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REGISTRO DELLE AFFISSIONI ALBO PRETORIO 
Decreti dall’1.1.2018 al 30.6.2018 

 
Periodo di pubblicazione 

Oggetto Estremi atto 
Dal Al 

14/06/2018 29/06/2018 

Programma di cooperazione Italia Francia Marittimo 2014-2020 - 
progetto PROTERINA3Evolution - CUP B86D16000380007. Presa 
d'atto della deliberazione della Giunta Regionale n. 254 del 
20.04.2018. Approvazione della convenzione con Regione Liguria 
per la realizzazione dell'azione A2 ''potenziamento della 
strumentazione tecnologica'' e avvio delle attivita`. 

n. 147 
del 13/06/2018 

14/06/2018 29/06/2018 

Approvazione schema di Convenzione con il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche - Istituto di Scienze Marine di La Spezia (CNR-
ISMAR SP) e Scuola di Mare Santa Teresa-AMAREST per attivita` 
di ricerca, sensibilizzazione e divulgazione. 

n. 152 

del 13/06/2018 

14/06/2018 29/06/2018 

Presa d'atto del recesso dalla convenzione fra il Vice Presidente - 
Sergio Rossetti - Consiglio regionale Assemblea legislativa della 
Liguria ed Arpal ed approvazione dello schema di convenzione fra il 
Vice Presidente - Luigi de Vincenzi - Consiglio regionale Assemblea 
legislativa della Liguria ed Arpal per l'assolvimento degli obblighi 
previsti dal D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 e successive modificazioni, 
relativamente ai compiti propri del servizio di prevenzione e 
protezione dalli`1/4/2018 al 31/12/2018. 

n. 151 
del 13/06/2018 

14/06/2018 29/06/2018 

Scorrimento graduatoria approvata con decreto n. 120 del 
15/06/2017 (Coordinamento e Gestione Progetti) per l'assunzione di 
n. 1 Collaboratore tecnico professionale - Cat. D, a tempo 
determinato, per le attivita` relative al Progetto ANYWHERE 
(HORIZON 2020). 

n. 150 
del 13/06/2018 

14/06/2018 29/06/2018 

Approvazione del Regolamento recante la disciplina per le modalita` 
di costituzione del fondo e la corresponsione degli incentivi per le 
funzioni tecniche previsti dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni. 

n. 149 
del 13/06/2018 

14/06/2018 29/06/2018 

POR Liguria 2014-2020: Progetto "Sviluppo del Sistema di 
Prevenzione regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico" - 
CUP B35D16000000008. Revoca del decreto del Direttore 
Generale n. 177 del 2.10.2017 e approvazione del nuovo Accordo - 
Piano operativo per la realizzazione dell'attivita` Sperimentazione, 
validazione e sviluppo del Sistema di Allertamento Regionale per la 
previsione di frane pluvio-indotte in Liguria (SARF Liguria)". 

n. 148 
del 14/06/2018 

14/06/2018 29/06/2018 

Programma di Cooperazione Italia-Francia ''Marittimo'' 2014-2020 - 
Progetto PROTERINA-3Evolution - CUP B86D16000380007. 
Approvazione del nuovo quadro economico di progetto ed avvio 
della procedura per selezione di una unita` di personale in servizio 
somministrato per le attivita` di progetto. 

n. 146 
del 13/06/2018 

14/06/2018 29/06/2018 
Assunzione di una unita` di personale in servizio di lavoro 
somministrato per il Laboratorio del Dipartimento della Spezia. 

n. 145 
del 13/06/2018 

14/06/2018 29/06/2018 
Riorganizzazione dell'Agenzia. Istituzione di un'Unita` di staff in 
capo alla Direzione Amministrativa. 

n. 144 
del 13/06/2018 

08/06/2018 23/06/2018 Costituzione delegazione trattante di parte pubblica. 
n. 143 

del 07/06/2018 

08/06/2018 23/06/2018 
Approvazione del nuovo Regolamento per il reclutamento del 
personale. 

n. 142 
del 07/06/2018 

08/06/2018 23/06/2018 

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa instaurato con 
la dr.ssa Marta Antonelli per supporto alle attivita` di 
implementazione della modellistica della qualita` dell'aria. Proroga 
sino al 31.12.2018. 

n. 141 
del 07/06/2018 

05/06/2018 20/06/2018 
Proroga del comando presso ARPAL della Dott.ssa Caterina Cozzi, 
Collaboratore Tecnico Professionale - Cat. D. 

n. 140 
del 04/06/2018 

05/06/2018 20/06/2018 

Decreto n. 117 del 14/5/2018 ad oggetto "Comando in entrata del 
Sig. Perrotta Alessandro - Tecnico Amministrativo (Cat. C3)". 
Rettifica . 

n. 139 
del 04/06/2018 

01/06/2018 16/06/2018 

Convenzione tra ARPAL e CNR-ISAC per collaborazione in ambito 
modellistico (catena operativa BOLAM-MOLOCH): approvazione 
dello schema convenzionale triennale e della Convenzione attuativa 
specifica per l'attuazione del Programma POR-FESR (anno 2018); 
CUP B35D16000000008. 

