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IL PRESIDENTE 
 Dott. MAURIZIO DI GIUSTO, legale rappresentante dell’Associazione In relazione agli obiettivi condivisi con la Segreteria Nazionale   VISTO l’art. 4 dello Statuto UNPISI, approvato dall’Assemblea Generale dei Soci in data 24/11/2012; 

 TENUTO CONTO delle esigenze organizzative dell’Associazione e della necessità di implementare le attività di promozione del profilo professionale del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro di concerto con la Segreteria Nazionale e le Segreterie Regionali; 
 RITENUTO  che l’art. 1, D.M. 58/97, istitutivo del profilo professionale, attribuisce al Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro compiti di vigilanza e controllo in materia di prevenzione ambientale; 
 VISTE  le modifiche apportate dalla Legge 28/06/2016, n. 132 al sistema di Protezione Ambientale relativamente al personale ispettivo, demandando all'emanazione di apposito regolamento l'individuazione del personale a cui affidare tali compiti; 
 CONSIDERATA  la necessità di meglio esplicitare il ruolo del Tecnico della Prevenzione all’interno delle ARPA ed operare in maniera pro-attiva, al fine di tutelare la figura professionale aumentandone il suo riconoscimento, anche in funzione della prossima riorganizzazione del SNPA; 
 RILEVATA l’esigenza di creare una comunità di buone pratiche professionali, mediante la preliminare condivisione di esperienze caratterizzanti e promuovendo interventi formativi necessari ad uniformare comportamenti e modalità operativa, allo scopo di garantire un alto livello di protezione ambientale, mediante l’esecuzione di controlli destinati alla salvaguardia del territorio dall’aggressione quotidiana di piccoli e grandi inquinatori; 
 ATTESO  che il Gruppo di lavoro sarà composto, per ciascuna Regione che abbia dato indicazione in merito, da 1 a 2 membri individuati tra rappresentanti dell’Associazione; il gruppo avvierà le attività al raggiungimento di un numero congruo e rappresentativo per la rilevazione e l’analisi e potrà essere integrato in fase di avanzamento; 
 RILEVATA  la disponibilità espressa, le competenze nell’ambito di riferimento e, non ultimo, i relativi Curriculum Professionali noti a questa Presidenza, 
 INDIVIDUATI i sotto indicati professionisti quali Consiglieri del Presidente in tema di Protezione Ambientale, in relazione alla facoltà Statutaria propria del Presidente   per quanto sopra espresso e nei termini di seguito indicati,  DETERMINA 
la costituzione del Gruppo di lavoro denominato “Direzione Nazionale ARPA” composto come da tabella 
seguente: 
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             La suddetta nomina assume valore di studio ed analisi della Professione e riveste titolo di merito per i componenti che mettono a disposizione, per il perseguimento degli obiettivi condivisi, la propria Opera Intellettuale; per l'esercizio della stessa non è previsto alcun titolo economico e/o rimborsi a favore dei Componenti del gruppo nominati.  La Direzione del gruppo di lavoro viene affidata al Dott. Renzo Carlesi, che coordinerà il gruppo medesimo riferendo gli avanzamenti e gli esiti dei lavori al Presidente e quindi alla Segreteria Nazionale  Per l'esercizio delle attività del presente gruppo non è prevista l’erogazione di risorse economiche da parte dell'Associazione, a tutti i componenti saranno, comunque, messi a disposizione strumenti per la facilitazione dei confronti e delle eventuali riunioni attraverso il sistema informatico acquisito (mail dedicate a ciascun componente, spazio web, condivisione di documenti, sale virtuali d'incontro, ecc.)  L'impegno di ciascun componente del Gruppo consisterà nel perseguimento solidale delle attività e nell'utilizzo degli strumenti assegnati nell'ambito degli obiettivi indicati dal lavoro.  Delle risultanze conseguenti alle valutazioni sarà prodotto e diffuso un report con gli esiti del progetto.     La presente determina potrà essere integrata nei componenti in relazione ai bisogni ed agli obiettivi.   Firenze, lì 01/08/2016                                                                                                                                                                                                                                                                   IL PRESIDENTE UNPISI                                   Dott. Maurizio Di Giusto     

Regione Nominativo Nominativo 
Campania Mazza Vincenzo - 
Friuli-Venezia Giulia Viola Carlo  - 
Marche Ritrecina Enrico  - 
Piemonte Bosco Dera  Checchinato Daniela  
Sicilia Puleo Domenico  - 
Toscana Carlesi Renzo Baldanzini Elisabetta 
Veneto Padovani Marco  - 


