
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 111 DEL 26/10/2022 
 
 

OGGETTO 
 

CONFERIMENTO DEGLI ICARICHI DI DIREZIONE DELLE S.O.C "PRESSIONI 
SULL'AMBIENTE" E "OSMER E GESTIONE RISCHI NATURALI". 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Anna Lutman 

 
nominato con Decreto del Presidente della regione n. 0100/Pres. del 04 agosto 2022 

 
 
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 

 
 

Michela Petrazzi 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO F.F. 

 
 

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) e dalla legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 
(legge regionale multisettoriale 2022); 

- 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. 182 del 30 dicembre 2021 di Adozione del Programma, 
del Piano dei fabbisogni di personale e del Bilancio preventivo annuale 2024 e triennale 
2022-2024 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvato dalla Giunta Regionale con Delibera N.606 del 29 aprile 2022; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 82 del 08 agosto 2022, avente ad oggetto “Funzioni di 
Direttore tecnico-scientifico”; 

 
RICHIAMATI: 

-  la deliberazione n. 105 del 2 settembre 2015, recante adozione del Regolamento che 
disciplina le modalità di graduazione e le procedure di attribuzione degli incarichi ai dirigenti 
sanitari, professionali, tecnici ed amministrativi in coerenza con l’assetto organizzativo 
dell’Agenzia; 

-  il decreto n. 67 dd. 04.06.2021 di adozione del Primo Provvedimento organizzativo 2021, di 
approvazione della revisione dell’organizzazione di ARPA ed il successivo decreto n.71 dd. 
11.06.2021 che lo modifica in parte; 

 
VISTO il decreto 104 del 12 ottobre 2022 u.s. con il quale si è stabilito di procedere a selezione 
interna, aperta ai dirigenti dell’Agenzia in possesso dei requisiti evidenziati nei relativi avvisi, per 
l’attribuzione, nell’ambito direzione tecnica, degli incarichi di responsabile delle S.O.C. “Pressioni 
sull’Ambiente” e  “OSMER e Gestione Rischi naturali”; 
 
DATO ATTO che si è provveduto ad effettuare, per entrambe le posizioni, i colloqui con i candidati 
che hanno presentato domanda, come risulta dai verbali dei lavori di data 24 ottobre 2022 agli 
atti della S.O.C. “Affari generali e risorse umane”; 
 
CONSIDERATO che, dagli esiti dei colloqui e della valutazione dell’esperienza maturata come 
indicata nei curricula, si ritiene che il dott. Fulvio Stel e la dott.ssa Daniela Domevscek siano, 
rispettivamente per l’affidamento dell’incarico dirigenziale della S.O.C “OSMER e Gestione Rischi 
Naturali” e S.O.C. “Pressioni sull’Ambiente”, in grado di essere immediatamente operativi a 
garanzia dell’espletamento delle attività di competenza delle strutture e della qualità delle 
prestazioni rese; 
 
RITENUTO pertanto di attribuire alla dott.ssa  Daniela Domevscek l’incarico di direzione della 
S.O.C. “Pressioni sull’Ambiente” ed al dott. Fulvio Stel l’incarico di direzione della S.O.C. “OSMER e 
Gestione Rischi Naturali”, con decorrenza dal 1° novembre 2022 e durata quinquennale, fatta salva 
la cessazione a seguito dell’approvazione di successiva revisione dell’attuale organizzazione che 
comporti la modifica o soppressione delle strutture oggetto degli incarichi in argomento 



 

medesimo, ovvero l’apporto di modifiche ed integrazioni, nonché la risoluzione in relazione a 
significative variazioni dell’assetto organizzativo derivanti dall’entrata in vigore di norme statali e 
regionali 
 
ACCERTATO il rispetto dell’equilibrio di bilancio e la coerenza dell’incarico prospettato con la 
progettualità esplicitata negli atti di programmazione; 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1. di attribuire alla dott.ssa  Daniela Domevscek l’incarico di direzione della S.O.C. “Pressioni 
sull’Ambiente” ed al dott. Fulvio Stel l’incarico di direzione della S.O.C. “OSMER e Gestione 
Rischi Naturali”, con decorrenza dal 1° novembre 2022 e durata quinquennale, fatta salva la 
cessazione a seguito dell’approvazione di successiva revisione dell’attuale organizzazione che 
comporti la modifica o soppressione delle strutture oggetto degli incarichi stessi medesimi, 
ovvero l’apporto di modifiche ed integrazioni, nonché la risoluzione in relazione a significative 
variazioni dell’assetto organizzativo derivanti dall’entrata in vigore di norme statali e regionali 

2. di riconoscere i trattamenti economici di posizione risultanti dalla graduazione operata con il 
decreto 67/2021, allegato C); 

3. di definire negli appositi disciplinari d’incarico gli ulteriori elementi non precisati dal presente 
atto e, in particolare, gli obiettivi di mandato specifici; 

4. di dare atto che i costi che deriveranno dall’attribuzione degli incarichi di cui al punto 1 
trovano copertura nell’apposito fondo contrattuale della dirigenza destinato a finanziare la 
retribuzione di posizione collegata agli incarichi dirigenziali; 

5. di demandare alla S.O.C. “Affari Generali e Risorse Umane” la predisposizione degli atti 
amministrativi di competenza prodromici all’affidamento degli incarichi in argomento. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Anna Lutman) 
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DECRETO N° 111 DEL 26/10/2022 
 
 
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 26/10/2022 al 10/11/2022  
 
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 5, co. 1, lett. b,c,d; art. 6) e in 
relazione a quanto stabilito per il trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici, l'accesso a 
persone diverse dall'interessato/a o dagli aventi diritto può essere precluso. 
 
 
Palmanova, 26/10/2022 L’incaricato  
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