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Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Ing. Marcello Mossa Verre

Responsabile del procedimento:  Dott.ssa Alessandra Bini Carrara

Estensore:  Catia Fiesoli

Oggetto: Presa d'atto delle procedure di mobilità interna di cui all'avviso indetto con decreto del Direttore
amministrativo n. 91/2018. Parziale modifica al decreto del Direttore generale n. 95/2018.

Natura dell'atto:   immediatamente eseguibile



Il Direttore generale 

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30  e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell’Agenzia 
regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)” ;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 28.02.2017, con il quale il 
sottoscritto  è  nominato Direttore  generale  dell'Agenzia  Regionale  per  la  Protezione Ambientale 
della Toscana;

Dato  atto  che  con  decreto  del  Direttore  generale n.  238  del  13.09.2011  è  stato  adottato  il 
Regolamento  di  organizzazione  dell’Agenzia  (approvato  dalla  Giunta  Regionale  Toscana  con 
delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 
108 del 23.07.2013;

Visto  l’“Atto  di  disciplina  dell’organizzazione  interna”  approvato  con  decreto  del  Direttore 
generale   n.  270/2011  (ai  sensi  dell’articolo  4,  comma  3,  del  Regolamento  organizzativo 
dell’Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Ricordati:

• il decreto del Direttore  generale  n. 95 del 24.09.2018 di approvazione del Piano triennale 
dei  fabbisogni  di  personale  2018-2020,  così  come modificato  dal  decreto  del  Direttore 
generale n. 100 del 08.10.2018 ed integrato dal decreto del Direttore generale n. 138/2018;

• i  CCNL  del  Comparto  Sanità,  con  particolare  riferimento  alla  disciplina  relativa  alla 
mobilità interna del personale di comparto, ed in particolare l'art. 18 del CCNL integrativo 
del 20.9.2001 così come  modificato dall'art. 3 del CCNL 2008/2009;

• il Disciplinare per la mobilità interna di comparto del 31.1.2013, così come modificato ed 
integrato dal verbale d'intesa sottoscritto tra le parti in data 13.05.2016, che prevede che 
l'Agenzia,  in presenza di posti  resisi vacanti  e/o di  nuova istituzione,  pubblica avvisi  di 
mobilità  ordinaria  dandone  la  più  ampia  diffusione  attraverso  adeguata  e  tempestiva 
comunicazione all'interno delle strutture;

• il decreto del Direttore amministrativo n. 91 del 22.10.2018, con il quale è stato indetto un 
avviso di mobilità interna, ai sensi dell'art. 18 del CCNL integrativo del 20.9.2001, dell'art. 
16 del  Contratto Collettivo Integrativo Aziendale del 7.8.2006 e del Disciplinare  per la 
mobilità  interna  di  cui  al  precedente  paragrafo,  in  attuazione  del  decreto  del  Direttore 
generale n.  95/2018 sopra menzionato,  e  con il  quale è stata  nominata  la  Commissione 
esaminatrice  con  il  compito  di  formulare,  al  fine  dell'individuazione  dell'avente  titolo, 
apposito  elenco  con  l'indicazione  del  punteggio  attribuito  sulla  base  dei  criteri  indicati 
nell'avviso;

Dato atto che  la scadenza per la presentazione delle domande per  il suddetto  avviso di mobilità 
interna  è stata fissata nel giorno  6.11.2018  e che entro la scadenza sono pervenute:

• per  il  posto  di  1  CPS/CPSE  TPA  per  il  Dipartimento  di  Livorno  le  domande  delle 
dipendenti Elisa Banti, Paola Orsini, Lisa Patricelli Malizia, Letizia Simonini;

• per il  posto di 1 CTP/CTPE per il  Settore Supporto tecnico del Dipartimento di Pisa le 
domande dei dipendenti Claudia Cavazza, Antonio Ceccanti, Elisa Sprugnoli;

Verificato che la  Commissione esaminatrice,  nominata con il  sopra citato  decreto del Direttore 
amministrativo n. 91/2018, ha concluso i lavori:

• sulle domande per 1 posto di CPS/CPSE TPA per il Dipartimento di Livorno (verbali agli 
atti  del Settore Gestione delle risorse umane),  per il quale risulta che l'avente titolo  è la 
dipendente Letizia Simonini;

• sulle domande per 1 posto di CTP/CTPE per il Settore Supporto tecnico del Dipartimento di 
Pisa  (verbali agli atti del Settore Gestione delle risorse umane),  per  il   quale risulta che 
l'avente titolo è la dipendente Claudia Cavazza;

Dato atto che dal 2014 tutte  e quattro le richiedenti la mobilità interna per il posto di TPA per il 



Dipartimento di Livorno hanno rinnovato più volte la richiesta del loro spostamento dalle attività di 
Laboratorio (al quale sono attualmente assegnate) alle attività del Dipartimento medesimo;

