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Prot. n. 2020-0000201     Potenza lì, 23 Giugno 2020  

 

Al Commissario straordinario  

         ARPA Basilicata 

         Dott. Michele Busciolano  

         Via della Fisica, 18 C/D - Potenza 

         michele.busciolano@arpab.it 

         protocollo@pec.arpab.it 

 

        e.p.c. All’Assessore all'Ambiente ed Energia 

         Regione Basilicata 

         Gianni Rosa 

         Via Vincenzo Verrastro, 6 - Potenza 

         ass_ambiente.territorio@regione.basilicata.it 

         ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it 

         

 

 

Oggetto: Avvisi pubblici per titoli e esami per l'assunzione a tempo pieno e determinato 

della durata di 18 mesi di n. 80 unità di personale per il Progetto Masterplan – BUR n. 56 

del 10/06/2020. Richiesta di Rettifica Requisiti Specifici per i profili di Chimici, Fisici e 

Biologi: obbligo di iscrizione ai relativi Albi. 

 

 

 Si riscontra la nota Vostra Prot. G.0008785/2020 - U - 16/06/2020 relativa 

all’oggetto e si rappresenta quanto segue: 

Fermo quanto sotto riportato in relazione alla specifica questione, si evidenzia, 

innanzitutto, che la garanzia di massima partecipazione alla procedura concorsuale non 

può giustificare, di per sé, la mancata previsione di un requisito previsto per la relativa 

ammissione in tutte le ipotesi in cui esso sia indispensabile ai sensi della vigente 

normativa. 

In secondo luogo, si precisa che questo Ordine non intende affatto entrare nel merito di 

tematiche relative alla contrattazione collettiva ed al conseguente inquadramento delle 

risorse da parte di codesta Agenzia, anche per la rilevanza sindacale che le medesime 

assumono. 

In virtù di quanto sopra, si ritiene sostanzialmente risolta l’unica questione di interesse e 

competenza dello scrivente Ordine, laddove, con la Vostra nota del 16 giugno u.s., si è 

dato atto della volontà di codesta Agenzia di prevedere l’obbligatoria iscrizione all’Albo 
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quale requisito prescritto per l’assunzione sulla base delle attività a cui i lavoratori saranno 

adibiti, così come previsto dalla circolare indirizzata a questo Ordine dalla Federazione 

Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici prot. 986/19/fncf/fta del 19 luglio 2019.  

 

 

    

Distinti saluti.   Il Presidente  

(Dott.Chim. Raffaele Gianessi) 

 

 

mailto:segreteria@chimicipotenza.it

