ARPA PUGLIA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede Direzione Generale: Corso Trieste, 27 – 70126 BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Riorganizzazione Unità Operative Biologia delle Acque e Biologia degli
Alimenti e delle Matrici Solide DAP Brindisi e DAP Taranto, Unità Ambiente e Salute
della Direzione Generale e Rete Laboratori della Direzione Scientifica.

IL DIRETTORE GENERALE



Vista la L. R. 22.01.1999, n. 6 di istituzione di questa Agenzia;



Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26.07.2016 n. 1174;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 07.09.2016, n. 544;



Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 637 del 20/10/2016;

Sulla base dell’istruttoria eseguita dal Servizio Gestione Risorse Umane e della proposta formulata dal
Dirigente Amministrativo, Dott. Alessandro Rollo, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il
rispetto della legittimità:
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PREMESSO CHE
Con la deliberazione DG n. 708 del 30/07/2008 e successivi provvedimenti sono state
definite le Unità Operative Semplici e Complesse della Direzione Generale, Scientifica,
Amministrativa e dei dipartimenti Provinciali, fra cui l’UOS Rete Laboratori presso la Direzione
Scientifica, l’UOS Ricerca e sviluppo, Formazione e Informazione presso la Direzione Generale,
l’UOS Biologia delle Acque e l’UOS Biologia degli alimenti e delle Matrici Solide presso il
Dipartimento Provinciale di Brindisi e presso il Dipartimento Provinciale di Taranto;
Con la deliberazione DG n. 611 del 19/09/2011 e deliberazione DG n. 574 del 29/09/2014,
si è proceduto alla riorganizzazione delle strutture a supporto della Direzione Generale e Direzione
Scientifica di ARPA Puglia, con:
 la riattivazione, dell’UOS Rete Laboratori presso la Direzione Scientifica e l’istituzione,
all’interno di tale struttura, dell’Ufficio Metrologia del Laboratorio Multisito (unità con
incarico professionale ex art. 27 comma 1 lett. c) CCNL 08/06/2000);
 la disattivazione definitiva del Servizio Ricerca e sviluppo, Formazione e Informazione
e l’istituzione dell’Unità Ambiente e Salute, sempre presso la Direzione Generale,
classificata quale incarico di alta professionalità;
In occasione della riunione sindacale della dirigenza del 15/01/2020 è stata trasmessa, a
mezzo email, informativa sull’ipotesi di riorganizzazione dell’UOS Biologia delle Acque e UOS
Biologia degli alimenti e delle Matrici Solide presso i dipartimenti Provinciali di Brindisi e Taranto
nonché dell’Unità Ambiente e Salute della Direzione Generale;
CONSIDERATO CHE
Successivamente alla data del 15/1/2020 non sono pervenute dalle OO.SS. osservazioni in
merito all’ipotesi di riorganizzazione innanzi citata;
Gli accadimenti successivi, caratterizzati dall’incalzare dell’”Emergenza Coronavirus”,
nonché le integrazioni apportate all’iniziale ipotesi di riorganizzazione, hanno reso opportuno il
reinvio alle OO.SS. della Dirigenza, con nota prot. n. 25388 del 24/04/2020, dell’informativa in
questione, i cui punti principali possono essere così riassunti:
1.
Accorpamento Unità Operative Biologia delle Acque e Biologia degli Alimenti e delle
Matrici Solide del DAP Brindisi, soppressione delle preesistenti U.O.S. e attivazione di nuova
U.O.S. “Biologia delle Matrici Ambientali”, con passaggio del personale attualmente assegnato alle
due strutture preesistenti alla struttura di nuova istituzione. L’analisi effettuata rispetto a risorse
gestite e possibilità di integrazione delle attività ha evidenziato, infatti, l’opportunità organizzativa
di procedere all’accorpamento delle suindicate Unità Operative Semplici, che peraltro comporta
anche un risparmio di risorse finanziarie.
2.
Accorpamento Unità Operative Biologia delle Acque e Biologia degli Alimenti e delle
Matrici Solide del DAP Taranto, soppressione delle preesistenti U.O.S. e attivazione della nuova
U.O.S. “Biologia delle Matrici Ambientali”, con passaggio del personale attualmente assegnato alle
due strutture preesistenti alla struttura di nuova istituzione, per le medesime motivazioni espresse al
punto n.1.
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3.
Riorganizzazione Unità Ambiente e Salute della Direzione Generale. L’analisi delle attività
svolte presso detta Struttura ha evidenziato una notevole integrazione della medesima con le altre
Strutture della Direzione Scientifica e Dipartimentali.
Si ritiene, pertanto, opportuno procedere a riclassificare la stessa da Struttura della Direzione
Generale a Struttura della Direzione Scientifica
Inoltre, i compiti assunti dall’Agenzia con la stipula ed approvazione del protocollo d’intesa
per il coordinamento inter-agenziale Ambiente e Salute tra ARPA Puglia e A.Re.S.S. Puglia,
avente la finalità di supportare la programmazione regionale, elaborare proposte e progettualità
finalizzate alla valutazione dell’impatto integrato ambiente e salute, promuovendo la conoscenza
degli effetti sanitari associati ai fattori di rischio ambientali e la condivisione intersettoriale delle
evidenze scientifiche disponibili, ne definiscono un ruolo ancora più centrale nell’attività
dell’Agenzia e di tutto il sistema di tutela dell’ambiente e della salute in ambito regionale.
Conseguentemente, in ragione della evidente rilevanza organizzativa e strategica delle
attività ad essa attribuite e attribuibili e del ruolo nell’ambito del protocollo di intesa sopra citato,
si dispone la nuova classificazione della predetta Struttura, funzionalmente incaricata di tali
attività, quale Unità Operativa Semplice.
4.
Accorpamento delle preesistenti strutture Ufficio Metrologia del Laboratorio Multisito (Alta
professionalità) e Servizio Rete Laboratori della Direzione Scientifica (Unità Operativa
Semplice)”, con passaggio del personale attualmente assegnato alle due strutture preesistenti alla
struttura di nuova istituzione. Nel dettaglio, per motivazioni organizzative, si rende opportuno:
a)
L’accorpamento delle due strutture, con l’istituzione della nuova struttura semplice “Rete
Laboratori” in ragione dell’attesa di significativi benefici in termini operativi derivanti
dall’integrazione delle competenze ad esse attribuite;
b)
La conseguente soppressione delle due strutture preesistenti ed oggetto di accorpamento;
A seguito della riunione di consultazione con le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza sui
contenuti del documento di cui alla citata nota prot. 25388/2020, svoltasi in data 12/05/2020, è
stato presto atto della posizione espressa da alcune parti sindacali al tavolo negoziale e in
particolare la richiesta di passaggio organico delle attività di Biologia degli alimenti dei DAP di
Brindisi, Lecce e Taranto al Polo specialistico regionale degli Alimenti;
Sentito, relativamente all’ipotesi di riorganizzazione prospettata e per quanto di competenza,
il Dirigente Responsabile Rete Laboratori che, nel precisare che “presso il reparto Biologia di
Taranto non si eseguono determinazioni analitiche su alimenti”, ha confermato “la convenienza
relativa allo scorporo dell’attività analitica degli alimenti dalla nuova attivanda struttura
denominata “Biologia delle Matrici Ambientali”, per le motivazioni ivi riportate;
Le strutture risultanti dagli accorpamenti, denominate “Biologia delle Matrici Ambientali”
del DAP di Brindisi e del DAP di Taranto, potranno essere dedicate alle analisi delle acque e delle
altre matrici ambientali, ad esclusione quindi degli alimenti, la cui analisi sarà effettuata presso il
Polo regionale.
DATO ATTO CHE
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Per tutte le Strutture da attivare o modificare a seguito delle variazioni organizzative adottate
dovranno essere successivamente fornite le necessarie indicazioni per la relativa graduazione
nell’ambito delle funzioni dirigenziali, ai sensi della Deliberazione DG n. 599 del 30/09/2014 e
successivi provvedimenti;
Dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dell’Agenzia;
Il Dirigente Proponente

