
 
 

 

 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 11 DEL 15/02/2016 
 
 

OGGETTO 
 
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DEL PERSONALE 

DEL COMPARTO PER L'ANNO 2015. SECONDA ATTRIBUZIONE 
 
 

 
 

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  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; 

-    il decreto del Direttore Generale n. 157 dd. 31.12.2015 di Adozione del Programma annuale    
2016 e pluriennale 2016-2018 e il decreto del Direttore Generale n. 160 dd. 31.12.2015 di 
Adozione del Bilancio preventivo annuale 2016 e triennale 2016-2018 di ARPA, in corso di 
approvazione; 

-  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 il decreto del Direttore generale n. 164 dd. 31 dicembre 2015 di attribuzione delle 
progressioni economiche per l’anno 2015, con il quale è stato stanziato il budget di euro 110.000,00, 
di cui sono residuati euro 4.572,90; 

DATO ATTO che in data 4 febbraio 2016 si è svolto incontro con le organizzazioni sindacali del 
comparto e la rappresentanza sindacale in cui è stata data informazione dell’esito dell’applicazione 
delle progressioni economiche; 

ATTESO che, a seguito del calcolo sull’effettiva capienza del fondo contrattuale dell’anno 2015 
effettuato antecedentemente all’incremento autorizzato dalla Giunta regionale con D.G.R. 189 dd. 
5.2.2016, risulta disponibile la somma di € 5427,10, la stessa viene destinata ai fini delle progressioni 
economiche per l’anno 2015; 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’ulteriore attribuzione di progressioni economiche per l’anno 
2015 per l’importo di euro 10.000,00 a valere sulle graduatorie in essere, secondo i criteri previsti 
dall’Accordo collettivo integrativo di Agenzia in materia di progressioni economiche orizzontali 
certificato dal Collegio dei revisori in data 14 agosto 2015 e dal decreto del Direttore Generale n. 
164/2015 sopra richiamato; 

RITENUTO, conseguentemente, di attribuire con la mensilità stipendiale di febbraio al personale di 
seguito individuato la progressione economica orizzontale a decorrere dall’1 gennaio 2015 e di dare 
atto che il costo, oneri esclusi, fa capo al relativo fondo contrattuale: 

Ruolo   Gruppi per progressione   Nominativo  

 AMM   B-BS   BULFON STEFANO  
 AMM   C   MOLINARO ROBERTA  
 AMM   D-DS   DI LENARDO RICCARDO  
 SANA   D-DS   ROPPA DANIELA  
 SANA   D-DS   AZZANI GIULIA  
 TEC   B-BS   BORTOLATO TIZIANO  
 TEC   C   BIASIOL STEFANO  
 TEC   D-DS   PISCANC MASSIMILIANO  
 TEC   D-DS   FOGAL ERICA  
 TEC   D-DS   CALZIMITTO FRANCESCO  
 TEC   D-DS   MORETUZZO MAURO  
 TEC   D-DS   BARACETTI MARIO  

 
 



 

 

VISTO il parere di legittimità del Direttore Amministrativo;  
 

DECRETA 
 

per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1. di attribuire al personale individuato in premessa la progressione economica orizzontale a 

decorrere dall’1 gennaio 2015; 
2. di dare mandato alla S.O.C. Affari generali e risorse umane di dare attuazione al presente decreto 

con la mensilità stipendiale di febbraio c.a.; 
3. i costi conseguenti trovano copertura sul fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle 

posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e 
dell’indennità professionale specifica di competenza dell’anno 2015 e seguenti. 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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