
 
 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 172 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 22/10/2014 
 
 

OGGETTO 
 

Proroga degli incarichi di direzione di struttura operativa complessa in 
scadenza al 31 ottobre 2014 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
(dott.ssa Anna Toro) 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione n. 0185/Pres. del 26.09.2014 

 
preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente deliberazione: 
 
 

RESP. DELLA STRUTTURA RESP. GESTIONE RISORSE 
ECONOMICHE 

Dr. Angela Zanello   

 
 

CON LA PARTECIPAZIONE 
 
del Direttore Amministrativo dott.ssa Anna Toro, nominato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 109 del 23.05.2012, 
e del Direttore Tecnico-Scientifico dott. Fulvio Daris, nominato con deliberazione del 
Direttore Generale n. 128 del 13.06.2012; 

 
per l’espressione dei pareri di competenza 



 

 

 
VISTI: 

- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, come modificata ed integrata dalla legge regionale 
15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione 
dell’ambiente; 

- il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia, integrato e modificato con la 
deliberazione del Direttore generale n. 112 del 25 maggio 2010, approvato dalla Giunta 
regionale con deliberazione n. 1396 del 21 luglio 2010, nuovamente adottato con 
deliberazione del Direttore generale n. 175 del 10 agosto 2010;  

- le deliberazioni del Direttore generale n. 262 del 30 dicembre 2013 e n. 270 del 31 
dicembre 2013 recanti rispettivamente adozione del programma annuale 2014 e 
pluriennale 2014-2016 e del bilancio preventivo annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 
dell’Agenzia, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 582 del 28 marzo 
2014; 

- il decreto del Presidente della Regione n. 185/Pres del 26 settembre 2014 con il quale è 
stato affidato al Direttore amministrativo dell’Agenzia, dott.ssa Anna Toro, l’incarico di 
gestire l’Agenzia con i medesimi poteri previsti dalla legge e dallo statuto per il Direttore 
generale, fino alla nomina del nuovo Direttore generale; 

 
RICHIAMATE le seguenti disposizioni agenziali: 

- deliberazione n. 250 del 28 dicembre 2012 di ricognizione degli incarichi dirigenziali di 
struttura complessa e degli incarichi attribuiti ex articolo 15-septies d.lgs. 502/1992; 

- deliberazione n. 228 del 28 novembre 2012 di ricognizione e proroga degli incarichi 
dirigenziali di responsabilità di struttura semplice e nomina del Collegio tecnico di 
valutazione; 

- deliberazione n. 237 del 12 dicembre 2012 di ricognizione e proroga degli incarichi 
dirigenziali di alta specializzazione e nomina dei collegi tecnici di valutazione; 

- deliberazione n. 261 del 30 dicembre 2013 di nuova ricognizione e proroga degli incarichi 
dirigenziali al 31 dicembre 2014; 

- nota prot. 12976 del 9 dicembre 2013, con cui è stata confermata al dott. Italo Pellegrini la 
direzione ad interim della struttura operativa complessa Dipartimento provinciale di 
Trieste fino al 31 dicembre 2014, salvo rientro anticipato dall’aspettativa del titolare 
ovvero revisioni dell’assetto organizzativo dell’Agenzia; 

- nota prot. n. 11605 del 26 novembre 2012, con cui è stata affidata all’ing. Franco Sturzi la 
direzione ad interim della struttura operativa complessa Settore tecnico-scientifico, fino a 
scadenza dell’impegno del Direttore tecnico-scientifico nella direzione delle attività 
inerenti la riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel Sito inquinato di interesse 
nazionale di Trieste e negli altri siti contaminati della Provincia di Trieste; 

- nota prot. 14978 del 6 maggio 2014, relativa all’incarico di direzione della struttura 
operativa complessa Dipartimento provinciale di Pordenone con diverso affidamento ad 
interim alla dott.ssa Antonella Zanello dal 17 aprile 2014 fino al 31 dicembre 2014; 

 
DATO ATTO che in data 31 ottobre 2014 giungeranno a scadenza gli incarichi di direzione di 
struttura complessa, aventi durata quinquennale, conferiti ai dottori Ettore Salvagni, Stefano 
Micheletti e Stefano Pison, rispettivamente titolari delle strutture operative complesse 



 

 

Dipartimento provinciale di Gorizia, Osservatorio meteorologico regionale e Laboratorio 
unico multisito; 
 
RITENUTO, al fine di garantire la continuità dei servizi e del funzionamento dell’Agenzia 
nelle more del processo di revisione organizzativa in corso e in considerazione 
dell’imminente nomina del nuovo direttore generale, di prorogare al 31 dicembre 2014 i 
suddetti incarichi, fatti salvi l’esito della valutazione e l’insussistenza di sopravvenute cause 
di incompatibilità o inconferibilità dell’incarico; 
 
SENTITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-
scientifico;  
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1) di prorogare al 31 dicembre 2014 gli incarichi di direzione di struttura complessa attribuiti 
ai dottori Ettore Salvagni, Stefano Micheletti e Stefano Pison, rispettivamente titolari delle 
strutture operative complesse Dipartimento provinciale di Gorizia, Osservatorio 
meteorologico regionale e Laboratorio unico multisito, in scadenza al 31 ottobre 2014, 
fatti salvi l’esito della valutazione e l’insussistenza di sopravvenute cause di 
incompatibilità o inconferibilità dell’incarico. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(dott.ssa Anna Toro) 

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
(dott. Fulvio Daris) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
(dott.ssa Anna Toro) 
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DELIBERAZIONE N° 172 DEL 22/10/2014 
 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informativo dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 
2009 per il seguente periodo: 
 
dal 22/10/2014 al 05/11/2014  
 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, l’accesso a persone diverse dall’interessato/a o 
dagli aventi diritto può essere precluso. 
 
 
Palmanova, 22/10/2014 L’incaricato  
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