n. 138 

del 31/05/2018 

01/06/2018 16/06/2018 Iniziativa Comunitaria ''ETB-Euro TransBio''. Adempimenti n. 137 
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conseguenti all'attivazione di una collaborazione nell'ambito del 
progetto''@lgaWarning'' - A comprenhensive service for in situ 
monitoring, automatic counting and risk evaluation of toxigenic 
microalgae'' e contestuale attivazione commessa. 

del 31/05/2018 

01/06/2018 16/06/2018 
Proroga dell'affidamento alla Banca Carige S.p.A. del Servizio di 
Cassa dell'Agenzia. 

n. 136 
del 31/05/2018 

01/06/2018 16/06/2018 
Esito avviso pubblico di mobilita` per la copertura di n. 1 posto di 
Collaboratore Amministrativo Professionale - Cat. D. 

n. 135 

del 31/05/2018 

01/06/2018 16/06/2018 

Invito a presentare candidature per il conferimento di un incarico 
professionale in materia di geologia-idrogeologia nell'ambito delle 
attivita` previste dal progetto CONCERT'EAUX (programma di 
cooperazione Italia - Francia ALCOTRA 2014 - 2020) - CUR 
B85117000250007. Esito della selezione. 

n. 134 

del 31/05/2018 

01/06/2018 16/06/2018 
D.lgs 81/2015 e s.m.i., capo V.art. 30. Ricognizione dei lavoratori 
somministrati utilizzati da ARPAL. 

n. 133 

del 31/05/2018 

29/05/2018 13/06/2018 
Convenzione tra ARPAL e Regione Liguria per la revisione del 
modello di bilancio idrico (primo stralcio). 

n. 132 
del 24/05/2018 

29/05/2018 13/06/2018 
Valutazione di dirigenti: nomina componenti di Collegi Tecnici e 
rimborso spese. 

n. 131 
del 24/05/2018 

29/05/2018 13/06/2018 
Interruzione aspettativa del Dott. Canepa Antonio - Assistente 
Amministrativo a tempo indeterminato. 

n. 130 

del 24/05/2018 

29/05/2018 13/06/2018 

Regolamento (UE) 2016/679: Avvalimento di Liguria Digitale S.p.A. 
ed individuazione del Regolamento della protezione dei dati (RPD) 
di Agenzia. 

n. 129 
del 24/05/2018 

24/05/2018 08/06/2018 
Revoca provvedimenti n. 525 del 24.12.2009, n. 427 del 2.11.2009, 
n. 527 del 20.12.2011 e n. 540 del 28.12.2011. 

n. 128 
del 22/05/2018 

24/05/2018 08/06/2018 
Esito avviso pubblico di mobilita` per la copertura di n. 1 posto di 
Collaboratore Tecnico Professionale - Cat. D. 

n. 127 

del 22/05/2018 

24/05/2018 08/06/2018 

Scorrimento graduatoria avviso pubblico per Collaboratore tecnico 
professionale (Supporto modellistico al monitoraggio marino) - Cat. 
D, per l'assunzione di n. 2 unita` a tempo determinato. 

n. 126 
del 22/05/2018 

24/05/2018 08/06/2018 

Rideterminazione fondi contrattuali Area Comparto anno 2017 e 
consistenza previsionale fondi 2018. Verbale di intesa Arpal - Rsu - 
OO.SS. del Comparto del 10.5.2018: presa d'atto e determinazioni 
conseguenti in ordine al trattamento accessorio di produttivita` anno 
2017. 

n. 125 
del 22/05/2018 

16/05/2018 31/05/2018 
Piano Annuale di Formazione Interna e presso terzi - anno 2018. 
Approvazione. 

n. 124 
del 16/05/2018 

16/05/2018 31/05/2018 

Progetto speciale ''Percorso di raggiungimento graduale di 
operativita` h12 7gg/7gg'': autorizzazione al pagamento del primo 
trimestre al personale aderente. 

n. 123 
del 16/05/2018 

16/05/2018 31/05/2018 
Monitoraggio Strategia marina – Erogazione prima tranche POA 
2018 alle ARPA appartenenti alla Strategia MEDOCC. 

n. 122 
del 14/05/2018 

16/05/2018 31/05/2018 

Schema di convenzione per l’effettuazione di analisi sui campioni di 
aeriformi per olfattometria dinamica e di un corso di formazione tra 
ARPAL e ARPA Piemonte. 

n. 121 

del 14/05/2018 

16/05/2018 31/05/2018 

Schema di convenzione fra Gruppo Consiliare ''Fratelli D'Italia'' ed 
Arpal per l'assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 9/4/2008 n. 
81 e successive modificazioni, relativamente ai compiti propri del 
servizio di prevenzione e protezione - anno 2018. Approvazione. 

n. 120 

del 14/05/2018 

16/05/2018 31/05/2018 

Presa d'atto del rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie ai 
sensi dell'Accordo Collettivo Quadro del 7.8.1998. Elezioni del 17, 
18 e 19 aprile 2018 

n. 119 

del 14/05/2018 

16/05/2018 31/05/2018 
Proroga contratto a tempo determinato dott.ssa Patrizia De 
Gaetano. 

n. 118 

del 14/05/2018 

16/05/2018 31/05/2018 
Comando in entrata del sig. Perrotta Alessandro - Tecnico 
Amministrativo (Cat. C. 3). 

