
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 
 
 

N° 30 DEL 20/03/2019 
 
 

OGGETTO 
 

INCARICHI DI FUNZIONE DI ARPA FVG:  APPROVAZIONE AVVISO DI 
SELEZIONE 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
Anna Toro 

(Ai sensi dell’art. 7 comma 4 del Regolamento di Organizzazione) 
 
 
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 

 
 

Anna Toro 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Anna Toro 

 

Franco Sturzi 

 
 



 

 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 di ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1331 
dd. 03.07.2015; 

- il decreto del Direttore Generale n.147 del 28.12.2018 di adozione del Programma, del  
bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2019 e triennali 2019- 
2021, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, in   
corso di approvazione da parte della Giunta Regionale; 

- il decreto del Direttore Generale n.3 dd.10.01.2017 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 f.f. n. n. 1 dd. 01.01.2019 con il quale si dà atto che, stante 
la vacanza del Direttore Generale di ARPA FVG, il Direttore Amministrativo ne svolge le 
funzioni in applicazione dell’art. 7, comma 4 del Regolamento di Organizzazione, con 
decorrenza dal 01.01.2019 e scadenza a far data dalla nomina del nuovo Direttore Generale 
dell’Agenzia; 

 
 
RICHIAMATI: 

- il decreto del Direttore generale n. 122 del 05.11.2018, recante approvazione del 
Regolamento per la graduazione, l’affidamento e la revoca degli incarichi di funzione del 
personale del comparto; 

- il decreto del Direttore generale n. 25 del 15.03.2019 con la quale è stato definito l’assetto 
complessivo, la pesatura e le job description degli incarichi di funzione del personale del 
comparto; 

 
DATO ATTO che, per mero errore materiale, nella job description dell’incarico di funzione “Acque 
superficiali” afferente alla SOC “Stato dell’ambiente” è stato previsto quale requisito di accesso 
l’iscrizione all’albo professionale, mentre deve intendersi necessaria e sufficiente la laurea ovvero 
il diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
 
RITENUTO  di modificare la job description dell’incarico di funzione “Acque superficiali” afferente 
alla SOC “Stato dell’ambiente” di cui al decreto n. 25/2019 nel senso sopra indicato; 
 
RITENUTO, al fine di dare attuazione al nuovo CCNL comparto sanità 2016-2018, di attivare 
gradualmente gli incarichi di funzione tenendo conto delle esigenze organizzative e delle priorità 
operative derivanti dalla programmazione di ARPA; 
 
RITENUTO pertanto di avviare la procedura selettiva finalizzata all’assegnazione di alcuni degli 
incarichi di funzione afferenti alla Direzione Generale, all’Area Integrazione e Sviluppo Strategico, 
alla Direzione Tecnico-scientifica e alla Direzione Amministrativa e relative strutture, come 
indicati e nei termini specificati dall’avviso di selezione allegato A) al presente decreto di cui forma 
parte integrante e sostanziale: 
 
 



 

DECRETA 
 
per le motivazioni indicate in premessa, 
1. di avviare la procedura selettiva finalizzata all’assegnazione di alcuni degli incarichi di funzione 

del personale del comparto di ARPA afferenti alla Direzione Generale, all’Area Integrazione e 
Sviluppo Strategico, alla Direzione Tecnico-scientifica e alla Direzione Amministrativa e 
relative strutture, come indicati e nei termini specificati dall’avviso di selezione allegato A) al 
presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale; 

 
2. di stabilire che il titolo di accesso dell’incarico di funzione “Acque superficiali” afferente alla 

SOC “Stato dell’ambiente” è esclusivamente la laurea ovvero il diploma di scuola secondaria di 
secondo grado e di modificare in tal senso la job description di cui al decreto n. 25/2019; 

 
3. di dare atto che il costo derivante dall’attribuzione degli incarichi di cui trattasi sarà a carico 

del “Fondo condizioni di lavoro e incarichi” di cui all’art. 80 del nuovo CCNL comparto sanità 
2016-2018 dd. 21.5.2018. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
(Anna Toro) 
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