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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA 

PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

##numero_data## 

Oggetto:  PROGRAMMI DI MONITORAGGIO SOTTOREGIONI ADRIATICO - 

CONFERIMENTO N. 1 INCARICO A TEMPO DETERMINATO NEL 

PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE TECNICO (CAT. C)

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;

VISTA l’attestazione dell’Ufficio Contabilità e Bilancio in riferimento al bilancio annuale di 

previsione;

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 disporre l’utilizzazione della graduatoria del concorso pubblico, approvata con 

determina n. 192 del 27.12.2017 e pubblicata sul sito istituzionale ARPAM nella 

medesima data, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato nel 

profilo professionale di Assistente Tecnico (cat. C) per attività di conduzione di mezzi 

nautici, per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio riferite alla 

Sottoregione Adriatico previste nel Protocollo di Intesa, approvato con determina 

47/DG del 22.05.2018, tra ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Veneto, ARPA Marche, 

ARTA Abruzzo, ARPA Molise e ARPA Puglia con efficacia fino al 31.12.2020.

2. Di disporre, conseguentemente, l’assunzione in servizio, in qualità di Assistente 

Tecnico (cat. C) e con rapporto di lavoro a tempo determinato ed a tempo pieno del 

candidato IANNOLO Domenicantonio, classificatosi al 2° posto nella detta graduatoria 

di merito, subordinatamente all’accertamento del possesso dei requisiti generali 

prescritti per l’assunzione e previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

3. Di stabilire che l’incarico a tempo determinato verrà conferito per il periodo di mesi 

quattro a decorrere dal 01.06.2020 data che verrà indicata nel contratto individuale di 

lavoro da sottoscrivere tra le parti, salvo proroga.
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4. Di assegnare il Sig. IANNOLO Domenicantonio al Servizio Territoriale del Dipartimento 

Provinciale ARPAM di Ancona.

5. di dare atto che la spesa conseguente al presente atto è finanziata con le risorse che il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare assegnerà ad ARPA 

Emilia-Romagna, quale Agenzia Capofila della sottoregione Adriatico, e che ARPA 

Emilia-Romagna trasferirà ad ARPA Marche, con le modalità indicate all'art. 10 del 

Protocollo di Intesa, sottoscritto da ARPAM in data 29.6.2015  ed  approva to con 

determina n. 47/DG/2018 , già previste nei competenti conti economici del Bilancio 

2020 e pertanto viene neutralizzata ai fini del limite di cui all’art. 9 – comma 28 del 

D.L. n. 78/2010  in coerenza con le indicazioni della prassi della Corte dei Conti (Sez. 

Reg.le Controllo Liguria n. 116/2018/PAR).

6. Di imputare la spesa conseguente al presente atto, per complessivi €  10.604,43 , 

compresi oneri sociali ed IRAP a carico dell’Agenzia, come da attestazione dell’Ufficio 

Contabilità e Bilancio.

7. 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. 

.

8. 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.  6  pagine, di cui n. /// pagine di allegati che 

formano parte integrante della stessa, oltre alla pagina contenente il  certificato di 

pubblicazione. 



3

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015; 

- Art. 57 CCNL Comparto Sanità 2016/2018 sottoscritto in data 21.05.2018;

- Artt. 35 e 36 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;

- Art. 9 comma 28 D.L. n. 78 / 2010;

- Art. 1, comma 147 lettera b) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Al fine di procedere alle a ssunzioni di personale presso ARPAM  sono state effettuate le 

verifiche del rispetto della normativa vigente come di seguito specificato: 

- Con determina n. 103/DG del 05.09.2019, integrato con determina n. 111/DG del 

17.09.2019 e modificato con determine n. 133/DG del 15.11.2019 e n. 19/DG del 

05.02.2020 è stato adottato il Fabbisogno di personale per le esigenze dell’ARPAM per 

il triennio 2019/2021 ed il Piano Occupazionale anno 2020, nel rispetto degli obblighi 

di contenimento della spesa di personale nel tetto previsto dalla normativa vigente 

(art. 6 - c. 6 del D.Lgs. n. 165/2001).

- Con determina n. 30/DG del 29/02/2020 si è preso atto che, in applicazione degli artt. 

