D.A. n. 236 /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);
VISTA la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 ed, in particolare, l'art. 94 di integrazione e modifica
dell’art. 90 della L. R. 6/2001;
VISTA la legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, ed in particolare l’art. 35, comma 1, che ha
sostituito il comma 8 dell’art.90 della L.R. 6/2001, che prevede che l'assetto organizzativo, la pianta
organica ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell'ARPA siano disciplinati con uno o più
regolamenti della stessa Agenzia, sottoposti all'approvazione dell'Assessorato regionale del
Territorio e dell'Ambiente;
VISTO il D.A. n. 165/Gab dell'l giugno 2005, con il quale è stato approvato il Regolamento di
organizzazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Sicilia);
VISTO il nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento di ARPA Sicilia, adottato con
DDG n. 192 del 30/04/2019 di ARPA Sicilia e approvato con Decreto dell’Assessorato Regionale
del Territorio e dell’Ambiente n. 239/Gab del 31/05/19, pubblicato su GURS n.31, parte I^, del
05/07/2019;
VISTO il D.P.Reg. n. 645/Area 1/SG del 30 novembre 2017 di nomina dell’Onorevole Salvatore
Cordaro quale Assessore regionale con preposizione all’Assessorato Regionale del Territorio e
dell’Ambiente;
VISTO il D.A. n. 141/Gab. del 19/5/2017 con il quale è stata avviata la procedura di selezione per il
conferimento dell'incarico di direttore generale di ARPA Sicilia per il quinquennio 2017/2021 ed è
stato approvato l'avviso pubblico;
VISTO il D.A. n. 263/Gab del 02/08/2017 con il quale il Dott. Francesco Carmelo Vazzana è stato
nominato direttore dell'ARPA Sicilia a decorrere dal 14 agosto 2017;
VISTA la sentenza del Tribunale di Palermo sezione Lavoro n. 553/2020, RG n. 11216/2017 e n.
1498/2018, pubblicata il 06/02/2020, con cui è stato dichiarato illegittimo l’atto di nomina a
direttore generale dell'ARPA Sicilia del Dott. Francesco Carmelo Vazzana e gli atti ad esso
consequenziali ed è stato ordinato all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente di
rinnovare la procedura di nomina adottando tutti gli atti a tal fine necessari;

VISTA l'Ordinanza R.G. n. 157/2020-1 del 4/04/2020 della Corte di Appello di Palermo – Sezione
Lavoro, che ha sospeso l’efficacia della sentenza n. 533 del 6/02/2020 di primo grado, nella parte in
cui aveva dichiarato l’illegittimità della nomina del dott. Francesco Carmelo Vazzana, pur
sussistendo l’obbligo per l’Amministrazione di procedere al rinnovo della procedura selettiva;
VISTA la nota assessoriale prot. n. 2365/Gab del 22 maggio 2020 con cui è stato richiesto
all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo un parere in ordine alla procedura da avviare per
l’esecuzione della sentenza;
VISTA la nota prot. 41753 del 27 maggio 2020, assunta al prot. 2536/Gab del 29 maggio 2020, con
cui l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, riscontrando la richiesta di parere prot. n. 2365/Gab del 22
maggio 2020, ha rappresentato che per eseguire l’ordine giudiziale di “rinnovazione” della
procedura di nomina del direttore dell’ARPA non occorre indire un nuovo avviso di selezione ma
rivalutare le istanze originariamente presentate in seno alla procedura valutativa indetta con D.A.
n.141/Gab del 19-05-2017;
VISTO il D.A. n. 198/Gab. del 22/6/2020 con il quale è stata istituita la nuova Commissione di cui
all’art. 5 dell'avviso pubblico approvato con il D.A. 141/Gab. del 19/5/2017 per la “rinnovazione”
della procedura di nomina del direttore generale dell’ARPA Sicilia;
VISTA la nota protocollo n. 4314/Gab del 06/08/2020 con cui la Commissione, in esito ai lavori per
la “rinnovazione” della procedura di nomina del direttore generale dell’ARPA Sicilia, ha trasmesso
all’Assessore Regionale al Territorio e Ambiente l’elenco dei candidati idonei e non idonei aspiranti
alla nomina di cui all'avviso pubblico approvato con il D.A. n. 141/Gab del 19/5/2017 unitamente ai
verbali delle sedute corredati dalla documentazione prodotta dalla stessa;
CONSIDERATO che l’articolo 5 dell’avviso pubblico approvato con D.A. n 141/Gab del
19/05/2017 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;
RITENUTO di procedere all’approvazione degli elenchi dei candidati idonei e non idonei al
conferimento dell’incarico di direttore generale dell’ARPA Sicilia prodotti dalla nuova
Commissione di valutazione;
DECRETA
ART. 1- Per i motivi di cui in premessa, sono approvati gli elenchi dei candidati, riportati in ordine
alfabetico, idonei e non idonei aspiranti alla nomina di cui all'avviso pubblico approvato con il
D.A. n. 141/Gab del 19/5/2017 prodotti dalla nuova Commissione di valutazione, che costituiscono
allegato al presente decreto;
ART. 2- la pubblicazione del presente decreto ha effetto di notifica per i soggetti interessati;

Il presente decreto, non soggetto al visto della competente Ragioneria Centrale dell’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, li 25 agosto 2020
L'Assessore
F.to On. Avv. Salvatore Cordaro

Allegato al D.A. n. 236/Gab del 25/08/2020
Commissione per la “rinnovazione”
della procedura di nomina del Direttore Generale dell’ARPA Sicilia
giusto D.A. n. 198/Gab del 22.06.2020 di istituzione
ELENCO IDONEI :
ALIQUO' ANGELO
ANGELINI AURELIO
ARRU LEONARDO
BARONE VINCENZO
CARACAPPA SANTO
CIMINO MAURIZIO
CIRINGIONE VITO
COCINA SALVATORE
DI CHIARA CALOGERO
ENRICO GIUSEPPE
FICARRA SALVATORE LUCIO
FRESTA ROSARIO
GIGLIONE SALVATORE
IACOLINO SALVATORE
INFANTINO VINCENZO
ISGRO' ANTONINO
LUPO MARCO
MUNAFO' MANLIO
MUSITELLI ADRIANO
PULIZZOTTO FEDELE FULVIO
RAGONESE GIUSEPPE
RICCIO GIUSEPPE
ROTOLO GAETANO
RUSSO VENERANDO
SPALLETTA GIUSEPPE
VALASTRO GAETANO
VAZZANA FRANCESCO CARMELO
ELENCO NON IDONEI:
CASELLA MARIOLA CARMELO
COTTONE EUGENIO
LA FERRERA FRANCESCO
LO VERDE PATRIZIO
PAGANO VALENTINA
TOMASINO MARIA CHIARA
VINCENTI ANTONIO

L' A S S E S S O R E
F.to On. Avv. Salvatore Cordaro