Verificato inoltre che, così come detto nel decreto del Direttore generale n. 3 del 18.1.2019 di presa 
d'atto delle procedure di mobilità interna, la dipendente Ilaria Papucci è risultata avente titolo per il 
posto di TPA presso il Dipartimento di Livorno da dedicare alle attività di campionamento delle 
emissioni in atmosfera e che, pertanto, la dipendente lascerà libera la sua posizione di TPA dedicato 
alle altre attività del Dipartimento;

Ritenuto opportuno accogliere, in questa sede, in virtù della situazione sopra descritta, la richiesta 
di spostamento alle attività del Dipartimento di una ulteriore unità tra le quattro richiedenti  sopra 
menzionate;

Verificato  che nell'elenco predisposto dalla Commissione esaminatrice  per il posto di TPA per il 
Dipartimento di  Livorno, la  richiedente alla quale  è  stato  attribuito  il  maggior  punteggio dopo 
quello della dipendente Letizia Simonini, avente titolo, risulta essere  Lisa Patricelli Malizia;

Ritenuto,  ancora,  per  quanto  sopra  detto,  di  modificare  il  Piano  triennale  dei  fabbisogni  del 
personale 2018-2020 di cui al decreto del Direttore generale  n.  95/2018 con la trasformazione di 
due posti di TPA in due posti di CTP;

Ritenuto infine opportuno reperire le unità che andranno a sostituire le dipendenti Letizia Simonini 
e Lisa Patricelli Malizia  fra i Collaboratori tecnico professionali con Laurea in chimica  che hanno 
presentato richiesta in occasione della procedura ricognitiva di mobilità esterna ovvero, laddove 
con tali procedure non si reperiscano candidati idonei, mediante l'utilizzo di graduatorie di concorso 
pubblico di altri enti o, infine, mediante espletamento di specifico concorso pubblico di ARPAT;

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione 
degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal 
Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il  parere positivo di conformità alle norme vigenti,  espresso dal Responsabile del Settore 
Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di  prendere  atto,  a  seguito  della  conclusione  dei  lavori  della  commissione  esaminatrice 
(verbali agli atti del Settore Gestione delle risorse umane):
• dell'esito della procedura di mobilità interna per il posto di Collaboratore professionale 

sanitario  Tenico  della  prevenzione  nell'ambiente  e  nei  luoghi  di  lavoro  per  il 
Dipartimento  di  Livorno, per  la  quale  risulta  avente  titolo  la  dipendente  Letizia 
Simonini, attualmente assegnata al Settore Laboratorio dell'Area Vasta Costa;

• dell'esito  della  procedura  di  mobilità  interna  per  il  posto  di  Collaboratore  tecnico 
professionale per il Settore Supporto tecnico del Dipartimento di Pisa per la quale risulta 
avente titolo la dipendente Claudia Cavazza, attualmente assegnata al Settore CRTQA;

2. di  apportare parziale modifica al  decreto del  Direttore  generale  n.  95/2018 (così  come 
rettificato dal decreto n. 100/2018 ed integrato dal decreto n. 138/2018) con la sostituzione 
di due delle unità di personale con profilo di Collaboratore professionale sanitario Tecnico 
della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro ivi previste con due unità di personale 
con profilo di Collaboratore tecnico professionale con laurea in chimica;

3. di disporre,  per le motivazioni riportate in parte narrativa, che anche la dipendente Lisa 
Patricelli Malizia, attualmente assegnata al Settore Laboratorio dell'Area Vasta Costa, venga 
assegnata al Dipartimento di Livorno;

4. di  dare atto  che le  date  di  decorrenza  della  mobilità  delle  dipendenti  Claudia Cavazza, 
Letizia Simonini, Lisa Patricelli Malizia (e, a cascata, della dipendente Ilaria Papucci) sono 



differite  alle date di entrata in servizio  delle unità di personale che saranno assunte in loro 
sostituzione, in attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2018-2020;

     5.  di individuare quale responsabile del procedimento  la Dott.ssa Alessndra Bini Carrara ai 
sensi    dell’art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;

     6.  di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile  al fine di consentire l'attivazione 
delle procedure di mobilità dall'esterno per i posti di interesse;

     7.  di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 
della L.R.T. 22.06.2009 n. 30 e s.m.i..

Il Direttore generale
Ing. Marcello Mossa Verre*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale 
informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di 
cui all'art.  71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è 
sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del  soggetto  responsabile  secondo  le 
disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.” 



Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

• Marta Bachechi  ,  responsabile del settore Affari generali  in data  18/02/2019
• Andrea Rossi  ,  responsabile del settore Bilancio e Contabilità  in data  19/02/2019
• Alessandra Bini Carrara  ,  il proponente  in data  19/02/2019
• Paola Querci  ,  Direttore amministrativo  in data  20/02/2019
• Guido Spinelli  ,  Direttore tecnico  in data  20/02/2019
• Marcello Mossa Verre  ,  Direttore generale  in data  20/02/2019


