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IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE :
-

con L.R. n. 64/1998, come modificata con L.R. n. 27/2010, è stata istituita l’Agenzia
Regionale per la Tutela dell’Ambiente – ARTA;
con DGR n. 636/2012 e con successiva DGR n. 689/2013 la Regione Abruzzo ha
approvato il Regolamento Generale dell’ARTA, contenente anche la dotazione organica;

RILEVATO CHE con deliberazione n. 125/2017, recante “Piano del Fabbisogno del personale
2017/2019 per le esigenze dell’ARTA Abruzzo”, l’Agenzia ha provveduto a determinare il proprio
fabbisogno assunzionale per il triennio 2017/2019;
VISTO il parere favorevole alla programmazione del personale per il triennio 2017-2019 espresso
dal Revisore dei Conti in data 15/1/2018;

ATTESO che la L.R. n. 6/2009, all’art. 26, prescrive che le assunzioni presso gli Enti dipendenti
dalla Regione possono avvenire solo previa autorizzazione della Giunta regionale la quale, ai sensi
del c. 3 della norma in parola, autorizza sia la definizione della dotazione organica che i piani
triennali di assunzione;

PRESO ATTO che questa Agenzia ha provveduto a trasmettere il suddetto Piano assunzionale
alla Regione Abruzzo;

TENUTO CONTO:
-

della nota in data 19/1/2017 da parte del Servizio Autorità di Audit e Controllo Ispettivo
Contabile della Regione Abruzzo con la quale vengono chieste integrazioni in ordine alla
documentazione trasmessa;
della nota n. 3032 del 23/1/2018 di risposta dell’ARTA;
degli esiti dell’incontro tenutosi in data 25/1/2018 presso la Regione Abruzzo;
della successiva nota integrativa dell’ARTA n. 3956 del 30/1/2018 con cui si è provveduto a
trasmettere al Servizio Audit i prospetti Allegato C, Allegato D e Allegato E, a rettifica di
quelli precedentemente inviati con Delibera n. 125/2017, precisando che quest’ultimi sono
stati modificati esclusivamente per la parte contabile, riconciliando i dati delle cessazioni e
del fabbisogno sul parametro del trattamento tabellare, lasciando invece invariate le
richieste assunzionali e, come tale, non comportando alcun aumento e/o variazione della
spesa;

PRESO ATTO della risposta dell’Autorità di Audit e Controllo Ispettivo Contabile della Regione
Abruzzo in data 5/2/2018, con la quale il predetto Servizio esprime “…omissis…nulla-osta
all’approvazione del piano del fabbisogno di personale 2017/2019 tenuto conto delle precisazioni
correttive…che dovranno necessariamente essere recepite all’interno della deliberazione
direttoriale n. 125 del 29/12/2017…omissis…”;

RITENUTO, in esito a quanto richiesto dall’Autorità di Audit, di dover recepire le predette
indicazioni, sostituendo gli allegati C, D ed E della Delibera n. 125 del 29/12/2017 con i prospetti
Allegato C 2017, Allegato D 2018 ed Allegato E 2019 alla presente Delibera quale parte integrante
e sostanziale;

VISTI:
-

il parere favorevole di regolarità amministrativa reso dal Direttore Amministrativo;
il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 6, c.4, del regolamento ARTA,
in quanto attualmente vacante l’incarico del Direttore Tecnico
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DELIBERA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera,

1. di sostituire, in esito a quanto richiesto dall’Autorità di Audit e Controllo Ispettivo
Contabile della Regione Abruzzo in data 5/2/2018, gli allegati C, D ed E della Delibera n.
125 del 29/12/2017 con i prospetti Allegato C, Allegato D e Allegato E alla presente
Delibera quale parte integrante e sostanziale, precisando che quest’ultimi sono stati
modificati esclusivamente per la parte contabile riconciliando i dati delle cessazioni e del
fabbisogno sul parametro del trattamento tabellare, lasciando invece invariate le richieste
assunzionali e, come tale, non comportando alcun aumento e/o variazione della spesa;
2. di integrare la predetta Delibera 125/2018 con il parere favorevole alla programmazione
del personale per il triennio 2017-2019 espresso dal Revisore dei Conti in data 15/1/2018,
anch’esso allegato;
3. di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente atto al Servizio Autorità di Audit e
Controllo Ispettivo Contabile, al Servizio Politica Energetica, qualità dell’aria, SINA, al
Revisore dei Conti ed alle OO.SS./RSU e CUG per la dovuta informazione;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Data, 08/03/2018

IL DIRETTORE GENERALE
CHIAVAROLI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i

