
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 51 DEL 07/05/2021 
 
 

OGGETTO 
 
Approvazione del Regolamento per la disciplina dei contratti di formazione e 

lavoro di ARPA FVG 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Stellio Vatta 
 

nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 0110/Pres. del 26.06.2019 
 
 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Gianfranco Compagnon 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Roberto Visintin 

 

Anna Lutman 

 
 



 

 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 
2021-2023 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvati con Delibera della Giunta Regionale n.435 del 19.03.2021; 

 
 
PREMESSO che l’articolo 33 del CCNL integrativo Comparto Sanità del 20/09/2001 prevede la 
possibilità per le Aziende sanitarie e le Agenzie per la protezione dell’ambiente di stipulare 
contratti di formazione e lavoro;  

ACCERTATO come, ad oggi, tale tipologia contrattuale non sia mai stata utilizzata dall’Agenzia 
anche a causa dell’assenza di regolamentazione interna che disciplinasse la materia;  

VALUTATA l’importanza che i contratti di formazione e lavoro potrebbero assumere nel contesto 
aziendale anche con riferimento a particolari figure particolarmente connesse alla trasformazione 
digitale dell’Agenzia e a particolari settori specialistici; 

VISTO che in data 29 aprile 2021 si è provveduto a trasmettere l’allegato regolamento alle 
OO.SS. del Comparto e alla RSU Aziendale al fine di formulare eventuali osservazioni rispetto al 
testo trasmesso; 

PRESO ATTO che nella riunione del tavolo tecnico del 3 maggio 2021 non sono state formulate 
osservazione rispetto al testo trasmesso; 

RITENUTO pertanto di approvare il Regolamento per la disciplina dei contratti di formazione e 
lavoro nel testo allegato, parte integrante e sostanziale (allegato 1) al presente atto;  

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa “Affari Generali e Risorse Umane” di 
ARPA FVG nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa, la 
legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali dell’Ente, l’assenza di conflitto di 
interessi, stante anche l’istruttoria effettuata a cura dello stesso quale Responsabile del 
Procedimento; 

DECRETA 

 

 per le motivazioni indicate in premessa, 

1) di approvare il Regolamento per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro nel testo 
allegato, parte integrante e sostanziale (allegato 1) al presente atto;  



 

2) di dare mandato agli uffici competenti della trasmissione del presente provvedimento alle 
OO.SS. del comparto e alla RSU Aziendale. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Stellio Vatta) 
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