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numero 49 – giugno 2019  

 

a cura dell'addetta stampa Nadia Miriello 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTA NEWS   

Arta Abruzzo spiega "Il lungo cammino dell'acqua" ai piccolissimi 

Le tartarughe Zita e Antonietta tornano in Adriatico per la Giornata dell'Ambiente 

Qualità dell'aria, seminario di Arta Abruzzo all'Università di L'Aquila 

Arta Abruzzo al convegno Inail su siti contaminati e rischi per i lavoratori 

Anche Arta Abruzzo al convegno nazionale agenti fisici di Stresa 

Rapporto 2018 sullo stato dell’ambiente in Abruzzo 

Ricordiamo agli utenti che il “Rapporto 2018 sullo stato dell'ambiente in Abruzzo”, realizzato da Arta Abruzzo 

e presentato a Pescara il 25 gennaio scorso, è disponibile gratuitamente in formato cartaceo e cd-rom fino 

ad esaurimento copie presso l'Urp della sede centrale dell'Agenzia, in viale Marconi 178 a Pescara o su 

richiesta (da farsi a urp@artaabruzzo.it o telefonando al numero 085/45007234) presso i Distretti di Chieti, 

L'Aquila, Teramo, Pescara e San Salvo-Vasto. 

Sul sito istituzionale è possibile scaricare sia l'abstract che il rapporto completo (80 Mb). 

 

Regolamento e modulistica per accesso agli atti 

Tariffario delle prestazioni Arta  

I servizi, gli orari e i recapiti dell'URP e degli Sportelli informativi di Arta Abruzzo  

Archivio newsletter ArtaInforma  

Facebook 

Twitter  

* * * 

CONCORSI 

5 avvisi di mobilità volontaria ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.165/2001 

* * * 

NEWS DAL SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 

Workshop “La gestione ambientale delle emissioni odorigene” 

Gli indicatori del clima in Italia nel 2018 

Italian Emission Inventory 1990-2017: Informative Inventory Report 2019 

Le iniziative ISPRA di educazione ambientale per le scuole: risultati e prospettive 

Rettifica bando ricerca sponsor per CleanAir@School 

https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=814
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=815
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=816
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=818
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=817
https://www.artaabruzzo.it/rapporto_stato_ambiente_2018.php
https://www.artaabruzzo.it/rapporto_stato_ambiente_2018.php
http://www.artaabruzzo.it/urp.php
http://www.artaabruzzo.it/tariffario.php
http://www.artaabruzzo.it/urp.php
http://www.artaabruzzo.it/edu_ambientale.php?id_page=3
https://www.facebook.com/artaabruzzo/
https://twitter.com/artaabruzzo
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=812
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/workshop-201cla-gestione-ambientale-delle-emissioni-odorigene201d
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/pubblicazioni/gli-indicatori-del-clima-in-italia-nel-2018
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/pubblicazioni/italian-emission-inventory-1990-2017-informative-inventory-report-2019
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/le-iniziative-ispra-di-educazione-ambientale-per-le-scuole-risultati-e-prospettive
https://www.snpambiente.it/2019/06/27/rettifica-bando-ricerca-sponsor-per-cleanairschool/
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Seminario “Sblocca cantieri” a Bologna il 4 luglio 

La qualità dell’acqua risulta “eccellente” in più dell’85 % dei siti di balneazione europei 

Formazione Snpa, i controlli ambientali integrati nel sistema agenziale 

Caldo torrido e ozono sopra le soglie di informazione e allarme 

Demolizione Ponte Morandi: l’impegno di Arpal 

 

* * * 

INFO E SCADENZE PER ISTITUZIONI, IMPRESE, PROFESSIONISTI E CITTADINI 

Ambiente: al Ministero nasce la Direzione per l’economia circolare 

Online il rapporto sulla qualità delle acque di balneazione 

Ambiente: Campitelli, in arrivo 20 mln per bonifica da amianto 

Pesca: pubblicato bando per innovazione nel settore dell’acquacoltura 

Esercizio di attività o mestieri rumorosi: quando il disturbo alle persone è reato 

Rischio industriale: le risposte ai quesiti della riunione del coordinamento nazionale del 13 marzo 2019 

Direttiva n. 1/2019 Funzione Pubblica “Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio 

delle categorie protette" 

Salvaguardia della retribuzione del dipendente transitato in altra PA: riassorbili gli assegni ad personam in 

caso di rinnovi contrattuali o di progressioni 

Assunzione diretta in Ente pubblico su pressioni del politico: é abuso d'ufficio 

Il contratto a tempo determinato non permette alla PA di revocarlo prima del termine, per cause non 

previste dal contratto iniziale 

E' legittima l'esclusione del dipendente dalla progressione orizzontale che per mobilità volontaria non abbia 

raggiunto i requisiti stabiliti nel bando 

La velocizzazione delle procedure di reclutamento del personale esterno elimina l'obbligo della mobilità 

volontaria e riduce i tempi per quella obbligatoria 

Sanzionabile la nomina del commissario di concorso che abbia commesso anche in passato taluno dei reati 

contro la pubblica amministrazione 

In GU la legge sugli interventi per la concretezza delle azioni delle PA e la prevenzione dell'assenteismo 

Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: aggiornate le Linee Guida 1 

Online la piattaforma Anac per l'acquisizione dei piani triennali di prevenzione della corruzione 

Firma di Convenzioni tra Pubbliche Amministrazioni: è ammissibile solo in modalità digitale o anche 

cartacea? 