n. 117 
del 14/05/2018 

16/05/2018 31/05/2018 

Ripartizione del monte ore dei permessi sindacali distribuiti per 
l’anno 2018 a favore delle organizzazioni sindacali rappresentative 
e della rappresentanza sindacale unitaria aziendale. 

n. 116 
del 14/05/2018 

16/05/2018 31/05/2018 

Avviso di selezione per il conferimento di incarico professionale di 
consulenza naturalistica nell'ambito delle attivita` previste dal 
Progetto GIREPAM (Programma di Cooperazione Italia-Francia 
''Marittimo'' 2014-2020) - CUP E76J16001050007. 

n. 115 
del 14/05/2018 

10/05/2018 25/05/2018 

Stipula convenzione per attivazione di tirocinio ex articolo 35 L.R. 
30/2008 ed articolo 12 D.G.R. 1052/2013 ed approvazione progetto 
formativo di tirocinio. 

n. 114 
del 10/05/2018 
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10/05/2018 25/05/2018 

Piano biennale 2018/2019 degli acquisti di beni e servizi per 
l'Agenzia di importi pari o superiori ad euro 40.000,00 (IVA esclusa). 
Approvazione. 

n. 113 
del 08/05/2018 

10/05/2018 25/05/2018 

Delibera della Giunta regionale n. 279 del 26/4/2018 inerente 
l'approvazione della convenzione con ARPAL per investimenti in 
conto capitale per acquisto strumentazione varia da laboratorio. 
Approvazione della convenzione e del piano di investimenti. 

n. 112 
del 08/05/2018 

10/05/2018 25/05/2018 Proroga  contratto a tempo determinato Dott.ssa Claudia Riccio. 
n. 111 

del 08/05/2018 

10/05/2018 25/05/2018 

Stipula convenzione con l'Istituto Superiore Gastaldo-Abba di 
Genova per la realizzazione di attivita` di formazione ed 
orientamento di studenti. 

n. 110 
del 08/05/2018 

10/05/2018 25/05/2018 Nomina Ufficiale rogante di ARPAL. Provvedimenti conseguenti. 
n. 109 

del 08/05/2018 

08/05/2018 23/05/2018 

Convenzione tra ARPAL e DICCA- Universita` di Genova per 
attivita` di realizzazione di un dataset climatologico nell'ambito del 
Programma POR-FESR 2014-2020. CUP B35D16000000008. 

n. 108 
del 03/05/2018 

08/05/2018 23/05/2018 

Determinazione dei fondi a favore delle casse economali 
dell'ARPAL, nomina dei responsabili per le urgenti e minute spese 
da effettuarsi in applicazione del regolamento per la gestione della 
cassa economale anno 2018 e presa d'atto dell'ammontare delle 
casse economali al 31/12/2017. 

n. 107 

del 03/05/2018 

08/05/2018 23/05/2018 
Proroga contratto a tempo determinato Dott.ssa Tatiana 
Sammartano. 

n. 106 

del 03/05/2018 

08/05/2018 23/05/2018 

Scorrimento graduatoria avviso pubblico per Collaboratore tecnico 
professionale (Coordinamento e gestione progetti) - Cat. D, per 
l'assunzione di n. 1 unita` a tempo determinato. 

n. 105 

del 03/05/2018 

30/04/2018 15/05/2018 
Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020, comprensivo 
dell'elenco annuale dei lavori dell'anno 2018. Approvazione. 

n. 104 
del 26/04/2018 

30/04/2018 15/05/2018 

Lavori di allestimento nuova sede Dipartimento Provinciale di 
Savona. Revoca RUP nominato con decreto 91/2015 e nomina 
nuovo RUP. 

n. 103 
del 26/04/2018 

30/04/2018 15/05/2018 Bilancio dell'esercizio 2017. Approvazione. 
n. 102 

del 26/04/2018 

30/04/2018 15/05/2018 

Schema di convenzione fra Gruppo Consiliare ''Movimento 5 Stella 
Liguria'' ed Arpal per l'assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 
9/4/2008 n. 81 e successive modificazioni, relativamente ai compiti 
propri del servizio di prevenzione e protezione - anno 2018. 
Approvazione. 

n. 101 

del 26/04/2018 

30/04/2018 15/05/2018 
''Percorso di raggiungimento graduale di operativita` h12 7gg/7gg''. 
Proroga del progetto per prestazioni e servizi aggiuntivi. 

n. 100 

del 26/04/2018 

30/04/2018 15/05/2018 

Accordo di collaborazione tecnico-scientifica tra l'ARPAL (Agenzia 
Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure) e la Societa` 
Consortile TICASS (Tecnologie Innovative per il Controllo 
Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile). Approvazione e 
sottoscrizione. Provvedimenti conseguenti. 

n. 99 

del 26/04/2018 

30/04/2018 15/05/2018 
Adozione del progetto di bilancio dell'esercizio 2017. Adempimenti 
conseguenti. 

n. 98 

del 26/04/2018 

23/04/2018 08/05/2018 Proroga contratto a tempo determinato Dott. Iengo Antonio. 
n. 97 

del 20/04/2018 

23/04/2018 18/05/2018 

Programma di Cooperazione Italia-Francia Marittimo - Approvazione 
dello schema di Convenzione attuativa tra ARPAL e DISTAV - 
Universita` di Genova per la realizzazione delle attivita` previste 
nell'ambito del Progetto GIREPAM - ''Gestione Integrata delle Reti 
Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine''. 

