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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA 

PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

##numero_data## 

Oggetto:  CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 

N. 3 POSTI DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – 

CHIMICO (CAT. D CCNL COMPARTO SANITÀ) - CON RAPPORTO DI 

LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO– NOMINA 

COMMISSIONE ESAMINATRICE

IL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
AMBIENTALE DELLE MARCHE

VISTO il d ocumento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare la presente determina;

PRESO atto che la presente determina non comporta alcun onere finanziario a carico dell’ARPAM;

RITENUTO che ricorrono valide motivazioni per dichiarare la presente determina immediatamente 

eseguibile;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico Scientifico, ciascuno per 

quanto di competenza

DETERMINA

1. Di costituire come di seguito indicato la Commissione Esaminatrice del  concorso pubblico 

per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di collaboratore tecnico professionale – 

chimico ( CAT . D CCNL COMPARTO SANITÀ) con rapporto di lavoro a t e mpo indeterminato e   

a tempo pieno indetto con determina n. 137/DG del 15.11.2019:

Presidente

Titolare  Dr.ssa  –  CORVAGLIA MARIA ADELAIDE   –   Dirigente  Sanitario   Arpa e  Emilia - 

Romagna

Supplente Dr. CATENACCI GIORGIO – Direttore Tecnico Scientifico Arpa Marche

Componenti

Titolare  Dr. PECORELLI IVAN – Dirigente Sanitario - Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale Umbria e Marche 

Supplente Dr.ssa ORLETTI ROBERTA – Dirigente Sanitario - Arpa Marche

Titolare Dr. LAMOLINARA MOSE’ – C.T.P. Chimico - dipendente Arta Abruzzo
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Supplente  Dr. PELLICCIA ALESSANDRO  – C.T.P.  Chimico – dipendente  Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche 

Segretario

Titolare Sig.ra SANTINI SILVIA – Assistente Amm.vo (Cat. C) – dipendente Arpam

Supplente Sig.ra SCATAGLINI Marinella – Coll. Amm. Prof. (Cat. D) – dipendente Arpam

2. Di dare atto di quanto previsto dall’art. 3 comma 12 della Legge n. 56 del 19 giugno 2019:  “Gli 

incarichi di presidente , di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un 

concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi 

da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la 

necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente 

pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione 

della stessa.”

3. Di trasmettere il presente atto:

per via telematica e per estremi, ai sensi dell’art. 5, c. 2, della L.R. n.13/2004 e degli indirizzi di 

cui alle DGR n.621/2004, n.1477/2005, nonché ai sensi della DGR 1213/2018, al Servizio Tutela, 

gestione e assetto del territorio, alla Segreteria Generale della Regione Marche, al Servizio 

Risorse Finanziarie e Bilancio della Regione Marche ed al Comitato di supporto all’esercizio delle 

funzioni di indirizzo e vigilanza sull’ARPAM istituito con DGRM n. 1377 del 12.12.2014;

nel testo integrale al Revisore Unico di cui alla L.R. n. 12 del 17/06/2011 per l’esercizio delle 

funzioni di controllo;

per estremi ai Direttori dei Dipartimenti Provinciali ed ai Responsabili degli Uffici;

per estremi alla R.S.U. ed alle OO.SS. area comparto e dirigenza medica e S.P.T.A.

4. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo per ragioni d’urgenza.

Ancona, sede legale ARPAM

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Marco Passarelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO

Dr. Giorgio Catenacci

Documento informatico firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Giancarlo Marchetti

Documento informatico firmato digitalmente

La presente determina consta di n.  4  pagine, di cui n. /// pagine di allegati che formano parte 

integrante della stessa, oltre alla pagina contenente il certificato di pubblicazione. 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
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SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Regolamento per   l'accesso   dall'esterno   agli  impieghi,   approvato   con   determina   del   

Direttore   Generale n. 27/DG   del  5.3.2013   e   successivi   provvedimenti   modificativi  ed    

integrativi;

- Legge n. 56 del 19 giugno 2019 – art. 3 comma 12;

- Bando di concorso approvato con determina n. 137/DG del 15.11.2019:

In esecuzione della determina del Direttore Generale n. 137/DG del 15.11.2019 è  stato  indetto 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di   COLLABORATORE TECNICO 

PROFESSIONALE – CHIMICO ( cat . D CCNL comparto sanità)   - con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e a tempo pieno, previsti nel Piani   Occupazionali anni 2019 – 2021 definiti con   

determine  n. 103/DG del 5/9/2019, n.   111/DG del 17/09/2019 ,  n. 133/DG del 15/11/2019  e n. 