Trattenute sugli stipendi dei dipendenti pubblici: adeguamento degli oneri amministrativi per il biennio 

2019-2020 

 

* * * 

L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO 

Messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree destinate alla produzione agricola e 

all'allevamento 

Il Regolamento, adottato con il D.M. 1 marzo 2019, n. 46 del Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, pubblicato nella G.U. n. 132 del 2019, disciplina, in conformità alla parte quarta, titolo 

V, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e al principio comunitario "chi inquina paga", gli interventi di messa in 

sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento 

oggetto di eventi che possono averne cagionato, anche potenzialmente, la contaminazione. 

Il regolamento è entrato in vigore il 22 giugno 2019. 

Leggi la news 

* * * 

 

https://www.snpambiente.it/2019/06/27/seminario-sblocca-cantieri-a-bologna-il-4-luglio/
https://www.snpambiente.it/2019/06/18/la-qualita-dellacqua-risulta-eccellente-in-piu-dell85-dei-siti-di-balneazione-europei/
https://www.snpambiente.it/2019/06/27/formazione-snpa-i-controlli-ambientali-integrati-nel-sistema-agenziale/
https://www.snpambiente.it/2019/06/27/caldo-torrido-e-ozono-sopra-le-soglie-di-informazione-ed-allarme/
https://www.snpambiente.it/2019/06/27/demolizione-ponte-morandi-limpegno-di-arpal/
https://www.minambiente.it/comunicati/ambiente-al-ministero-nasce-la-direzione-l-economia-circolare
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2019/giugno/1561392784482.html
http://www.regione.abruzzo.it/content/ambiente-campitelli-arrivo-20-mln-bonifica-da-amianto
http://www.regione.abruzzo.it/content/pesca-pubblicato-bando-innovazione-nel-settore-dellacquacoltura
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2019/giugno/1560773151658.html
https://www.minambiente.it/notizie/rischio-industriale-le-risposte-ai-quesiti-della-riunione-del-coordinamento-nazionale-del-13
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/25-06-2019/direttiva-concernente-%E2%80%9Cchiarimenti-e-linee-guida-materia-di
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/25-06-2019/direttiva-concernente-%E2%80%9Cchiarimenti-e-linee-guida-materia-di
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000216469
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000216469
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2019/giugno/1559750041852.html
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000216683
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000216683
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000216815
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000216815
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000217272
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000217272
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000217230
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000217230
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000217262
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000216129
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000216736
https://www.entilocali-online.it/firma-convenzioni-pubbliche-amministrazioni-ammissibile-solo-modalita-digitale-anche-cartacea/
https://www.entilocali-online.it/firma-convenzioni-pubbliche-amministrazioni-ammissibile-solo-modalita-digitale-anche-cartacea/
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000216837
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000216837
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000216434
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LA NOTIZIA  

Il senso perduto dei pesci sul portale SNPA: in mare esiste un vero e proprio insieme crescente di inquinanti 

di origine antropica che impedisce ai pesci di vedere, di odorare, di sentire e di parlare 

 

* * * 

IL LINK  

AMBIENTEINRETE selezione di video prodotti da Ispra e dalle Appa-Arpa che compongono il Sistema 

nazionale per la protezione dell’ambiente 

 

* * * 

ARTA SEGNALA 

“Carta di Pescara” della Regione Abruzzo 

Portale SNPA 

Iscrizione Notiziario Settimanale SNPA AmbienteInforma 

Sito Assoarpa 

I bollettini pollinici d'Italia in un click 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per richiedere la cancellazione del proprio indirizzo di posta elettronica dalla mailing list telematica 

“ArtaInforma” realizzata e diffusa da Arta Abruzzo contattare i recapiti indicati di seguito: 

n.miriello@artaabruzzo.it  

085/4500274 

https://www.snpambiente.it/2019/06/27/il-senso-perduto-dei-pesci/
https://www.snpambiente.it/category/prodotti/ambienteinrete/
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/Carta%20di%20Pescara
https://www.snpambiente.it/
http://arpat.httdev.it/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=11&idForm=247&guid=aebf3161-45a0-4a63-98e2-cc38f2e325ce
http://www.assoarpa.it/
http://www.pollnet.it/default_it.asp
mailto:n.miriello@artaabruzzo.it

