DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE
N° 163 DEL 31/12/2015
OGGETTO

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DELLA SOC GESTIONE
RISORSE ECONOMICHE E DELLA SOC AFFARI GENERALI E
RISORSE UMANE, PROROGA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA E DI RESPONSABILITA' DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E NOMINA DEL
RESPONSABILE DEI SISTEMI DI GESTIONE DI ARPA

IL DIRETTORE GENERALE
Luca Marchesi
nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente
decreto:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DIRETTORE S.O.C.
GESTIONE RISORSE ECONOMICHE

Angela Zanello

Paola Segato

Preso atto del visto di legittimità del Direttore Amministrativo:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Anna Toro

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 (ARPA);
- il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore
Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 dd.
03.07.2015;
- la deliberazione del Direttore generale n. 219 del 31.12.2014 di adozione del Programma
annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 e la deliberazione del Direttore generale n. 221 del
31.12.2014 di adozione del Bilancio preventivo annuale 2015 e triennale 2015-2017 di
ARPA, approvate con delibera della Giunta regionale n. 704 dd. 17.04.2015;
la deliberazione n. 61 dd. 26.05.2015 di integrazione del Programma annuale 2015 e
pluriennale 2015-2017 dell’Agenzia a seguito della sopra citata delibera giuntale n.
704/2015;
il decreto del Direttore Generale n. 140 dd. 30.11.2015 “Procedure per l’assunzione dei
provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di Arpa
Friuli Venezia Giulia”;
VISTI il decreto n. 157 dd. 31.12.2015 di Adozione del Programma annuale 2016 e pluriennale
2016-2018 e il decreto n. 160 dd. 31.12.2015 di Adozione del Bilancio economico annuale di
previsione 2016 e triennale 2016-2018;
RICHIAMATI:
- la deliberazione n. 106 dd. 2 settembre 2015 con la quale:
- è stato approvato il Primo provvedimento organizzativo 2015 in applicazione dell’art.
6, commi 2 e 3 del predetto Regolamento di organizzazione di ARPA, contenente
l’attuazione in forma progressiva la nuova struttura organizzativa con decorrenza 1
ottobre 2015;
- si è stabilito che fino al 31 dicembre 2015 la Direzione Amministrativa si sarebbe
articola in via transitoria nelle strutture organizzative definite e disciplinate dal
Regolamento organizzativo di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 112 dd.
25.05.2010, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1396 del 21 luglio 2010
e riadottato con deliberazione del Direttore Generale n. 175 dd. 10.08.2010, fatta salva
l’attivazione della funzione di staff del Direttore amministrativo relativa al supporto
amministrativo sedi territoriali;
- il decreto n. 162 dd. 31.12.2015 con il quale, a seguito della prima fase di applicazione del
nuovo modello organizzativo:
- sono stati apportati dei correttivi rispetto alla declinazione di alcune funzioni ed
all’assegnazione di alcune unità di personale della Direzione Generale e della
Direzione Tecnica;
- sono state disciplinate organizzazione, competenze e funzioni della Direzione
Amministrativa, articolandola con decorrenza dal 1 gennaio 2016 nelle strutture
organizzative complesse Gestione Risorse Economiche e Affari Generali e Risorse
Umane;
DATO ATTO che a decorrere dal 1.12.2015 la direzione della S.O.C. Gestione Risorse
Economiche dell’Agenzia è stata assegnata alla dott.ssa Paola Segato, in servizio presso ARPA a
seguito di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 30, c. 2 sexies del d.lgs. 165/2001 dall’Azienda
per l’Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" dal 1.12.2015 e per un periodo di anni 3;

