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 Direttore Generale ARPA Puglia  

Dott. Domenico TELESCA 

d.telesca@arpa.puglia.it 

dg@arpa.puglia.it  

Dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it  

 

Al Presidente della Regione Puglia  

Dott. Michele Emiliano 

Segreteria.presidente@regione.puglia.it  

 

All’Assessore All’ambiente 

Dott. Domenico Santorsola  

Segreteria.ambiente@regione.puglia.it  

Regione Puglia  

 

  
 

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 5 posti di Collaboratore Professionale 

Sanitario – cat. D -  Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.  
   Richiesta urgente riavvio procedure concorsuali. 
 

 

 Questa Associazione, Rappresentativa in Italia del Tecnici della Prevenzione, esprime forte 

preoccupazione per la sospensione temporanea dell’avviato concorso di cui all’oggetto, adottata con 

Deliberazione n.289 del 14/04/2016.  
 

 Stupisce difatti che a procedure avviate a Marzo 2016, e che hanno determinato un considerevole 

impegno finanziario da parte di Codesta Amministrazione, nonché da parte dei candidati anche in termini di 

aspettative, si decida di sospendere il regolare svolgimento di un concorso pubblico bandito sin dall’anno 

2011 in esecuzione del   Piano assunzioni 2011.  (vds. Delibera 878 del 20/12/2011 avente ad oggetto “Piano 

assunzioni 2011 e Deliberazione n.200 del 17/03/2016 di presa d’atto della graduatoria della prova 

preselettiva svoltasi in data 09.03.2016) 
 

 Quanto sopra nonostante la cronica carenza di Tecnici della Prevenzione espressa da Codesta Agenzia  

al punto che la stessa abbia indicato,  con  Deliberazioni  n° 450 del 28.06.2011  e con la recentissima n°  177 

del 04.03.2016, quale priorità proprio il reclutamento a tempo indeterminato di n° 5 Tecnici della 

Prevenzione  nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.  
 

Firenze li 07/04/2016 

Prot. n° 19/16 
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 Tale carenza, come ben noto, è stata ulteriormente aggravata dai “recessi volontari dal servizio” e 

dalle “mobilità volontarie esterne”. 
 

 Questa Associazione è fermamente convinta che la sensibilità delle SS. LL, verso le problematiche 

attinenti la Protezione Ambientale e la tutela della Salute Pubblica non farà velo all’esigenza inderogabile di 

adire all’espletamento del concorso e quindi dotare l’ARPA Puglia della professionalità del Tecnico della 

Prevenzione, nelle ottimali dotazioni funzione all’espletamento delle attività istituzionali. 
 

 Il profilo professionale del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, definito 

con il DM n.58 del 17 gennaio 1997 attribuisce alla figura una serie di competenze specifiche ed articolate 

con responsabilità complesse legate alle “attività di prevenzione, verifica e controllo in materia d’igiene, 

sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, …..”. Le competenze Tecnico professionali proprie del 

profilo congiuntamente alle competenze di base e trasversali, conferiscono a questa particolare figura 

professionale una specificità di esercizio professionale tipica delle professioni intellettuali laureate con 

assunzione diretta dei livelli decisionali connessi alle attività dell’agire professionale, che vanno anche ben 

oltre le attività routinarie operative.  
 

 Per tale motivo e per la specifica peculiarità professionale, il profilo professionale del Tecnico della 

Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro diviene una figura irrinunciabile per il perseguimento delle 

attività istituzionali dell’Agenzia per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente una figura     
 

 Tanto premesso la scrivente Associazione, per le suesposte ragioni di fatto e di diritto, invita le SS. LL 

a voler disporre e deliberare per il riavvio urgente del Concorso in oggetto. 
 

 Rimanendo a disposizione per chiarimenti e confronto in merito, in attesa di gentile riscontro, 

l’occasione è gradita per i più  

 

Cordiali Saluti 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

            f.to        Presidente UNPISI 

                                Dott. Maurizio Di Giusto 
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