6 e 33, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i., l’ARPAM non si trova in condizione di 

eccedenza di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

- Con determina n. 17/DG del 31.01.2020 è stato adottato il Piano della Performance di 

ARPA Marche per il triennio 2020-2022 (art. 10 - c. 5 del D.Lgs. n. 150/2009).

- Con determina n. 2/DG dell’8.1.2018 è stato adottato il Piano triennale delle azioni 

positive 2018-2020 dell'ARPAM (art. 48 – comma 1 del D.Lgs. 198/2006).

- Con determina n. 124/DG del 17.10.2019 è stato adottato il Bilancio Preventivo 

Economico dell’ARPAM per l’esercizio 2020 e per il triennio 2020-2022 ed il relativo 

documento di programmazione annuale e triennale, così come integrato e modificato 

dalla determina n. 136/DG del 15.11.2019.

- Con determina n. 50 /DG  del 15.05.2019 è stato approvato ed adottato il Bilancio di 

Esercizio per l'anno 2018, articolato in Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

Integrativa e corredato dallo schema di Rendiconto Finanziario e dalla Relazione del 

Direttore Generale sull'attività svolta e sull'andamento gestionale dell'anno 2018.

- Non risultano istanze di certificazione di crediti inevasi.

Tutto ciò premesso

Con determina n. 47/DG del 22.05.2018 l’ARPAM ha preso atto:

 dell’Accordo Operativo sottoscritto in data 15.12.2017 dal Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare ed ARPA Emilia-Romagna, quale ARPA capofila 

della sottoregione Adriatico, in attuazione dell’art.11 “ Programmi di monitoraggio ” del 

D.Lgs. n.190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE, Direttiva quadro sulla 

Strategia Marina 
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 della sottoscrizione, da parte dell’Arpam, in data 19.02.2018, di apposito Protocollo di 

Intesa con le Agenzie afferenti la sottoregione Adriatico (ARPA Friuli Venezia Giulia, 

ARPA Veneto, ARPA Marche, ARTA Abruzzo, ARPA Molise e ARPA Puglia) per 

l’espletamento di attività di monitoraggio così come previsto.

 che le risorse finanziarie determinate nei relativi POA, a rimborso dei costi 

effettivamente sostenuti nello svolgimento delle attività, saranno assegnate dal 

MATTM ad Arpa Emilia-Romagna, la quale provvederà al successivo trasferimento 

delle relative quote alle Arpa della Sottoregione Adriatico con le modalità indicate 

all’art. 9 dell’Accordo Operativo

 che il finanziamento spettante ad Arpam per il POA 2020 ammonta ad € 438.728,00 

fuori campo IVA di cui € 124.000,00 per la voce di spesa per il personale a tempo 

determinato.

Con determina n. 71/DG del 02.05.2017 avente per oggetto la costituzione del Gruppo 

tecnico di coordinamento delle Agenzie della Sottoregione Adriatico di cui all'art. 6 del 

suddetto Protocollo di Intesa si è stabilito che il medesimo avrà efficacia dalla data di 

sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020, salvo rinnovo per successivi periodi triennali.

Il Direttore Tecnico Scientifico attuale referente ARPAM dei “ Programmi di monitoraggio ” 

del D.Lgs. n.190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE, Direttiva quadro sulla 

Strategia Marina con nota ID 1154372 del 14.05.2020 ha richiesto “ l’attivazione di un 

contratto a tempo determinato anche tramite scorrimento graduatoria da utilizzare per lo 

svolgimento delle attività connesse al monitoraggio riferite alla Sottoregione Adriatico 

previste nel Protocollo di Intesa, approvato con determina 47/DG del 22.05.2018. Il 

profilo professionale necessario è quello di Assistente Tecnico (cat. C) per attività di 

conduzione di mezzi nautici. La durata del contratto 01.06 – 30.09.2020. La sede di 

assegnazione il Dipartimento Provinciale di Ancona – Servizio Territoriale”.

Per l’espletamento delle attività specifiche e temporanee legate al Programma di 

monitoraggio di che trattasi ,  in attesa della definizione del Piano triennale del fabbisogno 

per gli anni 2020-2022, ai fini del conferimento dell’incarico a tempo determinato, è 

possibile utilizzare la graduatoria del concorso pubblico, approvata con determina n. 192 

del 27.12.2017 e pubblicata sul sito istituzionale ARPAM nella medesima data, per la 

copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di 

Assistente Tecnico (cat. C) per attività di conduzione di mezzi nautici.

