comprovata esperienza in materia di protezione ambientale;
VISTO l’art. 3, comma 1 del Regolamento di organizzazione dell’ ARPA Sicilia, approvato con
D.A. n. 165/Gab. dell’1 giugno 2005, che prevede che il Direttore Generale di ARPA Sicilia sia
nominato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente tramite selezione, previo avviso
pubblico, tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza in materia
di protezione ambientale, stabilendo altresì che gli aspiranti direttori generali siano in possesso di
esperienza almeno quinquennale di direttore tecnico o amministrativo in enti, aziende, strutture
pubbliche o private, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso;
CONSIDERATO che in ragione dell’approssimarsi della scadenza dell’ incarico conferito al
Direttore Generale dell’A.R.P.A Sicilia, dott. Francesco Licata di Baucina, e non sussistendo i
presupposti per valutare una eventuale rinnovo di detto incarico, in ragione dell’intervenuto
collocamento in quiescenza del medesimo, con D.A.n° 141/gab del 19/5/2017 è stato approvato
l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’ARPA Sicilia per il
quinquennio 2017/2021;

VISTO l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’ARPA Sicilia,
pubblicato per estratto nella G.U.R.S. del 26/5/2017 n. 6 – Serie Speciale concorsi e nella G.U.R.I.
del 9/6/2017 n. 43 – Serie speciale;
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle istanze è scaduto il 10/7/2017;
VISTO il D.A. n. 222/Gab. del 12 luglio 2017, con il quale è stata istituita la commissione di
valutazione delle istanze presentate in esito alla pubblicazione dell’ avviso approvato con DA n°
141/gab del 19/5/2017;
VISTA la nota del 2/8/2017. con la quale il presidente della Commissione di valutazione istituita
con D.A. n. 222/Gab. del 12 luglio 2017, ha trasmesso le risultanze della istruttoria effettuata sulle
domande pervenute, relative alla partecipazione alla selezione per il conferimento di dell’incarico di
Direttore Generale di ARPA Sicilia;
VISTI i verbali delle riunioni del 20 luglio 2017, del 25 luglio 2017 e del 27 luglio 2017, dai quali
risulta che la Commissione ha verificato la regolarità formale delle domande e dei curricula,
accertando il possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti dal bando ai fini dell’ammissibilità
delle istanze e ha predisposto, ai sensi dell’art. 5 dell’avviso pubblico approvato con D.A.n° 141/gab
del 19/5/2 e sulla base dell’esame dei titoli formativi e professionali dichiarati, un elenco di candidati
idonei alla nomina di Direttore Generale di ARPA Sicilia ed un ulteriore elenco di candidati esclusi,
indicando per ciascuno le motivazioni della relativa esclusione ;
CONSIDERATO che le metodiche operative adottate dalla Commissione per lo svolgimento dei
compiti assegnati sono riportati nel corpo del verbale del 20/7/2017, e che gli stessi risultano
condivisibili e conformi alla disciplina dettata dal bando;
CONSIDERATO che l’art. 5 dell’avviso pubblico approvato con D.A.n° 141/gab del 19/5/2017,
prevede che gli elenchi dei candidati risultati idonei e non idonei siano pubblicati, con effetto di
notifica, sul sito istituzionale dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, nella
sezione ad uopo dedicata, al seguente indirizzo:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assess
oratoregionaledelterritorioedellambiente
RITENUTO necessario procedere alla presa d’atto della conclusione dei lavori della Commissione
di valutazione delle istanze e conseguentemente all’approvazione dei due elenchi dei nominativi
considerati idonei e non idonei al conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’ ARPA
Sicilia ;

DECRETA
ART. 1 - Per le motivazioni in premessa indicate si prende atto, approvandoli, dei lavori della
Commissione di valutazione istituita con D.A. n. 222/Gab. del 12 luglio 2017 .
ART. 2 – E’ approvato l’elenco dei candidati idonei al conferimento dell’incarico di Direttore
Generale dell’ ARPA Sicilia, allegato sub. A) al presente decreto.
ART. 3 – E’ approvato l’elenco dei candidati non idonei al conferimento dell’incarico di Direttore
Generale dell’ ARPA Sicilia, allegato sub. B) al presente decreto.
Il presente decreto, unitamente agli allegati, sarà trasmesso alla competente Ragioneria
Centrale di questo Assessorato, e verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato Regionale
del Territorio e dell’Ambiente, ai sensi dell’art. 68 della L.R. n. 21/14 al seguente indirizzo:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assess
oratoregionaledelterritorioedellambiente.

