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ORDINE DEL GIORNO '/ -/SS

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e

dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula
trattazione in Commissione

OGGETTO; Revoca della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale ARPA

Preso atto che:

la Legge della Regione Piemonte n. 60 del 13 aprile 1995, istitutiva dell'Agenzia
Regionale per la

protezione ambientale, all'art.

20 comma 3 prevede che il

Direttore generale dell'Arpa con proprio atto individui il personale che, ai fini

dell'espletamento

delle

attività

di

istituto,

deve

disporre

della

qualifica

di

ufficiale di Polizia giudiziaria e ne fa proposta al competente Prefetto

Considerato che:

per

ragioni

di

semplificazione

e

di

economicità,

di

razionalizzazione

e

di

efficienza nell'impiego di risorse pubbliche, occorre eliminare strutture regionali

che svolgano compiti già espletati da altri organismi pubblici (Asl, Guardia di
Finanza, N.O.E dei CC ecc), sollevando il personale in questione da ulteriori
responsabilità e rischi che non dovrebbero attenere alle sue funzioni specifiche

CONSIGLIO
REGIONALE

DEL PIEMONTI:
Tenuto conto che:

il parere del Consiglio di Stato n. 3387 del 26.7.2012 ha rilevato l'assenza di
norme di livello statale che attribuiscano in via generale la qualifica di UPG al
personale

ARPA

e

che

individuino

l'autorità

competente

ad

attribuire

espressamente tale incarico

Ritenendo che:

la priorità nella nostra Regione sia quella di impiegare al meglio le risorse ed il
personale della PA, in quadri normativi chiari, senza inutili e talvolta dannose
sovrapposizioni di ruoli e compiti

II Consiglio regionale

impegna la Giunta ad attivare le procedure normative necessarie alla revoca
della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale ARPA.

Torino, 30 gennaio 2015

FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014).

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio
Cansig]io R

Regionale del Piemonte
ssionale del

Piemonte

SEDE
-01 04/02MB CR

Oggetto: richiesta aggiunta fuma

Con l'assenso del primo filmatane comunic

Cordiali saluti

FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014).

