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AL PRESIDENTE DEL  

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE 

CONS. SALVATORE MICONE 

 

SEDE 

 

 

 

MOZIONE 

ai sensi degli artt. 85 e seguenti del Regolamento interno del Consiglio Regionale del Molise. 

  

Oggetto: Situazione ARPA Molise. Impegno al Presidente della Giunta Regionale. 

 

I sottoscritti Consiglieri, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto Regionale degli artt. 85-98 del 

Regolamento interno del Consiglio Regionale, propone che venga iscritta all’odg del prossimo 

Consiglio Regionale, la seguente mozione: 

 

PREMESSO CHE 

- l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise, istituita con legge regionale 13 

dicembre 1999 n. 38 è Ente strumentale della Regione Molise, dotato di personalità giuridica 

pubblica nonché di autonomia amministrativa, contabile, tecnica, patrimoniale e gestionale; 

- ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 38/99 l’Arpa Molise è preposta all’esercizio delle 

funzioni e delle attività tecnico-scientifiche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, 

alla realizzazione di iniziative di ricerca in materia ambientale, all’erogazione di prestazioni 

analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario; 

- l’Arpa Molise è, altresì, preposta a tutti i compiti ad essa attribuiti con legge dello Stato e della 

Regione Molise ovvero acquisiti in regime convenzionale, in relazione agli obiettivi fissati dalla 

Giunta Regionale e dal Comitato Regionale di Indirizzo, di cui all’art. 8 della legge istitutiva; 

- l’Arpa Molise organizza e svolge la proprie attività con le modalità stabilite secondo rigorosi 

principi di partecipazione, trasparenza e di economicità; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 22-06-2015 avente ad oggetto “Nomina 

Commissario Straordinario di Arpa Molise.” con la quale che l’Esecutivo regionale non ha ritenuto 

di procedere al rinnovo e alla proroga del direttore, “volendo, al contrario, effettuare la scelta del 

nuovo Direttore nell’ambito di una rinnovata e più puntuale ricognizione delle migliori 

professionalità idonee per ricoprire tale incarico”; 

 

VISTA altresì la Deliberazione della Giunta Regionale n. 666 del 30-11-2015 avente ad oggetto 

“Arpa Molise. Designazione Commissario Straordinario.” con la quale che l’Esecutivo regionale 

“non ha ritenuto di procedere al rinnovo e alla proroga del direttore, volendo, al contrario, effettuare 

la scelta del nuovo Direttore con una procedura di selezione pubblica mediante avviso nell’ambito 
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di una rinnovata e più puntuale ricognizione delle migliori professionalità idonee per ricoprire 

l’incarico di che trattasi”; 

 

RISCONTRATA dalla Giunta la straordinarietà della situazione venutasi a creare e la necessità di 

garantire all’ARPA Molise, nelle more della conclusione della procedura per l’approvazione del 

nuovo elenco di idonei, nuova designazione, in ottemperanza al principio di rotazione degli 

incarichi; 

 

TENUTO CONTO  

- del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm. e ii.; 

- l’art.9 e ss. della L.R. Molise 4 maggio 2015, n.8, concernente modifiche ed integrazioni alla 

legge regionale 13 dicembre 1999, n.38; 

 

VISTA 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 300 del 22 - 06 - 2015, con cui è stato approvato l’Avviso 

pubblico unitamente al relativo schema di domanda, per la formazione di un elenco di candidati 

idonei al conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’Agenzia Regionale per la protezione 

ambientale del Molise, di cui all’art. 9 della legge regionale 13 dicembre 1999, n.38; 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 479 del 7 settembre 2015 concernente: Deliberazione di 

Giunta regionale n. 300 del 22-06-2015, avente ad oggetto: “Avviso pubblico per il reperimento di 

candidati idonei al conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’Agenzia Regionale per la 

protezione ambientale del Molise di cui all’art. 9 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38 e 

s.m.i.”. Modifiche.”, che ha provveduto a modificare la deliberazione su richiamata; 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 751 del 29 dicembre 2015 con la quale si è provveduto a 

nominare la Commissione preposta alla valutazione delle candidature per l’affidamento 

dell’incarico di Direttore Generale dell’ARPAM; 

