
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 61 DEL 21/05/2021 
 
 

OGGETTO 
 

Determinazioni relative agli incarichi di funzione 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 con decreto n 122 del novembre 2018 è stato approvato il regolamento per la 
graduazione, l’affidamento e la revoca degli incarichi di funzione ex artt. 14 e seguenti del 
C.N.N.L del 21 maggio 2018; 
 
RILEVATO che con decreto n. 25 del 15 marzo 2019, a firma del Direttore Generale f.f. si è 
provveduto all’istituzione degli incarichi di funzione e alla relativa gradazione; 
 
PRECISATO che il decreto n. 25 del 15 marzo 2019 è integrato da tre allegati che individuano: 
 l’assetto complessivo degli incarichi di funzione (Allegato A); 
 la graduazione degli incarichi nel limite della disponibilità del fondo contrattuale 

dedicato per complessivi € 250.000,00 (Allegato B); 
 la job description di ogni singolo incarico (Allegato C); 

 
ATTESO che con decreto n.30 del 20 marzo 2019, modificato con successivo decreto n.34 del 
27 marzo 2019, si è provveduto all’approvazione dell’avviso di selezione e della domanda di 
partecipazione nonché dello schema contenente la descrizione degli incarichi di funzione 
oggetto di conferimento con il richiamato decreto n.30/19, dei profili e dei titoli d’accesso, 
delle materie del colloquio, della composizione della Commissione e della data del colloquio; 
 
CONSIDERATO che gli incarichi di funzione rappresentano uno strumento finalizzato a 
potenziare il modello gestionale e a supportare il Direttore Generale nel conseguimento dei 
risultati dell’Agenzia in relazione sia agli obiettivi da affidare alle strutture, che alla definizione 
dell’assetto complessivo, della declaratoria delle competenze e della pesatura degli incarichi di 
funzione che deve essere effettuata in ragione delle esigenze organizzative di ARPA; 
 
RILEVATO che in considerazione di quanto esposto alla precedente alinea si rende necessario 
riconsiderare quanto approvato con i richiamati provvedimenti ed in particolare le 
determinazioni ex decreto n.25/2019; 
 
CONSIDERATO che sussiste altresì, anche in relazione al tempo intercorso rispetto 
all’approvazione del Regolamento e dei successivi atti, la necessità di un intervento 
“manutentivo” anche rispetto al testo regolamentare approvato ex decreto n.122/2018, al fine 



 

di prevedere modalità maggiormente orientate alla semplificazione rispetto a quanto oggetto 
di approvazione; 
 
RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla riapprovazione del Regolamento ex decreto 
n.122/2018 apportando alcune modifiche al solo articolo n. 6 rubricato “Procedure per il 
conferimento degli incarichi”, allegato A) facente parte del presente decreto; 
 
PRESO ATTO della necessità di provvedere, anche in considerazione di quanto premesso, alla 
revoca del decreto n. 25/2019 e, in applicazione di quanto previsto dal Capo  II del CCNL 
comparto sanità 2016-2018 del 21 maggio 2018, di procedere contestualmente alla revoca 
dell’assetto organizzativo ex Decreto n. 25/2019 ed alla definizione del  nuovo assetto 
complessivo degli incarichi di funzione, alla relativa  e conseguente pesatura ed alla 
determinazione delle job description di ciascun incarico di funzione, aspetti declinati 
rispettivamente  dagli allegati b), c) e d) facenti parte integrante del presente decreto; 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1. di adottare, in sostituzione del documento allegato al decreto n.122/2018, il 
Regolamento per la graduazione, l’affidamento e la revoca degli incarichi di funzione, 
Allegato A) al presente decreto di cui ne costituisce parte integrante; 

2. di revocare il decreto n.25/2019 rubricato “Istituzione degli incarichi di Funzione e 
relativa Graduazione”; 

3. di individuare, in conseguenza della determinazione di cui al precedente punto 2, il 
nuovo assetto complessivo degli incarichi di funzione, la relativa pesatura e la 
determinazione delle job description di ciascun incarico di funzione, aspetti declinati 
rispettivamente dagli allegati b), c) e d) al presente decreto di cui ne costituiscono 
parte integrante; 

4. di dare atto che l’attivazione degli incarichi di funzione avverrà tenuto conto delle 
esigenze e priorità operative derivanti dalla programmazione di ARPA e nei limiti della 
disponibilità del fondo contrattuale dedicato; 

5. di stabilire che gli incarichi di posizione organizzativa attualmente ricoperti si intendo 
prorogati nelle more dell’espletamento della procedura di assegnazione degli incarichi 
di funzione di cui al punto 2, e, ai sensi dell’art. 22 del CCNL 21/05/2018, cessano al 
completamento del processo di assegnazione degli incarichi di funzione medesimi; 

6. di rimandare a successiva determinazione, l’approvazione dell’avviso di selezione e 
delle relative modalità di partecipazione. 
 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Stellio Vatta) 

 



 Atto n. 61 del 21/05/2021

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: STELLIO VATTA
CODICE FISCALE: VTTSLL56E25L424U
DATA FIRMA: 21/05/2021 14:36:44
IMPRONTA: 6CDA7686E75DB039123D4056E65D7AA539DE316298F502540C68779F8965351B
          39DE316298F502540C68779F8965351BB125EB23FFCD13C87DA50BAC5C79091A
          B125EB23FFCD13C87DA50BAC5C79091A5CF32326DBBC1AFF95FBDAF56A946640
          5CF32326DBBC1AFF95FBDAF56A9466408926CDE330291FBA183A9406F38AB617


