DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE
N° 58 DEL 17/05/2021
OGGETTO

PROROGA DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
IL DIRETTORE GENERALE
Stellio Vatta
nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 0110/Pres. del 26.06.2019
VISTI:
- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale
15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA);
− il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore
Generale n. 66 dell’8 Giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del
3 Luglio 2015;
− il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 2017 avente per oggetto “Procedure
per l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”;
− il Decreto del Direttore Generale n. 91 del 30 dicembre 2020 di Adozione del Programma, del
Bilancio preventivo e del Piano dei fabbisogni di personale annuali 2021 e triennali 20212023 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia,
approvati con Delibera della Giunta Regionale n.435 del 19.03.2021;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 che, in attuazione dell'art. 6 della convenzione
dell'organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ratificata con la legge 116/2009 e
degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio
1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110, reca disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione;
RICHIAMATI:

-

-

il Decreto n. 65 dd 01.10.2020 con il quale la dott.ssa Beatrice Miorini all’epoca
dipendente di ruolo di ARPA FVG e dirigente amministrativo a tempo determinato con
l’incarico di Responsabile dell’IPAS “Programmazione e controllo” è stata nominata
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia fino al
14.05.2021, prorogabile;
il Decreto del Direttore Generale n. 87 dd. 18.12.2020 con cui la dott.ssa Beatrice Miorini è
stata assunta dal 1° gennaio 2021 quale dipendente di ruolo di ARPA con profilo di
dirigente amministrativo a tempo indeterminato e pieno assegnata alla SOC “Sistemi di
Gestione Integrati”;

VISTA la nota di ARPA FVG prot. n. 10277 dd. 08/04/2021 di conferimento della delega di
funzioni alla dott.ssa Beatrice Miorini per la IPAS Programmazione e controllo;
VALUTATO l’attuale assetto degli incarichi dirigenziali e tenuto conto dei requisiti di
professionalità e managerialità richiesti per ricoprire l’incarico in argomento;
RITENUTO, al fine di garantire continuità nell’espletamento delle funzioni in argomento, in
considerazione della professionalità posseduta e dell’esperienza maturata, di prorogare l’incarico
di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia alla dott.ssa
Beatrice Miorini, dirigente amministrativo a tempo indeterminato assegnata alla SOC Sistemi di
Gestione Integrati con delega di funzioni per la IPAS Programmazione e controllo sino al
momento in cui permangono le condizioni di nomina;
PRESO ATTO che l’incarico può essere revocato per le motivazioni di cui alla L. 190/2012 nonché
per intervenute variazioni dell’assetto organizzativo e istituzionale di ARPA FVG;
RITENUTO il presente decreto atto proprio del Direttore Generale;
DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa:
1. di prorogare l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza alla dott.ssa Beatrice Miorini, dirigente amministrativo a tempo
indeterminato assegnata alla SOC Sistemi di Gestione Integrati con delega di funzioni
per la IPAS Programmazione e controllo sino al momento in cui permangono le condizioni
di nomina;
2. di dare atto che l’incarico può essere revocato per le motivazioni di cui alla L. 190/2012
nonché per intervenute variazioni dell’assetto organizzativo e istituzionale di ARPA FVG;
3. di stabilire che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si
avvale dello staff a supporto designato dal Direttore Generale;
4. di dare atto che il trattamento accessorio aggiuntivo connesso all’attribuzione
dell’incarico è quello determinato in sede di contrattazione integrativa aziendale per il
personale della dirigenza;
5. di trasmettere il presente provvedimento all’ANAC, al Nucleo di Valutazione e al Collegio
dei revisori contabili di ARPA e di pubblicarlo sul sito internet dell’ARPA.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Stellio Vatta)
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