n. 96 
del 18/04/2018 

23/04/2018 08/05/2018 

CO0185069 - Accordo di collaborazione tecnico - scientifica tra 
ARPAL e DISTAV - Universita` di Genova per la realizzazione delle 
attivita` in mare relative al D.lgs. 190/2010 (Strategia Marina) - 
Rinnovo. 

n. 95 

del 18/04/2018 

23/04/2018 08/05/2018 

Programma di Cooperazione Italia-Francia "Marittimo" 2014 - 2020 - 
progetto SICOMAR plus - CUP D15D18000070007. Provvedimenti 
conseguenti all'approvazione del progetto da parte dell'Autorita` di 
Gestione del Programma Marittimo. 

n. 94 
del 18/04/2018 

17/04/2018 02/05/2018 

Schema di convenzione fra Gruppo Consiliare "Partito Democratico" 
ed Arpal per l'assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 
9/4/2008 n. 81 e successive modificazioni, relativamente ai compiti 
propri del servizio di prevenzione e protezione - anno 2018. 
Approvazione. 

n. 93 
del 17/04/2018 
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17/04/2018 02/05/2018 

Schema di convenzione fra Gruppo Consiliare ''Lega Nord Liguria - 
Salvini'' ed Arpal per l'assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 
9/4/2008 n. 81 e successive modificazioni, relativamente ai compiti 
propri del servizio di prevenzione e protezione - anno 2018. 
Approvazione. 

n. 92 
del 17/04/2018 

17/04/2018 02/05/2018 

Accordo di collaborazione per l'anno 2018 tra ARPAL Dipartimento 
Provinciale della Spezia e Autorita` di Sistema Portuale del Mar 
Ligure Orientale per l'uso del laboratorio mobile. Approvazione 
schemi di accordo e contratto comodato d'uso. 

n. 91 
del 17/04/2018 

17/04/2018 02/05/2018 
Posizioni organizzative ex art. 20 del CCNL Comparto Sanita` 
7.4.1999. Modifica decreto n. 74 del 23/3/2018. Assegnazione. 

n. 90 
del 17/04/2018 

17/04/2018 02/05/2018 
Ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. nanti il Tribunale di 
Genova nei confronti di USMAF. Autorizzazione. 

n. 89 
del 17/04/2018 

17/04/2018 02/05/2018 

Contratto di supporto tecnico-logistico tra ARPAL e Direzione 
Marittima della Liguria per il controllo delle acque di balneazione ai 
sensi del D.Lgs. n. 116/2008. Campagna monitoraggi anno 2018. 

n. 88 
del 17/04/2018 

16/04/2018 01/05/2018 

Scorrimento graduatoria avviso pubblico per Collaboratore tecnico 
professionale (Coordinamento e gestione progetti) - Cat. D, per 
l'assunzione di n. 1 unita` a tempo determinato per il progetto 
ALCOTRA CLIMAERA. 

n. 87 
del 16/04/2018 

16/04/2018 01/05/2018 Proroga contratto a tempo determinato Dott. Giunco Francesco 
n. 86 

del 13/04/2018 

10/04/2018 25/04/2018 

Convenzione tra ARPAL e ASL n. 3 ''Genovese'' per l'esecuzione 
delle verifiche periodiche degli impianti ascensori, ai sensi del 
D.P.R. n. 162/99, a servizio degli edifici di proprieta`. Approvazione 
dello schema e sottoscrizione. 

n. 85 
del 10/04/2018 

10/04/2018 25/04/2018 

Schema di convenzione fra Gruppo Consiliare ''Gruppo Forza Italia'' 
ed Arpal per l'assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 
9/4/2008 n. 81 e successive modificazioni, relativamente ai compiti 
propri del servizi di prevenzione e protezione - anno 2018. 
Approvazione. 

n. 84 

del 06/04/2018 

10/04/2018 25/04/2018 

Schema di convenzione fra Gruppo Consiliare ''Liguria Popolare - 
Noi con l'Italia'' ed Arpal per l'assolvimento degli obblighi previsti dal 
D.Lgs 9/4/20118 n. 81 e successive modificazioni, relativamente ai 
compiti propri del servizio di prevenzione e protezione - anno 2018. 
Approvazione. 

n. 83 
del 06/04/2018 

10/04/2018 25/04/2018 

Schema di convenzione fra Gruppo Consiliare ''Giovanni Toti 
Liguria'' ed Arpal per l'assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 
9/4/2008 n. 81 e successive modificazioni, relativamente ai compiti 
propri del servizio di prevenzione e protezione - anno 2018. 
Approvazione. 

n. 82 
del 06/04/2018 

03/04/2018 18/04/2018 

PS0150125 - Progetto speciale ARTE per l'esecuzione delle 
verifiche periodiche degli impianti elevatori e piattaforme elevatrici 
per disabili a servizio degli edifici di proprieta` o in gestione. 
Approvato con Decreto del D.G. n. 46 del 20/03/2015. - 
Autorizzazione al pagamento del personale partecipante. 

n. 81 

del 03/04/2018 

03/04/2018 18/04/2018 

Approvazione Protocollo d'intesa con il Compartimento Polizia 
Postale e delle Comunicazioni per la prevenzione e contrasto dei 
crimini informatici sui sistemi informativi sensibili di ARPAL. 