RITENUTO, pertanto, di conferire dal 1.1.2016 al 30.11.2018, salvo proroga, l’incarico di
direttore della S.O.C. Gestione Risorse Economiche dell’Agenzia, come configurata con il
presente provvedimento, alla dott.ssa Paola Segato;
ATTESA la necessità di individuare, nell’ambito dei dirigenti del ruolo amministrativo di ARPA,
il dirigente cui assegnare la S.O.C. Affari Generali e Risorse umane;
CONSIDERATO che:
– la dott.ssa Anna Toro, incaricata della direzione della S.O.C. Affari Generali e Legali dal
5.11.2010 e Direttore Amministrativo dell’Agenzia, possiede i requisiti previsti dall’art. 29
del CCNL del 2000 per la dirigenza SPTA, come integrato dall’art. 24, comma 10 del
CCNL del 2005, come da curriculum agli atti dell’Agenzia;
– all’interno dell’Agenzia non sussistono altre figure di dirigente del ruolo amministrativo;
RITENUTO, pertanto, di conferire l’incarico di direttore della S.O.C. Affari Generali e Risorse
umane alla dott.ssa Anna Toro con decorrenza 1.1.2016 e scadenza il 31.12.2018;
DATO ATTO, inoltre, che gli incarichi sopra indicati vengono conferiti secondo la graduazione
e valorizzazione economica contenuta nella deliberazione del direttore generale n. 106 del 2
settembre 2015 e con le indennità previste dal contratto nazionale, ponendo i costi a carico del
relativo fondo contrattuale;
RICHIAMATA la deliberazione n. 77 del 30 giugno 2015, rubricata «Proroga degli incarichi
dirigenziali, di posizione organizzativa e di responsabilità della prevenzione della corruzione e
della trasparenza nelle more dell’avvio della revisione organizzativa dell’Agenzia»;
DATO ATTO che, a seguito della cessazione della convenzione e del già intervenuto
trasferimento di funzioni dall’Agenzia alla Protezione civile regionale, l’incarico di posizione
organizzativa OSMER - Gestione radar meteorologico è venuto meno e pertanto deve essere
dichiarato soppresso dal rientro dal comando dell’ing. Roberto Fabbo, con conseguente
attribuzione al titolare, che rimane inquadrato nella categoria di appartenenza e mantiene il
trattamento economico già acquisito ex articolo 35 del CCNL 7 aprile 1999, dei benefici
contrattuali previsti dall’articolo 36, comma 3, del medesimo contratto, a decorrere dall’1
dicembre 2015;
RITENUTO, al fine di assicurare la continuità dei servizi e del funzionamento dell’Agenzia, nelle
more dell’adozione del nuovo regolamento sull’individuazione, disciplina e attribuzione degli
incarichi di posizione organizzativa e di avvio delle procedure per l’attribuzione, sentite le OOSS
nell’incontro dd. 30.10.2015, di prorogare al 29 febbraio 2016 gli incarichi di posizione
organizzativa affidati al personale del comparto come individuati nella citata deliberazione n.
77/2015 e in quelli dallo stesso richiamati, con l’eccezione dell’incarico di posizione organizzativa
OSMER Gestione radar meteorologico sopra indicato;
RITENUTO, altresì, di:
– prorogare al 31.12.2016 la durata dell’incarico di responsabile della prevenzione della
corruzione conferito alla dott.ssa Beatrice Delfrate e dell’incarico di responsabile della
trasparenza conferito al dott. Raoul Bubbi al fine di consentire di mantenere il supporto
per l’espletamento delle attività e degli adempimenti successivi previsti dalla disciplina
sulla prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché dall’Autorità nazionale
anticorruzione;

– non prorogare gli incarichi dei componenti la rete agenziale per la prevenzione della
corruzione e la trasparenza, in quanto le attività dagli stessi esercitate, con la revisione del
modello organizzativo, sono ricondotte in via esclusiva alla dirigenza;
VISTE:
– la deliberazione n. 78 dd. 2.4.2012 e n. 194 dd. 16.10.2013 con le quali il dott. Stefano
De Martin è stato nominato Responsabile Assicurazione Qualità rispettivamente ai sensi
della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e ai sensi della norma UNI EN ISO
9001:2015;
– la deliberazione n. 19 con la quale il dott. Roberto Sbruazzo è stato nominato
Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO
14001:2015;
RITENUTO, nell’ambito del nuovo assetto organizzativo di ARPA e del percorso di
razionalizzazione delle funzioni, di unificare la figura del Responsabile dei Sistemi di Gestione
sopra indicati nella persona della dott.ssa Valentina Siardi;
VISTO il parere di legittimità del Direttore Amministrativo;
DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa:
1. di conferire dal 1.1.2016 al 30.11.2018, salvo proroga, l’incarico di direttore della S.O.C.
Gestione Risorse Economiche dell’Agenzia, come configurata con il presente
provvedimento, alla dott.ssa Paola Segato;
2. di conferire dal 1.1.2016 al 31.12.2018 l’incarico di direttore della S.O.C. Affari Generali e
Risorse umane alla dott.ssa Anna Toro;
3. di dare atto che fino al 29 febbraio 2016 restano in vigore gli incarichi di posizione
organizzativa come indicati in premessa;
4. di prorogare fino al 31.12.2016 gli incarichi di Responsabile della prevenzione della
corruzione e di Responsabile della Trasparenza, conferiti rispettivamente alla dott.ssa
Beatrice Delfrate con deliberazione n. 65/2013 e al dott. Raoul Bubbi con deliberazione n.
135/2013, e di non prorogare gli incarichi dei componenti la rete agenziale per la
prevenzione della corruzione e la trasparenza;
5. di nominare la dott.ssa Valentina Siardi:
- Responsabile dei Sistemi di Gestione Responsabile Assicurazione Qualità ai sensi
della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005;
- Responsabile dei Sistemi di Gestione Responsabile Assicurazione Qualità ai sensi
della norma UNI EN ISO 9001:2015;
- Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma UNI EN
ISO 14001:2015.
Letto, approvato e sottoscritto
IL DIRETTORE GENERALE
(Luca Marchesi)
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DECRETO N° 163 DEL 31/12/2015
Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informativo dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 2009
per il seguente periodo:
dal 31/12/2015

al 15/01/2016

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, l’accesso a persone diverse dall’interessato/a o dagli
aventi diritto può essere precluso.
Palmanova, 31/12/2015

L’incaricato
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