In tale graduatoria già utilizzata per l’assunzione del candidato vincitore, risulta 

classificato al 2° (ed ultimo) posto il Sig. IANNOLO Domenicantonio con il punteggio di 

53,46.

L’art. 1, comma 147 lettera b) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che “ le 

graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30.09.2020”.

E’ necessario inoltre fare rinvio alle disposizioni normative in materia di assunzioni di 

personale a tempo determinato ed in particolare all’art. 36 del D.Lgs. 30.3.2001 n.  165 il   
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quale stabilisce che per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le 

amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di 

assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di 

lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.   La 

medesima norma prevede che, per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni 

pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a 

tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi 

pubblici a tempo indeterminato.

Si richiamano inoltre l’art. 19 del  D.Lgs.  n. 81 del 15.06.2015, che consente l'apposizione 

di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 

trentasei mesi, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, con riferimento al 

contratto a tempo determinato, e, per le parti compatibili con le disposizioni sopra 

richiamate, l’art. 57 del CCNL del comparto sanità sottoscritto il 21.05.2018.

Con nota  prot . n. 12694 del 12.05.2020 ARPAM ha richiesto al Sig. IANNOLO 

Domenicantonio la disponibilità ad assumere un incarico a tempo determinato con 

decorrenza 01.06.2020 e scadenza al 30.09.2020.

Con nota n. 13106 del 14.05.2020 il Sig. IANNOLO Domenicantonio ha comunicato la 

propria adesione alla proposta.

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.

Premesso quanto sopra, con il presente atto si propone:

1. Di disporre l’utilizzazione della graduatoria del concorso pubblico, approvata con 

determina n. 192 del 27.12.2017 e pubblicata sul sito istituzionale ARPAM nella 

medesima data, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato nel 

profilo professionale di Assistente Tecnico (cat. C) per attività di conduzione di mezzi 

nautici, per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio riferite alla 

Sottoregione Adriatico previste nel Protocollo di Intesa, approvato con determina 

47/DG del 22.05.2018, tra ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Veneto, ARPA Marche, 

ARTA Abruzzo, ARPA Molise e ARPA Puglia con efficacia fino al 31.12.2020.

2. Di disporre, conseguentemente, l’assunzione in servizio, in qualità di Assistente 

Tecnico (cat. C) e con rapporto di lavoro a tempo determinato ed a tempo pieno del 

candidato IANNOLO Domenicantonio, classificatosi al 2° posto nella detta graduatoria 

di merito, subordinatamente all’accertamento del possesso dei requisiti generali 

prescritti per l’assunzione e previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

3. Di stabilire che l’incarico a tempo determinato verrà conferito per il periodo di mesi 

quattro a decorrere dal 01.06.2020 data che verrà indicata nel contratto individuale di 

lavoro da sottoscrivere tra le parti, salvo proroga.

4. Di assegnare il Sig. IANNOLO Domenicantonio al Servizio Territoriale del Dipartimento   

Provinciale ARPAM di Ancona.
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5. di dare atto che la spesa conseguente al presente atto è finanziata con le risorse che il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare assegnerà ad ARPA 

Emilia-Romagna, quale Agenzia Capofila della sottoregione Adriatico, e che ARPA 

Emilia-Romagna trasferirà ad ARPA Marche, con le modalità indicate all'art. 10 del 

Protocollo di Intesa, sottoscritto da ARPAM in data 29.6.2015  ed  approva to con 

determina n. 47/DG/2018 , già previste nei competenti conti economici del Bilancio 

2020 e pertanto viene neutralizzata ai fini del limite di cui all’art. 9 – comma 28 del 

D.L. n. 78/2010  in coerenza con le indicazioni della prassi della Corte dei Conti (Sez. 

Reg.le Controllo Liguria n. 116/2018/PAR).

6. Di imputare la spesa conseguente al presente atto, per complessivi €  10.604,43 , 

compresi oneri sociali ed IRAP a carico dell’Agenzia, come da attestazione dell’Ufficio 

Contabilità e Bilancio.

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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