n. 80 
del 03/04/2018 

28/03/2018 12/04/2018 

PS01601472. Progetto per prestazioni e servizi aggiuntivi di cui al 
decreto ARPAL n. 86 del 25.02.2016. Autorizzazione al pagamento 
del personale partecipante. 

n. 79 

del 27/03/2018 

28/03/2018 12/04/2018 

Attivazione delle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, ed 
all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 
75. 

n. 78 
del 27/03/2018 

28/03/2018 12/04/2018 
Approvazione Piano triennale dei fabbisogni 2018-2020 e Piano 
assunzioni per l'anno 2018. 

n. 77 
del 27/03/2018 

28/03/2018 12/04/2018 
Riorganizzazione dell'Agenzia. Provvedimenti in ordine agli incarichi 
dirigenziali. 

n. 76 
del 27/03/2018 

26/03/2018 07/04/2018 

Protocollo di collaborazione tra ARPAL e Fondazione CIMA - Centro 
Internazionale di Monitoraggio Ambientale. Approvazione del 
Protocollo Attuativo delle attivita` 2018. Provvedimenti conseguenti. 

n. 75 
del 23/03/2018 

26/03/2018 07/04/2018 
Istituzione posizioni organizzative ex art. 20 del CCNL Sanita` 
7.4.1999 e provvedimenti conseguenti alla relativa assegnazione. 

n. 74 
del 23/03/2018 

26/03/2018 07/04/2018 Approvazione dotazione organica 
n. 73 

del 23/03/2018 

26/03/2018 07/04/2018 
AssoArpa - Associazione tra le Agenzie Regionali e Provinciali per 
la Protezione dell'Ambiente. pagamento contributo associativo per 

n. 72 
del 23/03/2018 
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l'anno 2018. 

22/03/2018 06/04/2018 

Avviso pubblico per l'assunzione di n. 3 unita` di Collaboratore 
Tecnico Professionale (Chimico) - Cat. D a tempo determinato. 
Utilizzo graduatoria. 

n. 71 
del 21/03/2018 

22/03/2018 06/04/2018 Proroga contratto a tempo determinato Dott. Bazzano Andrea. 
n. 70 

del 21/03/2018 

22/03/2018 06/04/2018 

Rinnovo convenzione, per l'anno 2018, tra Arpal e Associazione 
2Consolato del Mare'' per l'uso di imbarcazione per i campionamenti 
delle acque di transizione presso la foce del fiume Magra. 
Provvedimenti conseguenti. 

n. 69 
del 21/03/2018 

22/03/2018 06/04/2018 
Convenzione quadro tra Arpal e Direzione Marittima della Liguria. 
Rinnovo per il periodo 1.1.2018 - 31.12.2020. 

n. 68 

del 21/03/2018 

20/03/2018 04/04/2018 

Decreto Dirigente Settore Ecosistema Costiero e Ciclo delle Acque 
n. 5497 del 08/11/2017: impegno di euro 73.000 a favore di ARPAL 
per attivita` di monitoraggio ex art. 170 comma 9 D.lgs. 152/06. 
Attivazione commessa. 

n. 67 
del 19/03/2018 

20/03/2018 04/04/2018 
Incarico di servizio professionale di supporto fiscale/contabile - 
esercizi 2018-2020. 

n. 66 
del 19/03/2018 

20/03/2018 04/04/2018 

Immobile di Arpal sito in via Stalingrado (Parco Doria) - Savona. 
Affidamento incarico ad A.R.T.E. Agenzia Regionale Territoriale per 
l'Edilizia - di Genova per aggiornamento stima. Provvedimenti 
conseguenti. 

n. 65 
del 19/03/2018 

15/03/2018 30/03/2018 

Richiesta di Patrocinio, utilizzo logo istituzionale per la 
manifestazione "Campionato Italiano Classi Olimpiche" - dal 21 al 
25 marzo 2018. 

n. 64 
del 15/03/2018 

15/03/2018 30/03/2018 
Esito avviso e affidamento incarico di Direzione della Struttura 
Semplice - Settore "Grandi Rischi". 

n. 63 

del 15/03/2018 

15/03/2018 30/03/2018 
Affidamento incarico di Direzione della Unita` Operativa 
Pianificazione e Coordinamento Attivita` Territoriali. 

n. 62 
del 15/03/2018 

15/03/2018 30/03/2018 
Richiesta aspettativa senza assegni del dipendente CANEPA 
Antonio - Assistente Amministrativo a tempo indeterminato. 

n. 61 
del 15/03/2018 

14/03/2018 29/03/2018 
Indizione avviso pubblico di mobilita` per la copertura di n. 1 posto 
di Collaboratore amministrativo professionale - Cat. D. 

n. 60 

del 14/03/2018 

14/03/2018 29/03/2018 
Indizione avviso pubblico di mobilita` per la copertura di n. 1 posto 
di Collaboratore tecnico professionale - Cat. D. 

