
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 98 DEL 04/08/2021 
 
 

OGGETTO 
 
Approvazione Regolamento del Servizio di pronta disponibilità del sistema di 

risposta alle emergenze e adozione del Piano Annuale 2021 del Servizio di 
pronta disponibilità. 

 
 

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 ai sensi dell’articolo n. 28 Area Comparto CCNL 21.05.2018 annualmente le 
aziende adottano il Piano della pronta disponibilità per affrontare le situazioni di emergenza in 
relazione alla dotazione organica e agli aspetti organizzativi da affrontare; 
 
PRESO ATTO dell’accordo sottoscritto il 14 luglio 2021, con le OO.SS.  e la R.S.U., agli atti presso 
la SOC Affari Generali e Risorse Umane, con cui si è provveduto a modificare, l’articolo 28 del 
CCIA 2009 per il comparto disciplinante le modalità di partecipazione all’istituto della pronta 
disponibilità; 
 
RILEVATO CHE sia il Regolamento del Servizio di pronta disponibilità del sistema di risposta alle 
emergenze che il relativo Piano annuale del Servizio di pronta disponibilità, allegati al presente 
decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, sono stati oggetto di informativa e 
approfondito confronto con le OOSS e la RSU, con documentazione agli atti presso la SOC Affari 
Generali e Risorse Umane; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore tecnico-scientifico e del Direttore amministrativo; 
 

DECRETA 
per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1. di approvare il Regolamento aziendale del Servizio di pronta disponibilità del sistema di 
risposta alle emergenze come da allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

2. di stabilire la decorrenza del provvedimento di cui al punto 1 dal 1 settembre 2021; 
3. di adottare, con decorrenza dal 1 settembre 2021, il Piano annuale del Servizio di pronta 

disponibilità come da allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, riservandosi di apportare modifiche o integrazioni in ragione di 
motivate esigenze di funzionalità dei servizi agenziali; 

4. di trasmettere copia del presente atto alla SOC Affari Generali e Risorse Umane per 
l’adozione degli atti di competenza ivi incluso la pubblicazione della manifestazione di 
interesse di cui al punto 7 del Piano annuale del Servizio di pronta disponibilità. 

 



 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Stellio Vatta) 
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