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Legambiente Puglia 
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Gentile Redazione, 

 

     a nome e per conto dell’UNPISI (Associazione rappresentativa dei Tecnici della Prevenzione 

nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, riconosciuta dal Ministero della Salute con Decreto del 

19/06/2006) facciamo seguito all’articolo pubblicato dalla “Gazzetta del Mezzogiorno” in data 

29/10/2016 dal titolo “Legambiente a Emiliano: Quando le assunzioni Arpa?”. 

 Nella lettera pubblicata e inviata da Legambiente la figura professionale del Tecnico della 

Prevenzione non viene neppure menzionata malgrado la sua centralità in materia di Prevenzione. 

 Il “Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro” è un Professionista che 

in possesso di Laurea abilitante è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le 

attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di 

vita e di lavoro (Decreto del Ministero della Salute n. 58/97). Il Tecnico della Prevenzione espleta 

le proprie funzioni nelle Aziende Sanitarie Locali e nelle Agenzie Regionali di Protezione Ambientale; 

all’interno dei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza, ricompre la qualifica di ufficiale di polizia 

giudiziaria, e svolge attività istruttoria, per il rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico-sanitari 

per attività soggette a controllo. 

     E veniamo alla vicenda che ha ispirato la lettera di Legambiente. 

     A causa della strutturale e cronica carenza del personale Arpa, nel 2011 l’Agenzia Regionale per 

la Protezione Ambientale bandì un concorso pubblico per Tecnici della Prevenzione. Dopo una 

prima sospensione e la riapertura dei termini per la presentazione delle domande (2014), 

finalmente nel 2015 si ebbe l’ammissione dei candidati alla prova preselettiva.  

Firenze li 10/12/2016 
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 A cinque anni dal bando di concorso, nel marzo 2016 è stata espletata la prova preselettiva. 

L’importanza ed il ruolo della Professione nelle attività ispettive e di controllo è per altro emerso 

ufficialmente pochi giorni prima dell’espletamento della selezione suddetta, con la determinazione 

della dotazione organica di Arpa Puglia la quale ha definito che il numero di Tecnici della Prevenzione 

dovesse essere di 235 unità; un bisogno che corrisponde al doppio rispetto a quanto definito sei 

anni prima, a causa di pensionamenti e procedure di mobilità. 

 Approvata la graduatoria seguita alla prova preselettiva, ad aprile 2016 Arpa Puglia ha 

sospeso nuovamente le procedure concorsuali senza motivazione e senza indicare una scadenza.  

 Sono passati già otto mesi ed ancora ad oggi non si hanno notizie sulla procedura 

concorsuale. 

 Va sottolineato come il Decreto “salva Ilva” ben preveda l’assunzione di personale per la 

vigilanza e il controllo, ovvero di Tecnici della Prevenzione, figure irrinunciabili, per legge dello Stato, 

per le attività̀ istituzionali e per gli obiettivi di salvaguardia della salute pubblica dell’ARPA. 

 Prevenzione primaria e Protezione Ambientale nel suo complesso, si fondono sui passaggi 

obbligati propri delle azioni politiche di pianificazione e di programmazione che, quando l’obiettivo 

da perseguire è la tutela della Salute, non possono prescindere da ciò che rappresenta il valore 

proprio del termine “Investire”. 

 Per quanto sopra, per chiarezza informativa dei lettori, a tutela dei diritti dei Tecnici della 

Prevenzione e nell’interesse primario delle attività di Prevenzione ambientale e quindi della Salute, 

chiediamo l’integrazione al suddetto articolo con la pubblicazione di queste brevi note. 

 

     Ringraziamo per la cortese attenzione. 

 

     Cordialmente 

 

 
 

 

            f.to        Presidente UNPISI 

                                Dott. Maurizio Di Giusto 
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