n. 59 
del 14/03/2018 

14/03/2018 29/03/2018 
Nuovo Assetto organizzativo dell'Agenzia. Differimento del termine 
al 1 dicembre 2018. Provvedimenti conseguenti 

n. 58 
del 14/03/2018 

13/03/2018 28/03/2018 

Schema di convenzione fra Consigliere Segretario del Consiglio 
Regionale della Liguria ed Arpal per l'assolvimento degli obblighi 
previsti dal D.Lgs. 9/4/2018 n. 81 e successive modificazioni, 
relativamente ai compiti propri del servizio di prevenzione e 
protezione - anno 2018. Approvazione. 

n. 57 
del 12/03/2018 

13/03/2018 28/03/2018 

ARPAL/L.R.: vertenza in tema di responsabilita` civile. Accordo 
transattivo senza riconoscimento di responsabilita` e estinzione del 
giudizio. Accettazione. 

n. 56 
del 12/03/2018 

13/03/2018 28/03/2018 

Verbale di intesa Arpal - OO.SS. della dirigenza del 1 febbraio 2018. 
Determinazione del valore economico della variabile aziendale delle 
posizioni dirigenziali della dirigenza medica.  

n. 55 
del 12/03/2018 

08/03/2018 23/03/2018 

Convenzione ARPAL-RFI-COCIV Terzo valico dei Giovi inerente le 
attivita` di controllo per la corretta attuazione del monitoraggio 
ambientale - ''accompagnamento ambientale'' - sottoscrizione 
modifica canoni annui, integrazioni 2018 e attivazione commessa 
triennio 2018-2020. 

n. 54 
del 06/03/2018 

08/03/2018 23/03/2018 

Strategia Marina -approvazione del Programma Operativo delle 
Attivita` 2018 di cui all t. 3 dell¬cordo Operativo MATTM-ARPAL (D. 
226/2017) e contestuale attivazione commessa. 

n. 53 

del 06/03/2018 

08/03/2018 26/03/2018 

Schema di convenzione fra il Vice Presidente - Sergio Rossetti - 
Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ed Arpal per 
l'assolvimento degli obblighi previsti dal Dlgs. 9/4/2008 n. 81 e 
successive modificazioni, relativamente ai compiti propri del servizio 
di prevenzione e protezione -anno 2018. Approvazione. 

n. 52 
del 06/03/2018 

08/03/2018 23/03/2018 

Acquisto strumentazione per l'aggiornamento tecnologico delle 
centraline di rilevamento della qualita` dell'aria, nell'ambito della 
legge Regione Liguria n. 12/2017. Indizione di una gara europea ai 
sensi del D.lgs 50/2016. 

n. 51 
del 06/03/2018 

08/03/2018 23/03/2018 

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 30 (legge di stabilita` della 
Regione Liguria per l'anno finanziario 2018). Provvedimenti 
conseguenti. 

n. 50 
del 06/03/2018 
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08/03/2018 23/03/2018 

Presa d'atto della deliberazione della Giunta Regionale n. 79 del 13 
febbraio 2018 ad oggetto: Decreto del Direttore Generale 
dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure -
A.R.P.A.L. n. 16 del 25 gennaio 2018 concernente il Bilancio 
economico di previsione per l'esercizio 2018. Determinazioni 
conseguenti". 

n. 49 
del 06/03/2018 

02/03/2018 17/03/2018 
Servizio verifiche impiantistiche di ACAM GAS SPA - Approvazione 
schema contratto. 

n. 48 
del 02/03/2018 

02/03/2018 17/03/2018 
Esito avviso e affidamento incarico di Direzione della Struttura 
Semplice - Settore "Staff di Direzione". 

n. 47 

del 02/03/2018 

21/02/2018 08/03/2018 

Attivazione commessa per realizzazione attivita` di monitoraggio e 
controllo della prescrizione 14 AIA ENEL Centrale della Spezia - 
anno 2018. 

n. 46 

del 20/02/2018 

21/02/2018 08/03/2018 

Attivazione commessa per realizzazione attivita` di monitoraggio e 
controllo della prescrizione 18 AIA ENEL Centrale della Spezia - 
anno 2018. 

n. 45 
del 20/02/2018 

14/02/2018 01/03/2018 

Rinnovo, per gli anni 2018-2019, della convenzione tra Societa` 
Ansaldo Energia S.p.A. ed Arpal - Dipartimento Provinciale di 
Genova - per l'esecuzione di verifiche impiantistiche. Approvazione 
e sottoscrizione. 

n. 44 
del 13/02/2018 

14/02/2018 01/03/2018 
Legge 190/2012: aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2018-2020. 

n. 43 

del 13/02/2018 

14/02/2018 01/03/2018 

Programma Operativo Regionale Liguria 2014-2020(POR Liguria 
2014 - 2020). Avvio delle attivita` relative al progetto ''Sviluppo del 
Sistema di Prevenzione regionale per il rischio idrogeologico ed 
idraulico''. 

n. 42 
del 13/02/2018 

14/02/2018 01/03/2018 

Collocamento a riposo per inabilita` permanente e assoluta a 
proficuo lavoro del dipendente matricola n. 200960 - Assistente 
Amministrativo (cat. C) - a tempo indeterminato, in servizio presso il 
Dipartimento Provinciale di Imperia. Provvedimenti conseguenti. 

n. 41 

del 13/02/2018 

14/02/2018 01/03/2018 
Assegnazione del personale dipendente al Telelavoro; presa d'atto 
di rinuncia e scorrimento graduatoria. 