19/DG del 05.02.2020,  ai sensi del vigente regolamento per l’accesso dall’esterno approvato con 

determina n. 27/DG del 5.3.2013.

A seguito della pubblicazione  del bando , entro i termini previsti sono pervenute n.  80  domande di 

partecipazione.

Deve quindi procedersi con la nomina della commissione selezionatri ce, secondo le disposizioni del 

bando che prevedono la seguente composizione:

Presidente : scelto tra i dirigenti dell'ARPAM, di altre agenzie ambientali o di altre amministrazioni 

pubbliche, in possesso del diploma di laurea, competenti nelle materie oggetto del concorso, o tra 

docenti universitari nelle materie oggetto del concorso.

n. 2 componenti:  scelti tra il personale dell’ARPAM, di altre agenzie ambientali o di altre 

amministrazioni pubbliche, competenti nelle materie oggetto del concorso ed inquadrati in 

categoria almeno pari rispetto a quella propria dei posti messi a selezione

Segretario:  un dipendente amministrativo dell'ARPAM o della Regione Marche, di categoria non 

inferiore alla C.

Vengono   altresì  nominati,  per il  presidente,   per ciascun componente   della  commissione   e   per    

il  segretario, anche  i   relativi supplenti.

Sono pervenute all’ARPAM le seguenti designazioni:

- prot . 15699 dell’8.6.2020 ARPAE Emilia Romagna – avente per oggetto il nominativo 

della Dott.ssa Maria Adelaide Corvaglia – Dirigente responsabile dell’Area 

Prevenzione Ambientale Metropolitana

- prot . 17410 del 23.06.2020 IZSUM–  avente per oggetto i nominativi del  Dott. 

Pecorelli Ivan  Dirigente Chimico e del  Dott. Pelliccia Alessandro  Collaboratore 

Tecnico Professionale Cat D

- prot .  18129  del  30.6 .2020 ARTA  Abruzzo  –  avente per oggetto il nominativo del   

Dott. Mosè Lamolinara Collaboratore Tecnico Professionale Cat D
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Ai   sensi   del   vigente   regolamento   per   l'accesso   dall'esterno   agli   impieghi   approvato   con   

determina n. 27/DG del 5.3.2013 e successivi provvedimenti modificativi ed integrativi:

•  ai   componenti   e   al   segretario,   dipendenti   dell'Agenzia,   il   compenso nella  misura   

stabilita   dalla   normativa  vigente    in   materia potrà   essere  riconosciuto   solo   nel  caso   in 

cui, in   via   preliminare all'insediamento   della   commissione,   gli   stessi  optino   per   lo    

svolgimento  dell'incarico  al  di  fuori  dell'orario  di  lavoro;

•  ai   dipendenti   dell'Agenzia con   qualifica   dirigenziale   non   spetta   alcun   compenso,   ai  sensi   

dell'art.   24,   c.3,   del  D.Lgs.   n.  165/2001,   in qualità di  componenti   delle  Commissioni    

esaminatrici   fatto salvo quanto   previsto   dall'ultimo   capoverso  del  richiamato   comma    3    

-  art.  60  -  CCNL 8.6.2000.

Inoltre, ad integrazione di quanto previsto nel sopra richiamato regolamento, l’art. 3 comma 12 

della Legge n. 56 del 19 giugno 2019, successivamente intervenuto, testualmente dispone che : “   

Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un 

concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da 

un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità 

dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si 

considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente 

pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione 

della stessa. …”.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 

bis della legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Il Responsabile del Procedimento

Dr Giampiero Guiducci

Documento informatico firmato digitalmente

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del 

presente atto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Marco Passarelli

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Nessun allegato
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