
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERROGAZIONE N.437 
(risposta orale) 

 

  DATA  24.09.18 

 
INIZIATIVE URGENTI PER SCONGIURARE LA PARALISI DELLE ATTIVITÀ DI ARPA SICILIA PER 
SCADENZA CONTRATTI  PERSONALE COLLABORATORE PRECARIO 
 
 
Al Presidente della Regione, all’Assessore per il territorio e l’ambiente,  premesso che:    
 
 l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) svolge compiti delicatissimi, dal 
controllo di fonti di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, al monitoraggio delle diverse 
componenti ambientali (clima, qualità dell’aria, delle acque, caratterizzazione del suolo, livello 
sonoro dell’ambiente); 
 
 ai sensi dell'art. 33 comma 2 del Regolamento di organizzazione dell' ARPA, approvato con 
Decreto dell’Assessore Regionale Territorio e Ambiente 01 giugno 2005, ARPA Sicilia è stata 
individuata “quale ente preposto a garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici regionali nel 
campo della prevenzione, monitoraggio e tutela ambientale”; 
 
 il 14 gennaio 2017 è entrato in vigore il Sistema Nazionale a rete per la Protezione 
dell'Ambiente (SNPA), previsto dalla legge 28 giugno 2016 n. 132, con il quale è diventato 
operativo un nuovo approccio strategico per la protezione dell’ambiente, il cui obiettivo è quello di 
far lavorare in rete tutte le istituzioni coinvolte nel campo ambientale, e dunque ISPRA e ARPA 
Regionali, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all’azione di controllo pubblico della qualità 
dell'ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a 
tutela della salute pubblica. Al sistema a rete la legge attribuisce, fra gli altri, compiti fondamentali 
quali il monitoraggio dello stato dell'ambiente, il controllo delle fonti e dei fattori d’inquinamento, 
l'attività di ricerca in campo ambientale, il supporto tecnico-scientifico alle attività degli enti statali, 
regionali e locali, la raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali; 
 
 di recente è stato predisposto da ARPA il nuovo piano delle Assunzioni 2018-2020, 
seguendo le nuove regole nazionali ed in particolare le misure previste a livello regionale dalla L.R. 
8 maggio 2018, n.8, il cui art. 2 autorizza l’ARPA, al fine di garantire l’espletamento delle funzioni 
istituzionali cui è preposta, ad avviare le procedure selettive ad evidenza pubblica, ai sensi dei 
commi 1, 3 e 3 bis dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’assunzione di 
nuovo personale nel rispetto dell’analisi dell’effettivo fabbisogno e della relativa sostenibilità 
finanziaria e previo svolgimento delle procedure di mobilità; 
   
 rilevato  che 
 



 

 

 al 1° gennaio 2018 la totalità del personale in servizio presso l'ARPA Sicilia copre il 33 % di 
quello previsto in pianta organica (957 unità secondo il DDG 214/2009) con n. 316 unità di cui 54 
dirigenti e 262 dipendenti del comparto; 
 
 la carenza di personale tecnico qualificato in servizio, che ad oggi rappresenta circa il 70% 
della dotazione organica prevista, riguarda tutte le Unità Operative sia della Direzione Generale che 
delle Strutture Territoriali, con una ricaduta negativa sulla capacità di risposta nei processi di 
controllo, di monitoraggio e nelle prestazioni dei laboratori; 
 
 numerose attività dell'Agenzia, pertanto, vengono condotte esclusivamente grazie al 
reclutamento temporaneo, mediante l’acquisizione con contratti atipici, di collaboratori che, 
sebbene formati ed esperti nelle diverse attività di competenza, non possono costituire un 
riferimento certo su cui pianificare le attività presenti e future dell’Agenzia, proprio per la natura 
precaria dei loro contratti di lavoro; 
 
 il prossimo 28 settembre la quasi totalità del personale collaboratore precario, stimato in 
un totale di 91 unità, terminerà la propria attività presso l'ARPA. Tale personale, reclutato tramite 
apposite selezioni concorsuali, è stato utilizzato per permettere alla Regione Sicilia di rispondere e 
rispettare le disposizioni in materia ambientale stabilite da diverse Direttive della comunità 
europea e non incorrere così in procedure di infrazione comunitaria; 
 
 la maggior parte di questi collaboratori è stato reclutato tramite attività progettuali esterne 
finanziate con fondi PAC grazie alla convenzione tra ARPA Sicilia e il Dipartimento Acque e Rifiuti 
(DAR) della Regione Sicilia, chiamata a curare il monitoraggio dei corpi idrici ed assicurare 
l’attuazione della Direttiva 2000/60/CE (recepita in Italia con D.Lgs. 152/2006) per superare la 
condizionalità per la Programmazione 2014-2020; 
 
 considerato che 
 
 l’indizione di recenti bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per selezionare un 
totale di 28 figure in varie categorie e profili con contratti a tempo determinato non è sufficiente a 
sopperire alle gravi carenze di cui sopra ed in ogni caso inadeguato a garantire, in maniera capillare 
sull’intero territorio regionale, le diverse attività di controllo e monitoraggio alle quali ARPA Sicilia è 
chiamata a rispondere; 
 
 non si può rischiare di fare a meno del personale precario che opera all’interno di ARPA 
Sicilia e che svolge compiti importanti e delicati; 
 
 per questi lavoratori sarebbe necessario creare una prospettiva occupazionale diversa dal 
precariato, essendo lavoratori ad alta specializzazione che svolgono un lavoro prezioso nell'ambito 
della tutela ambientale in un contesto, come quello siciliano, dove le criticità ambientali del 
territorio e delle acque rappresentano gravi minacce alla salute pubblica e al tempo stesso un forte 
limite per la crescita di settori strategici come le produzioni agro-alimentare di qualità e il turismo; 
 
 il collegio dei revisori dei conti sembra aver dato parere negativo al piano triennale delle 



 

 

assunzioni 2018 – 2020; 
 
 per sapere  
 
 se non ritengano necessario aprire un confronto con tutti gli attori coinvolti affinché si 
possa salvaguardare l'occupazione dei lavoratori precari dell'ARPA, partendo dalla necessaria e non 
più rinviabile attività di tutela ambientale del nostro territorio; 
 
 se non intendano capire in che modo ARPA Sicilia potrà adempiere ai propri compiti 
istituzionali nella condizione di forte carenza di personale e di professionalità in cui verrà a trovarsi 
nell’immediato e quanto sia economicamente vantaggiosa per l’agenzia la predisposizione di nuove 
procedure selettive per reclutare le medesime professionalità, già selezionate nel 2016, le quali 
hanno acquisito esperienza specifica nella conoscenza del territorio regionale e delle sue 
problematiche ambientali; 
 
 se non ritengano opportuno verificare le motivazioni per le quali il collegio dei revisori dei 
conti ha dato parere negativo al piano triennale delle assunzioni; 
 
 se non intendano attivarsi per verificare l’efficacia con cui ARPA Sicilia garantirà l’azione di 
controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale 
e di prevenzione sanitaria fondamentali per garantire la salute pubblica. 
 

Gli interroganti chiedono  risposta con urgenza 
 

(24 settembre 2018) 
 
 
 
 
 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 