n. 40 
del 13/02/2018 

14/02/2018 01/03/2018 

Ripartizione del monte ore dei permessi sindacali retribuiti per 
l'anno 2018 a favore delle Organizzazioni Sindacali rappresentative 
e della Rappresentanza Sindacale Unitaria Aziendale - 
Provvedimenti conseguenti. 

n. 39 
del 13/02/2018 

14/02/2018 01/03/2018 

Esito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 
posto di Collaboratore tecnico professionale (Geologo) - Cat D, a 
tempo indeterminato. Provvedimenti conseguenti. 

n. 38 
del 13/02/2018 

09/02/2018 24/02/2018 
Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali in Arpal - 
Approvazione della revisione n° 1. 

n. 37 
del 08/02/2018 

09/02/2018 24/02/2018 
Regolamento sulla valutazione pluriennale di Collegi Tecnici - 
Approvazione della revisione n° 1. 

n. 36 

del 08/02/2018 

09/02/2018 24/02/2018 
Avviso per l'affidamento di incarico di Direzione della Struttura 
Semplice - Settore "Grandi Rischi". Ammissione candidati. 

n. 35 
del 08/02/2018 

09/02/2018 24/02/2018 
Avviso per l'affidamento di incarico di Direzione della Struttura 
Semplice - Settore "Staff di Direzione". Ammissione candidati. 

n. 34 
del 08/02/2018 

08/02/2018 23/02/2018 

Adempimenti previsti dal D.lgs 230 del 17 marzo 1995 (Medico 
Autorizzato alla sorveglianza medica della radioprotezione nei 
confronti dei dipendenti ARPAL): incarico libero-professionale al 
dott. Franco Traversa, anno 2018. Approvazione schema di 
disciplinare ed autorizzazione alla spesa. 

n. 33 
del 07/02/2018 

08/02/2018 23/02/2018 

Adempimenti previsti dagli art. 38 e seguenti del D.lgs 81/2008 
(Medico competente ed attivita` di sorveglianza sanitaria) presso 
ARPAL. Affidamento incarico libero-professionale al Dott. 
Alessandro Berveglieri. Approvazione schema di disciplinare ed 
autorizzazione alla spesa 2018. 

n. 32 
del 07/02/2018 

08/02/2018 23/02/2018 
Avviso per l'affidamento di incarico di Direzione della Struttura 
Semplici - "Grandi Rischi". Nomina Commissione. 

n. 31 
del 07/02/2018 

08/02/2018 23/02/2018 

Piano per il rinnovo degli abbonamenti alle banche dati legislative, 
tecniche e documentali, delle quote sociali ad Enti di normazione ed 
Associazioni e per l'acquisizione di materiale bibliografico-anno 
2018. Approvazione. 

n. 30 
del 07/02/2018 

06/02/2018 21/02/2018 
Convenzione tra ARPAL e La Giovane Valdellora per verifiche di 
tipo impiantistico. Anno 2018-2022. Approvazione schema. 

n. 29 
del 05/02/2018 

06/02/2018 21/02/2018 Proroga contratto a tempo determinato Sig.a Francesca Lantero. 
n. 28 

del 05/02/2018 

06/02/2018 21/02/2018 Assunzione delle autorizzazioni di spesa per l'U.O. Risorse Umane - n. 27 
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Formazione - alle forniture dei servizi e dei lavori in economia per 
l'anno 2018, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 "Nuovo Codice degli 
Appalti". Spesa complessiva euro 55.000,00, oneri inclusi. 

del 05/02/2018 

06/02/2018 21/02/2018 

Attivita` di collaborazione tecnico - scientifica tra l_iversita` di Pisa - 
Dipartimento di Ingegneria dell_formazione - ed Arpal. Stipula 
convenzione e provvedimenti conseguenti. 

n. 26 

del 05/02/2018 

06/02/2018 21/02/2018 
Consorzio Energia Liguria. Sostituzione componente del Consiglio 
Direttivo. 

n. 25 

del 05/02/2018 

31/01/2018 15/02/2018 

Rinnovo per l'anno 2018 della convenzione con IRETI (gia` Iren 
Acqua Gas gia` AMGA) per la fornitura di prestazioni di 
campionamento ed analisi in ambienti lacustri, relative 
all'Osservatorio Regionale delle Risorse Idriche. 

n. 24 
del 31/01/2018 

31/01/2018 15/02/2018 
Convenzione tra ARPAL e Provincia della Spezia per verifiche di 
tipo impiantistico. Approvazione schema. 

n. 23 
del 31/01/2018 

29/01/2018 13/02/2018 
Convenzione tra ARPAL e Cetroacciai srl per verifiche di tipo 
impiantistico. Anni 2018-2020. Approvazione schema. 

n. 22 

del 25/01/2018 

29/01/2018 13/02/2018 
Convenzione tra ARPAL e Ferronavi srl per verifiche di tipo 
impiantistico. Anno 2018-2020. Approvazione schema. 

n. 21 
del 25/01/2018 

29/01/2018 13/02/2018 
Convenzione tra ARPAL ed INTERMARINE per verifiche di tipo 
impiantistico. Anni 2018-2020. Approvazione schema. 

n. 20 
del 25/01/2018 

29/01/2018 13/02/2018 

Schema di convenzione tra ENEL Produzione spa ed ARPAL per 
realizzazione attivita` monitoraggio e controllo prescrizione 18 per 
l'anno 2018. Approvazione schema. 

