
 
 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 165 DEL 29/12/2016 
 
 

OGGETTO 
 

DECORRENZA DELL'ATTIVAZIONE DEL MODELLO 
ORGANIZZATIVO DI CUI AL DECRETO N. 156/2016 E PROROGA 

DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DI STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA COMPLESSA DELLO STAFF E DELLA 
DIREZIONE TECNICO-SCIENTIFICA, DI STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA SEMPLICE E IPAS E DELL'INCARICO DI 
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA. 
 

 
 

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 
 

Anna Toro  

 
 

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 

- il decreto del Direttore Generale n. 157 del 31.12.2015 di adozione del Programma 
annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 ed il decreto del Direttore generale n. 160 del 
31.12.2015 di adozione del Bilancio preventivo annuale 2016 e triennale 2016-2018 di 
ARPA, approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 777 dd. 4.5.2016; 

- 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”; 

 
RICHIAMATO, in particolare il decreto n. 156 del 16 dicembre 2016 di adozione del Terzo 
provvedimento organizzativo 2016 con il quale, a seguito della prima fase di applicazione del 
nuovo modello organizzativo dalla quale è emersa l’opportunità di apportare dei correttivi 
rispetto alla declinazione di alcune funzioni della Direzione Generale e della Direzione Tecnico-
Scientifica, nonché alla graduazione e valorizzazione degli incarichi dirigenziali, si è 
coerentemente delineata la struttura organizzativa di ARPA; 
 
DATO ATTO che con il predetto decreto si è stabilita la decorrenza del nuovo modello 
organizzativo dal 1.1.2017; 
 
ATTESO che: 

- con la deliberazione 113 del 24 settembre 2015 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali 
di responsabilità delle Strutture Organizzative Complesse dello Staff e della Direzione 
Tecnico-Scientifica;  

- con la deliberazione n. 117 del 30 settembre 2015 sono stati conferiti gli incarichi 
dirigenziali di responsabilità delle Strutture Organizzative Semplici e di alta specializzazione 
con scadenza al 31.12.2016; 

- con il decreto n. 163 dd. 31 dicembre 2015 sono stati prorogati gli incarichi di Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al 31.12.2016; 

- con il decreto n. 49 dd. 27 aprile 2016 è stato conferito l’incarico di Responsabile della 
Trasparenza al Responsabile della Prevenzione della Corruzione sino al 31.12.2016; 

 
CONSIDERATO che con decreto n. 157 del 16 dicembre 2016 è stata avviata la selezione 
interna per il conferimento degli incarichi di direzione delle Strutture Organizzative Complesse 
dello Staff e della Direzione Tecnico-Scientifica; 
 
ATTESO che entro la prima quindicina di gennaio 2017 verrà avviata la procedura di selezione 
per il conferimento degli incarichi di Struttura Organizzativa Semplice e di alta specializzazione; 
 
RITENUTO opportuno attivare il modello organizzativo di ARPA come delineato nel citato 
decreto n. 156/2016 contestualmente al conferimento degli incarichi di Struttura Organizzativa 
Complessa, di Struttura Organizzativa Semplice e di alta specializzazione; 
 
RITENUTO, conseguentemente, di:  

- stabilire che il nuovo modello organizzativo di cui al decreto n. 156/2016 è attivato dal 1 
febbraio 2017; 



 

- far decorrere dal 1 febbraio 2017 gli incarichi di Struttura Organizzativa complessa di cui 
agli avvisi approvati con decreto n. 157/2016; 

- prorogare sino al 31 gennaio 2017: 
- gli incarichi di Struttura Organizzativa Complessa conferiti con la deliberazione 113 

del 24 settembre 2015; 
- gli incarichi delle Strutture Organizzative Semplici e di alta specializzazione conferiti 

con la deliberazione n. 117 del 30 settembre 2015; 
 
RITENUTO, altresì, di prorogare l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza sino al 31.12.2017; 
 
VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico-Scientifico; 

 
DECRETA 

per le motivazioni di cui in premessa: 

 
1. di stabilire che il nuovo modello organizzativo di cui al decreto n. 156/2016 è attivato dal 1 

febbraio 2017; 
2. di far decorrere dal 1 febbraio 2017 gli incarichi di Struttura Organizzativa complessa di cui 

agli avvisi approvati con decreto n. 157/2016; 
3. di prorogare sino al 31 gennaio 2017: 

- gli incarichi di Struttura Organizzativa Complessa conferiti con la deliberazione 113 
del 24 settembre 2015; 

- gli incarichi delle Strutture Organizzative Semplici e di alta specializzazione conferiti 
con la deliberazione n. 117 del 30 settembre 2015; 

4. di prorogare sino al 31.12.2017 l’incarico di Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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DECRETO N° 165 DEL 29/12/2016 
 
 
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 29/12/2016 al 13/01/2017  
 
 
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, 29/12/2016 L’incaricato  
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