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IL DIRETTORE GENERALE  

Viste: 

- la Legge della Regione Basilicata n. 1 del 20/01/2020 avente ad oggetto “Riordino della 

disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata 
(A.R.P.A.B.)”;  

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 139 del 17.09.2020 concernente: “Art. 21 

Legge Regionale n.1/2020 e smi. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)”; 

- il contratto individuale di incarico di Direttore Generale dell’ARPAB sottoscritto in data 
01.10.2020 tra il Presidente della Giunta Regionale dott. Vito Bardi e l’avv. Antonio Tisci;  

 

Richiamate:   

- la Legge n.132 del 28.06.2016 con la quale è stato istituito il Sistema Nazionale a Rete per 

la Protezione dell’Ambiente ( SNPA)   
- le delibere del Consiglio Federale n.34/2013 e 44/2014 con le quali si è provveduto al 

riconoscimento del ruolo della “Rete CUG Ambiente” delle Agenzie regionali/provinciali e 

dell’ISPRA, nonché la successiva delibera n.44/2018 che ha inter alia provveduto ad 
adottare il Regolamento della RETE dei CUG AMBIENTE – Rete Nazionale dei Comitati 

Unici di garanzia per le pari opportunità, il benessere organizzativo ed il contrasto alle 
discriminazioni del Sistema nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA);    

 

Considerato che in occasione della riunione svoltasi in data 22.12.2020 in video conferenza tra  
Presidenti dei Comitati unici di garanzia delle Agenzie finalizzata ai rinnovi della Struttura di 
coordinamento è stata rappresentata la necessità di procedere alle adesioni alla Rete Nazionale del 

CUG Ambiente con  provvedimenti direttoriali di adesione formale;  
 

Dato atto che all’ARPAB è presente il Comitato Unico di garanzia costituito ai sensi della 
normativa vigente e con le precipue funzioni di cui alle direttive ministeriali e segnatamente la  
n.2/2019 e che il predetto organismo è incardinato anche nella Rete Regionale degli Organismi 

Paritari promossa dall’Ufficio della Consigliera effettiva di parità; 
 

Visto il Regolamento della Rete CUG AMBIENTE attualmente vigente e qui allegato a formare 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Tanto premesso e considerato,  

 

DELIBERA 

 

giusta le premesse di cui alla narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente 

trascritte e riportate:  

- di aderire formalmente a mezzo del Comitato Unico di garanzia dell’ARPAB alla Rete nazionale 

dei CUG Ambiente volta alla promozione all’interno del Sistema Agenziale della collaborazione, 

scambio di informazioni ed interventi sinergici tra i diversi soggetti aderenti;  

- di trasmettere il presente atto ai Componenti del Comitato Unico di garanzia dell’ARPAB, alle 

OO.SS. rappresentative, all’Ufficio della Consigliera Regionale di parità per opportuna conoscenza, 

nonché alla Presidente del CUG dell’Ispra ed alla struttura di coordinamento nazionale;  
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- di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione dedicata al Comitato Unico di garanzia sul sito 

istituzionale;  

- di notificare il presente provvedimento al Responsabile della Prevenzione della Corruzione  e della 

Trasparenza per quanto di competenza.  

 

 

 

 

 

 

 

Beatrice Rossi Antonio Tisci
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