
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 77 DEL 28/06/2021 
 
 

OGGETTO 
 

Correzioni ed integrazioni decreto n.61 di data 21 maggio 2021. 
 

 
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 con decreto n 61 del 21 maggio 2021 si sono assunte determinazioni 
relativamente alla graduazione, l’affidamento e la revoca degli incarichi di funzione ex artt. 14 e 
seguenti del C.N.N.L del 21 maggio 2018; 
 
PRECISATO che il decreto di cui “ut supra” è integrato da quattro allegati che individuano: 
 Il Regolamento degli incarichi di funzione (Allegato A) 
 l’assetto complessivo degli incarichi di funzione (Allegato B); 
 la graduazione degli incarichi (Allegato C); 
 la job description di ogni singolo incarico (Allegato D); 

PRESO atto del contenuto del decreto n.67 del 4 giugno 2021 così come modificato dal 
successivo decreto n.71 dell’11 giugno 2021 con il quale è stato approvato, in 
attuazione dell’articolo 6, commi 2 e 3 del Regolamento organizzativo dell’Agenzia, il primo 
provvedimento organizzativo 2021; 
 
ATTESO che, giusti decreti n.67 e 71/2021, la S.O.S. “Qualità dell’aria” è collocata, dal 15 giugno 
2021, presso la S.O.C. “OSMER –GRN” e che pertanto anche l’incarico di funzione “Gestione della 
rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria” ha come afferenza la richiamata S.O.C.; 
 
RILEVATO che l’incarico di funzione “Osservatorio regionale dei rifiuti, dei sottoprodotti e dei flussi 
dei materiali” negli allegati B e D del citato decreto n.61/2021 è stata collocato presso la S.O.C. 
“Stato dell’Ambiente” anziché presso S.O.C. “Pressione sull’Ambiente”; 
 
VALUTATO opportuno, al fine di renderla maggiormente coerente con il contenuto della sua “job 
description”, modificare la definizione dell’incarico di funzione “Acque superficiali” in 
“Coordinamento delle attività di monitoraggio delle acque interne”; 
 
PRESO altresì atto che “lapsus tastierae” l’incarico di funzione “Gestione della rete regionale di 
rilevamento della qualità dell’aria”, è stato classificato quale incarico di tipo C1 anziché quale 
incarico di tipo A3 e che parimenti l’incarico di funzione “Osservatorio regionale dei rifiuti, dei 
sottoprodotti e dei flussi dei materiali” è stato classificato quale incarico di tipo A3 anziché quale 
incarico di tipo C1; 
 
PRESO infine atto che in relazione al disposto di cui al decreto n. 67/2021 l’incarico di funzione 



 

“Radioattività ambientale” deve essere collocato presso la S.O.C. “Stato dell’Ambiente” e non 
presso la Struttura operativa complessa “Pressione sull’Ambiente”; 
 
RITENUTO dunque opportuno procedere alla sostituzione degli allegati B), C) e D) del decreto 
n.61/2021, al fine di allinearne i contenuti al testo del decreto in argomento; 

 
DECRETA 

 
per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1)  di provvedere alla sostituzione degli allegati B) C) e D) del decreto n.61/2021 con gli allegati al 
presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante;  
2) di precisare che: 

• l’incarico di funzione “Gestione della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria” è 
collocato in conseguenza del trasferimento della S.O.S. “Qualità dell’aria”, presso la 
Struttura complessa operativa complessa “OSMER –GRN”; 

• la corretta collocazione dell’incarico di funzione “Osservatorio regionale dei rifiuti, dei 
sottoprodotti e dei flussi dei materiali” è presso la S.O.C.  “Pressione sull’Ambiente”; 

• la corretta collocazione dell’incarico di funzione “Radioattività ambientale” è presso la 
Struttura operativa complessa “Stato dell’Ambiente” 

• la denominazione dell’incarico di funzione “Acque superficiali” viene modificata in 
“Coordinamento delle attività di monitoraggio delle acque interne”; 

• che la corretta valorizzazione dell’incarico di funzione “Gestione della rete regionale di 
rilevamento della qualità dell’aria” è incarico di tipo A3 e non di tipo C1; 

• che la corretta valorizzazione dell’incarico di “Osservatorio regionale dei rifiuti, dei 
sottoprodotti e dei flussi dei materiali” è incarico di tipo C1 e non di tipo A3. 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Stellio Vatta) 
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