Palermo, lì 2 AGOSTO 2017
FIRMATO

L’Assessore
(Maurizio CROCE)

Allegato A) al DA 254 del 2 AGOSTO 2017

Elenco Idonei
COGNOME
VAZZANA
BARONE
ANGELINI
PULIZZOTTO
RUSSO
SPALLETTA
RAGONESE
VALASTRO
ENRICO
ALIQUO'
CIMINO
LUPO
CARACAPPA
RICCIO
MUNAFO'
CIRINGIONE
FRESTA
MUSITELLI
ISGRO'
FICARRA
ROTOLO
GIGLIONE
COCINA
INFANTINO
IACOLINO
ARRU
DI CHIARA

NOME
FRANCESCO CARMELO
VINCENZO
AURELIO
FEDELE FULVIO
VENERANDO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
GAETANO
GIUSEPPE
ANGELO
MAURIZIO
MARCO
SANTO
GIUSEPPE
MANLIO
VITO
ROSARIO
ADRIANO
ANTONINO
SALVATORE LUCIO
GAETANO
SALVATORE
SALVATORE
VINCENZO
SALVATORE
LEONARDO
CALOGERO

FIRMATO

L’Assessore
(Maurizio CROCE)

Allegato B) al DA 254 del 2 AGOSTO 2017
Elenco non Idonei
COGNOME

TOMASINO

CASELLA
MARIOLA

NOME

MARIA
CHIARA

CARMELO

PAGANO

VALENTINA

COTTONE

EUGENIO

LA FERRERA

FRANCESCO

VINCENTI

ANTONIO

LO VERDE

PATRIZIO

SALAMONE

NATALE

DI BENEDETTO

VINCENZO

MOTIVAZIONE DELLA
INIDONEITA’

Il candidato documenta l’ esperienza svolta in qualità di dottore di ricerca e docente a
contratto presso l’università degli studi di Palermo – facoltà di architettura, un’intensa
attività di consulenza e di progettazione senza specificare in modo esaustivo
l’autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o
finanziarie.
Pertanto risulta solo attestata ma non documentata , e quindi rilevata, l’esperienza
almeno quinquennale di avere svolto direzione tecnica o amministrativa nella pubblica
amministrazione, in enti, aziende, strutture pubbliche o private, con autonomia
gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei
10 anni precedenti la pubblicazione dell’avviso.
Il candidato in possesso di laurea in ingegneria ambientale dal 5 marzo 2014 attesta di
possedere il requisito ma non documenta l’esperienza almeno quinquennale di avere
svolto direzione tecnica o amministrativa nella pubblica amministrazione, in enti,
aziende, strutture pubbliche o private, con autonomia gestionale e diretta responsabilità
delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei 10 anni precedenti la
pubblicazione dell’avviso. Infatti, si limita a specificare le funzioni di direzione
tecnica o amministrativa svolte e le relative risorse umane, tecniche o finanziarie
scrivendo solo la parola “progettista”
Il candidato attesta di possedere comprovata esperienza in materia di protezione
ambientale ma documenta quali “particolari rilevanti, obiettivi e risultati (quali –
quantitativi) raggiunti nello svolgimento della funzione dirigenziale o nell’esperienza
in materia di protezione ambientale” la richiesta di una concessione demaniale.
Il candidato in possesso di laurea in giurisprudenza dal 15/4/2009 attesta di possedere
il requisito ma non documenta l’esperienza almeno quinquennale di avere svolto
direzione tecnica o amministrativa nella pubblica amministrazione, in enti, aziende,
strutture pubbliche o private, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle
risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei 10 anni precedenti la pubblicazione
dell’avviso, nonché di possedere comprovata esperienza in materia di protezione
ambientale.
Documenta, infatti, il possesso dei suddetti requisiti con l’esperienza svolta:
in qualità di fondatrice e membro del consiglio di amministrazione dell’ente
“associazione acqua potabile alle contrade – A.P.C. da ottobre 2016;
consigliere di amministrazione del villaggio turistico Calampiso da luglio
2013/gennaio 2014;
di segretaria gestionale dal 2007 al 2001 presso uno studio legale , periodo in
cui non possedeva ancora il titolo di studio di idonea laurea
Dal curriculum il candidato attesta di essere pensionato della Regione siciliana
Il candidato documenta l’ esperienza svolta con rapporti di lavoro a tempo determinato
e presso imprese private senza far rilevare il livello direzionale con autonomia
gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie. Rende
dichiarazione di svolgere attualmente l’attività di imprenditore ma non documenta il
settore né specifica l’impresa.
Il candidato, in possesso di laurea in ingegneria triennale conseguita il 19.11.2008, non rende ai
sensi dell’art. 2 dell’avviso la dichiarazione di cui al punto 7 dello schema di domanda da cui è
possibile rilevare il godimento dei diritti civili e politici. Inoltre la documentazione allegata alla
domanda di partecipazione è incompleta in quanto non allega ai sensi dell’art. 3 dell’avviso la
scheda riassuntiva redatta secondo lo schema allegato al medesimo avviso (All. B), datata e
firmata.

Il candidato documenta l’ esperienza svolta dal 2005 al 2010 in qualità Coordinatore
responsabile dell’Ufficio di protezione civile comunale con assegnazione di personale.
Dal curriculum vitae si evince che l’attività è stata svolta nell’ambito della qualifica di
istruttore amministrativo di ruolo presso il Comune di San Giovanni La Punta, in un
periodo, tra l’altro, in cui lo stesso era privo di diploma di laurea idonea
Istanza trasmessa il 31/5/17 ore 10,43, quindi antecedente alla data di pubblicazione
dell’avviso nella GURI serie speciale n. 43 del 9.06.2017
Istanza trasmessa il 31/5/17 ore 9,32, quindi antecedente alla data di pubblicazione
dell’avviso nella GURI serie speciale n. 43 del 9.06.2017

FIRMATO

L’Assessore
(Maurizio CROCE)