n. 19 
del 25/01/2018 

29/01/2018 13/02/2018 

Schema di convenzione tra ENEL Produzione spa ed ARPAL per 
realizzazione attivita` e controllo prescrizione 14 per l'anno 2018. 
Approvazione schema. 

n. 18 

del 25/01/2018 

29/01/2018 13/02/2018 

Schema di convenzione per la gestione e la manutenzione di tutte le 
attrezzature costituenti la rete di rilevamento della qualita` dell'aria. 
Approvazione. 

n. 17 
del 25/01/2018 

29/01/2018 13/02/2018 Bilancio economico di previsione per l'esercizio 2018. 
n. 16 

del 25/01/2018 

25/01/2018 09/02/2018 

Accordo Operativo MATTM-ARPA di cui al Decreto D.G. ARPAL n. 
226 del 22/12/2017 - Approvazione e sottoscrizione del Protocollo di 
intesa con le ARPA della Sottoregione Mediterraneo Occidentale e 
contestuale attivazione commessa. 

n. 15 
del 22/01/2018 

25/01/2018 09/02/2018 
Avviso per l'affidamento di incarico di Direzione della Struttura 
Semplice - Settore "Staff di Direzione". Nomina Commissione. 

n. 14 
del 22/01/2018 

25/01/2018 09/02/2018 

Ulteriore proroga del comando a tempo parziale del dott. Marco 
Canepa presso l'ufficio del Commissario Delegato alla gestione 
delle emergenze derivanti dalla situazione dello stabilimento 
Stoppani di Cogoleto. 

n. 13 

del 22/01/2018 

25/01/2018 09/02/2018 

Autorizzazione all'acquisto di 50 abbonamenti annuali aziendali 
integrati AMT-Trenitalia a tariffa agevolata per l'anno 2018. (Codice 
azienda 6045) 

n. 12 

del 22/01/2018 

25/01/2018 09/02/2018 

Programma Operativo "Interreg - CENTRAL EUROPE 2014-2020". 
Decreto di delega al Direttore Amministrativo per la sottoscrizione 
della documentazione necessaria alla presentazione del progetto  
CIRCUS NET "CIRcular economy Upgrading Sustainability through 
Networking and Training". 

n. 11 
del 22/01/2018 

25/01/2018 09/02/2018 

Programma Operativo ''Interreg - ALCOTRA - 2014-2020''. 
Adempimenti necessari alla presentazione del progetto PITEM 
BIODIVALIP. Approvazione della bozza del Progetto Semplice 2 
''Conoscere la biodiversita` e gli ecosistemi per una migliore 
protezione condivisa'' e Progetto Semplice 5 ''Valorizzare la 
biodiversita` e gli habitat come fattore di sviluppo territoriale'', degli 
schemi di convenzione di cooperazione transfrontaliera e della 
scheda ''soggetto attuatore''. 

n. 10 

del 22/01/2018 

25/01/2018 09/02/2018 
Adozione del progetto di bilancio economico di previsione per 
l'esercizio 2018. 

n. 9 
del 19/01/2018 

25/01/2018 09/02/2018 

Annullamento del Decreto del Direttore Generale n. 228 del 22 
dicembre 2017 ad oggetto: "Bilancio economico di previsione per 
l'esercizio 2018". 

n. 8 
del 19/01/2018 

19/01/2018 03/02/2018 

Progetto URAMET Unione dei Radar Metereologici del Programma 
Operativo ''Interreg - ALCOTRA 2014-2020''. Approvazione dello 
schema di convenzione per lo scambio dati meteorologici. 

n. 7 

del 17/01/2018 

12/01/2018 27/01/2018 
Avviso per l'affidamento di incarico di Direzione della Struttura 
Semplice - Settore ''Staff di Direzione''. 

n. 6 

del 12/01/2018 

12/01/2018 27/01/2018 Avviso per l'affidamento di incarico di Direzione della Struttura n. 5 
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Semplice - Settore ''Grandi Rischi''. del 12/01/2018 

12/01/2018 27/01/2018 

Approvazione della Convenzione con il Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Forestali, Alimentari - Universita` di Torino, (DISAFA) per la 
disciplina dello svolgimento delle attivita` di interesse comune 
relative al Progetto ALIEM - Action pour Limiter les risques de 
diffusion des espece`s Introduites Envahissantes en Mediterranee. 

n. 4 

del 12/01/2018 

11/01/2018 26/01/2018 

Mobilita` volontaria presso l'ARPAL del Sig. Alessandro 
PERROTTA - dipendente a tempo indeterminato presso la Citta` 
Metropolitana di Genova con la qualifica di Tecnico Amministrativo - 
C3. 

n. 3 

del 11/01/2018 

11/01/2018 26/01/2018 
Proroga contratti a tempo determinato per il programma di 
monitoraggio Strategia Marina. 

n. 2 
del 11/01/2018 

11/01/2018 26/01/2018 

Stipula convenzione tra l'Arpal - Dipartimento Provinciale di Genova 
- e la Societa` Luigi Amico S.r.l. per l'esecuzione di verifiche 
periodiche su apparecchi di sollevamento. Approvazione e 
sottoscrizione. 

n. 1 

del 11/01/2018 

 


