D.A. n. 141/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, in particolare, il comma 6 del sopra citato art. 90 della L.R. n. 6 del 2001 che così recita
“Sono organi dell'Agenzia: a) il direttore, nominato dall'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza in
materia di protezione ambientale (…)”;
VISTO in particolare l’art. 3, comma 1 del Regolamento di organizzazione di ARPA Sicilia, di cui al
sopra citato D.A. n. 165/Gab. dell’1 giugno 2005, che così recita “Il Direttore Generale (DG) è
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. Gli aspiranti direttori generali, in conformità al comma 3 dell'art. 3 bis del
decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 229/99, devono dimostrare
di essere 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 è in scadenza l’attuale incarico conferito al Direttore Generale dell’A.R.P.A
Sicilia, dott. Francesco Licata di Baucina, e che non sussistono i presupposti per valutare una
eventuale rinnovo di detto incarico, in ragione dell’intervenuto collocamento in quiescenza del
medesimo, così come sancito all’art. 6 del D.L. n. 90 del 2014, convertito in L.n. 114 del 2014;

CONSIDERATO che gli oneri relativi agli emolumenti spettanti al Direttore Generale sono a totale
carico del bilancio dell’ARPA Sicilia;
CONSIDERATO che giusta nota dell’ARPA Sicilia prot. n. 29770 del 17/5/2017 è stata accertata la
copertura finanziaria per l’anno 2017 e per il periodo 2017/2019;
RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e di non
compromettere la funzionalità dell’Agenzia, di dover attivare con tempestività la procedura di
selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale di ARPA Sicilia per il quinquennio
2017/2021, mediante approvazione di apposito avviso pubblico redatto in conformità alle sopra citate
disposizioni normative;
RITENUTO, inoltre, al fine di dare idonea pubblicità all’avviso in argomento di disporre la
pubblicazione dell’estratto del medesimo avviso nella serie concorsi della GURI e della GURS,
nonchè in versione integrale sul sito istituzionale dell’Assessorato Regionale del Territorio e
dell’Ambiente;
Ai sensi delle vigenti disposizioni
DECRETA
ART. 1 - Per i motivi di cui in premessa, è avviata la procedura di selezione per il conferimento
dell’incarico di Direttore Generale di ARPA Sicilia per il quinquennio 2017/2021, e si approva
l’allegato avviso pubblico, redatto in conformità alle disposizioni normative citate in premessa, che
fa parte integrante del presente decreto.
ART. 2 – Al fine di dare idonea pubblicità alla procedura si dispone la pubblicazione dell’avviso di
cui all’art. 1 in versione integrale sul sito istituzionale dell’Assessorato Regionale del Territorio e
dell’Ambiente e per estratto nella serie concorsi della GURI e della GURS.
ART. 3 – Gli oneri derivanti dal conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA Sicilia) sono a totale carico del bilancio
dell’Agenzia.
Il presente decreto, non soggetto al visto della competente Ragioneria Centrale di questo
Assessorato, ai sensi dell’art. 62 della L.R. 27/4/99 n. 10, verrà pubblicato sul sito istituzionale
dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, ai sensi dell’art. 68 della L.R. n. 21/14.
Palermo, lì 19 maggio 2017
FIRMATO

L’Assessore
(Maurizio CROCE)

