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Vista la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, con la quale è stata istituita l’Agenzia regionale 
per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia, di seguito ARPA; 
Visto, in particolare, l’articolo 7, comma 1 della legge regionale 6/1998, come sostituito 
dall’articolo 4, comma 6 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla 
manovra di bilancio 2022-2024) ai sensi del quale, il Direttore generale di ARPA è nominato 
dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, tra soggetti in 
possesso di diploma di laurea magistrale o laurea specialistica o diploma di laurea conseguito 
secondo il previgente ordinamento, comprovata esperienza dirigenziale almeno 
quinquennale, elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale e 
assenza delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 8, comma 1 della legge 28 giugno 
2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e 
disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale); 
Visto l'articolo 8, comma 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema 
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale), in base al quale, tra l'altro, i direttori generali delle agenzie 
sono nominati "secondo le procedure previste dalla legge per ciascun ente, tra soggetti di elevata 
professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale..."; 
Visto l’articolo 7 della legge regionale 6/1998 ai sensi del quale, il Direttore generale di ARPA, 
cui è attribuita la rappresentanza legale dell’ente, è responsabile della gestione e della 
realizzazione dei compiti istituzionali dell’ente, nonché del raggiungimento degli obiettivi 
fissati dalla Giunta regionale; 
Visto l’articolo 4, comma 1 dello Statuto di ARPA ai sensi del quale, il Direttore generale di 
ARPA, nell’ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge, organizza le risorse umane, 
finanziarie e materiali in dotazione all’ente, in correlazione agli obiettivi fissati dalla Regione e 
svolge tutti i compiti connessi alla scelta e all’impiego dei mezzi più idonei ad assicurare la 
legalità, l’imparzialità, l’economicità, l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa nel suo 
complesso; 
Attesa la vacanza dall’1 gennaio 2022 del Direttore generale di ARPA a seguito della 
cessazione del rapporto di lavoro del precedente Direttore generale; 
Visto il decreto del Direttore centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile n. 
464/AMB del 3 febbraio 2022, con il quale è stata avviata la procedura volta al conferimento 
di detto incarico e, a tal fine, è stato approvato l’“Avviso per il conferimento dell’incarico di 
Direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia 
Giulia", di seguito “Avviso” ed è stato fissato in trenta giorni dalla sua pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione, il termine per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse; 
Visto il decreto del Direttore centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile n. 
1877/AMB del 21 aprile 2022 con il quale, previo accertamento del rispetto delle modalità di 
presentazione delle manifestazioni di interesse e dell’idoneità dei soggetti interessati sulla 
base dei requisiti personali e professionali, fissati dal citato “Avviso”, è stato approvato 
l’”Elenco delle manifestazioni di interesse al conferimento dell’incarico di Direttore generale di 
ARPA”, funzionale alla scelta del soggetto cui conferire l’incarico, che compete alla Giunta 
regionale; 
Richiamato il verbale della Giunta regionale n. 587 del 22 aprile 2022; 



 

 
 

Ritenuto che la dott.ssa Anna Lutman come emerge dal curriculum, possiede le qualità 
richieste per l'affidamento dell'incarico di Direttore generale di ARPA avendo maturato 
prevalentemente il proprio percorso professionale nell’ambito dell’Agenzia, contesto nel quale 
ha avuto modo di acquisire una visione delle dinamiche delle strutture tecniche e 
amministrative della stessa e una profonda conoscenza di tutto il territorio regionale sul 
quale opera l’Agenzia stessa; 
Preso atto delle dichiarazioni di data 27 luglio 2022 rese dalla dott.ssa Anna Lutman circa 
l'insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità relativamente all'incarico in 
questione, ai sensi e per gli effetti della normativa statale e regionale di settore; 
Atteso che ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 6/1998, al provvedimento di 
conferimento dell'incarico di Direttore generale di ARPA accede un contratto di diritto privato 
di durata massima quinquennale i cui contenuti, compresa la determinazione degli 
emolumenti, sono stabiliti dalla Giunta regionale, con riferimento ai criteri stabiliti per i 
direttori centrali dell’Amministrazione regionale;  
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1137 del 29 luglio 2022, con la quale è stato 
approvato, tra l'altro, lo schema-tipo del contratto che regola il rapporto di lavoro del 
Direttore generale di ARPA, compreso il relativo trattamento economico; 
Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di 
governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 
dello Statuto di autonomia); 
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1138 del 29 luglio 2022; 

Decreta 

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 6/1998, è conferito alla dott.ssa Anna Lutman 
l'incarico di Direttore generale di ARPA per la durata di cinque anni, con decorrenza dall’8 
agosto 2022 al 7 agosto 2027 inclusi. 

2. Il rapporto di lavoro tra l'Amministrazione regionale e la dott.ssa Anna Lutman, sarà 
regolato da un contratto di diritto privato redatto secondo lo schema-tipo approvato con 
la deliberazione della Giunta regionale n. 1137 del 29 luglio 2022. 

3. Al Direttore generale di ARPA spetta il trattamento economico determinato con la 
deliberazione della Giunta regionale n. 1138 del 29 luglio 2022. 
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 
 

- dott. Massimiliano Fedriga -  

 
 
 