Dott. Alessandro Rollo

Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo reso ai sensi dell’art. 8,
comma 4 della L.R. n. 6/1999 e s.m .i. e dell’art. 10, comma 7, punto 4 del R.R. 7/2008
Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Scientifico reso ai sensi dell’art. 8,
comma 2 della L.R. n. 6/1999 e s.m .i. e dell’art. 10, comma 6, punto 6 del R.R. 7/2008

DELIBERA
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte
integrante, di:
APPROVARE l’ipotesi di riorganizzazione meglio descritta in narrativa e di seguito riportata:
1.
Accorpamento Unità Operative Biologia delle Acque e Biologia degli Alimenti e delle
Matrici Solide del DAP Brindisi, soppressione delle preesistenti U.O.S. e attivazione di nuova
U.O.S. “Biologia delle Matrici Ambientali”, dedicata all’analisi delle acque e delle altre matrici
ambientali, con il passaggio del personale attualmente assegnato alle due strutture preesistenti alla
struttura di nuova istituzione;
2.
Accorpamento Unità Operative Biologia delle Acque e Biologia degli Alimenti e delle
Matrici Solide del DAP Taranto, soppressione delle preesistenti U.O.S. e attivazione di nuova
U.O.S. “Biologia delle Matrici Ambientali”, dedicata all’analisi delle acque e delle altre matrici
ambientali, con il passaggio del personale attualmente assegnato alle due strutture preesistenti alla
struttura di nuova istituzione;
3.
Riorganizzazione dell’Unità Ambiente e Salute della Direzione Generale con collocazione
della stessa da Struttura della Direzione Generale a Struttura della Direzione Scientifica e
classificazione della nuova Struttura quale Unità Operativa Semplice;
4.
Accorpamento delle preesistenti strutture, ’Ufficio Metrologia del Laboratorio Multisito e
dell’UOS Rete Laboratori della Direzione Scientifica”, con l’istituzione della nuova “UOS Rete
Laboratori” ed il passaggio del personale attualmente assegnato alle due strutture preesistenti alla
struttura di nuova istituzione e soppressione delle strutture preesistenti ed oggetto di
accorpamento;
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5.
Trasferimento delle attività di Biologia degli alimenti dei DAP di Brindisi e Lecce al Polo
specialistico regionale degli Alimenti;
RINVIARE a successivo atto l’individuazione dei dirigenti incaricati della responsabilità delle
strutture di nuova istituzione o modificate;
RINVIARE, altresì, a successivo atto la graduazione delle nuove Strutture da istituire o
modificare nell’ambito delle funzioni dirigenziali ai sensi della Deliberazione DG n. 559 DEL
30/09/2014 e successivi provvedimenti;
DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio
dell’Agenzia;
TRASMETTERE il presente atto alle organizzazioni sindacali della dirigenza.
Atto immediatamente esecutivo. Il presente provvedimento è trasmesso al Collegio dei Revisori dell’ARPA
e pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia nella Sezione “Albo Online. Il numero generale del registro
deliberazioni e la data di pubblicazione sono riportati nel Documento F, contenuto nella cartella compressa
nella Sezione “Albo Online”, che costituisce parte integrante della deliberazione.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Salvatore Antonio Madaro

Dott. Ing. Vincenzo Campanaro

Avv. Vito Bruno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

pag. 5

