ARPA PUGLIA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede Direzione Generale: Corso Trieste, 27 – 70126 BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA
DEL
PRESIDENTE
DELL’ORGANISMO
INDIPENDENTE
DI
VALUTAZIONE (OIV) – NOMINA PRESIDENTE OIV

IL DIRETTORE GENERALE

•

Vista la L. R. 22.01.1999, n. 6 di istituzione di questa Agenzia;

•

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26.07.2016 n. 1174;

•

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 07.09.2016, n. 544;

•

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 637 del 20/10/2016;

Sulla base dell’istruttoria eseguita dalla STRUTTURA TECNICA PERMANENTE e della proposta formulata
dal Direttore Amministrativo, Dott. Salvatore Antonio Madaro
che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità:

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, così come integrato dal D.lgs. 25 maggio 2017, n.75, recante
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
VISTO il D.Lgs. 150/2009, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni” ed, in particolare l’art. 14 così come integrato e modificato dal
D.lgs. 25 maggio 2017, n.74;
VISTA la L.R. 1/2011, recante “Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della
produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi
nella Regione Puglia”;
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VISTA la L.190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n.97, recante
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il D.L. 90/2014, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con L. 114/2014 ed, in
particolare, l’art. 19;
VISTO il D.P.R. 105/2016, recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia
di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione del
2/12/2016 sull’Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
Indipendenti di Valutazione della performance;
PREMESSO CHE
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 514 del 29/10/2018 questa Agenzia ha
approvato l’avviso pubblico di selezione comparativa per la nomina del nuovo
Presidente OIV in sostituzione del Presidente dimissionario;
- l’avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 143 del
8/11/2018, sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica
nonché sul sito istituzionale dell’Agenzia nella Sezione Amministrazione
Trasparente, sotto-sezione Concorsi/Altre Selezioni, con termine per la
presentazione delle domande fissato per il giorno 23 novembre 2018;
- con nota prot. 73467 del 9/11/2018, pubblicata sul portale della Performance del
Dipartimento della Funzione Pubblica e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 147 del 15/11/2018 nonché sul sito istituzionale dell’Agenzia, il Direttore
Generale ha comunicato una errata corrige all’avviso specificando che la durata
dell’incarico è di tre anni e non terminerà il 31/12/2020 come erroneamente
riportato all’Art. 1 dell’avviso;
CONSIDERATO CHE con Deliberazione del Direttore Generale n. 102 del 28/02/2019
questa Agenzia ha provveduto alla riapertura dei termini di presentazione delle domande;
PRESO ATTO che entro il termine previsto dal bando di riapertura dei termini sono
pervenute n. 4 domande di partecipazione da parte dei seguenti candidati:
- Loredana NAPOLITANO
- Mauro PORTA
- Alberto Manfredi SELVAGGI
- Sergio VENEZIANO
CONSIDERATO CHE con Deliberazione del Direttore Generale n. 187 del 05/04/2019 è
stata nominata la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute;
VISTA la nota prot. n.28210 del 12/04/2019 contenente il verbale redatto dalla
Commissione e recante gli esiti della selezione comparativa;
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PRESO ATTO della nota prot. 36600 del 14/05/2019 con cui l’Ing. Sergio VENEZIANO ha
confermato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di Presidente dell’OIV di ARPA
Puglia;
Firmato digitalmente da:TRISOLINI ADRIANA
Data:15/05/2019 11:29:24

L’Istruttore

Dott.ssa Adriana Trisolini

Il Direttore Amministrativo

Dott. Salvatore Antonio Madaro

Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo reso ai sensi dell’art. 8, comma 4
della L.R. n. 6/1999 e s.m .i. e dell’art. 10, comma 7, punto 4 del R.R. 7/2008
Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Scientifico reso ai sensi dell’art. 8, comma 2 della
L.R. n. 6/1999 e s.m .i. e dell’art. 10, comma 6, punto 6 del R.R. 7/2008

DELIBERA
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante,
di:

NOMINARE Presidente dell’OIV di ARPA Puglia l’Ing. Sergio VENEZIANO;
FISSARE la decorrenza dell’incarico al 20 maggio 2019;
DEMANDARE al Dirigente SGRU la predisposizione del contratto individuale di incarico
triennale;
DARE ATTO che il compenso annuo lordo è pari ad euro € 4.338,24, erogato in due rate
semestrali, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio
opportunamente documentate.
NOTIFICARE il presente provvedimento all’Ing. Sergio VENEZIANO;
PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Agenzia unitamente al
curriculum dell’Ing. Sergio VENEZIANO;
PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Agenzia Sezione
Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Concorsi/Altre selezioni.
Atto immediatamente esecutivo. Il presente provvedimento è trasmesso al Collegio dei Revisori dell’ARPA e
pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia nella Sezione “Albo Online. Il numero generale del registro
deliberazioni e la data di pubblicazione sono riportati nel Documento F, contenuto nella cartella compressa
nella Sezione “Albo Online”, che costituisce parte integrante della deliberazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Madaro

Dott. Nicola Ungaro

Avv. Vito Bruno
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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