 

CONSIDERATO altresì che, medio tempore, per la Giunta era necessario ed indilazionabile dover 

garantire la gestione ordinaria e straordinaria, la funzionalità e l’amministrazione dell’ARPA 

Molise, atteso che, era in fase residuale e di completamento, da parte della Giunta regionale, l’iter 

relativo all’approvazione dell’elenco degli idonei per il conferimento dell’incarico di Direttore 

Generale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM) ai sensi 

dell’art. 9 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38 e s.m.i.; 

 

VISTE le successive proroghe con DGR e con DPGR per la nomina del Commissario; 

 

PRESO ATTO con DGR 178 del 23-05-2017 pertanto che la Regione Molise doveva 

necessariamente modificare la vigente legge regionale n. 38 del 1999 istitutiva dell’ARPA Molise 

per far propria la novellata normativa nazionale in materia di protezione e ricerca ambientale; 

 

ATTESO CHE per espressa previsione di legge (rif. art. 8 della citata L.n. 132 del 2016) le 

modifiche riguardavano, tra l’altro, anche le modalità di individuazione e nomina del Direttore 

generale dell’Agenzia di Protezione Ambientale, poiché l’anzidetta normativa ha stabilito che, 

quest’ultimi, dovranno essere individuati tra “soggetti di elevata professionalità e qualificata 
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esperienza nel settore ambientale” e “… presso l’ISPRA è istituita un anagrafe Direttori generali 

dell’ISPRA e delle Agenzie, costantemente aggiornata e pubblicata nel sito internet dell’ISPRA 

medesimo, contenente informazioni sui requisiti professionali e sulla retribuzione dei medesimi”; 

 

DATO ATTO CHE doveva essere espletata una nuova procedura per l’individuazione del 

Direttore generale dell’Agenzia regionale per la Protezione Ambientale del Molise nel rispetto dei 

nuovi requisiti “di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale” previsti 

dal legislatore nazionale, e “pertanto necessario, nelle more dell’adeguamento normativo di rango 

regionale e del consequenziale procedimento per la nomina del Direttore generale della suddetta 

Agenzia, dover garantire e salvaguardare l’efficienza e l’efficacia dell’azioni esperite presso 

l’ARPAM, soprattutto in considerazione della rilevanza delle funzioni pubbliche dalla stessa 

realizzate sul territorio di riferimento”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta del 11-12-2019  n. 490 avente ad oggetto “Deliberazione di 

giunta regionale n. 113 del 25 febbraio 2018 relativa all’Avviso pubblico per la formazione di un 

elenco di candidati idonei al conferimento dell’incarico di direttore generale dell’Arpa Molise – 

Ulteriori provvedimenti.” 

 

VISTE altresì le Determinazioni del Direttore del III Dipartimento circa le misure organizzative 

per il personale dipendente dell’Arpa, utilizzato in posizione di distacco presso la Regione Molise; 

 

RILEVATO CHE ad oggi l’Ente regionale Arpa Molise è quindi da circa 6 anni è senza Direttore 

Generale e la struttura è commissariata e priva di una Legge di riforma in grado fornire risposte al le 

nuove emergenze ambientali, con una riorganizzazione dell’ente a oltre 20 anni dalla sua 

istituzione; 

 

CONSIDERATO CHE questa circostanza si trascina da anni e ha prodotto una situazione non 

più sostenibile per il personale dell’Agenzia e che rischia di produrre serie ripercussioni anche 

sulla salute dei cittadini dal momento che l‘Arpa Molise si occupa proprio del monitoraggio dello 

stato di salute dell’ambiente; 

 

per quanto sopra esposto, i sottoscritti consiglieri 

 

IMPEGNANO 

il Presidente della Regione Molise a:  

- a trovare una soluzione definitiva alla gestione dell’ARPA Molise in tempi rapidi; 

- a portare avanti una legge di riforma della normativa regionale in linea con quella nazionale di 

riferimento delle ARPA; 

- ad aprire un tavolo di concertazione con i sindacati per risolvere la questione dell’Arpa Molise. 

 

Campobasso, 1 giugno 2021 

Micaela Fanelli 

 
 


