
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 136 DEL 18/12/2018 
 
 

OGGETTO 
 

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA COMPLESSA "GESTIONE RISORSE ECONOMICHE". 

 
 

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, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Anna Toro 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Anna Toro 

 

Franco Sturzi 

 
 



 

 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 di ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1331 
dd. 03.07.2015; 

-  il decreto del Direttore Generale n.187 del 29.12.2017 di adozione del Programma annuale 
2018 e triennale 2018-2020 e del Bilancio preventivo annuale 2018 e triennale 2018-2020, 
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 804 dd. 21.3.2018; 

- il decreto del Direttore Generale n.3 dd.10.01.2017 avente per oggetto “Procedure per 
l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

 
RICHIAMATI 

- il decreto del Direttore Generale n. 41 dd. 24.04.2018  di adozione del primo Provvedimento 
organizzativo 2018 con il quale, al fine di migliorare l’assetto organizzativo dell’Agenzia, 
sono state diversamente declinate alcune strutture e funzioni della Direzione Generale, 
della Direzione Tecnico-Scientifica e della Direzione Amministrativa nonché rimodulate 
alcune attività e riviste la graduazione e valorizzazione degli incarichi dirigenziali; 

- il decreto del Direttore Generale n. 113 del 12/10/2018 avente ad oggetto “Assegnazione 
del personale a seguito del primo provvedimento organizzativo 2018 di cui al Decreto del 
Direttore generale n. 41 del 24.04.2018”; 

 
PREMESSO che: 

- a decorrere dal 1.12.2015 e fino al 30.11.2018 la dott.ssa Paola Segato è stata in servizio 
presso ARPA a seguito di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 30, c. 2 sexies del d.lgs. 
165/2001 dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale";  

- alla dott.ssa Paola Segato è stata assegnata la direzione della S.O.C. “Gestione Risorse  
Economiche” dell’Agenzia con decreti del Direttore Generale n. 106 dd. 02.09.2015 e n. 163 
dd. 31.12.2015; 

 
DATO ATTO  che: 

- l’Agenzia, con nota prot. n. 42170 del 30 novembre 2018, ha chiesto l’assegnazione in 
comando con decorrenza 20.12.2018 del dott. Roberto Visintin, dirigente amministrativo 
dell’Azienda Sanitaria Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli, ai fini del conferimento dell’incarico 
di Responsabile della S.O.C. “Gestione Risorse  Economiche”; 

- l’Azienda Sanitaria Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli ha concesso il nulla osta con nota prot. 
56708 dd. 05.12.2018; 

 
RITENUTO, pertanto, di affidare al dott. Roberto Visintin l’incarico di responsabile della S.O.C. 
“Gestione Risorse  Economiche” dell’Agenzia con decorrenza dal 20.12.2018 per un periodo di tre 
anni, salvo proroga; 
 
 

DECRETA 
 

1. di affidare al dott. Roberto Visintin l’incarico di responsabile della S.O.C. “Gestione Risorse  



 

Economiche” dell’Agenzia con decorrenza dal 20.12.2018 per un periodo di tre anni, salvo 
proroga; 

2. di riconoscere al dott. Roberto Visintin il trattamento economico di posizione risultante dalla 
graduazione operata con il decreto n. 41 del 24 aprile2018; 

3. di definire in apposito disciplinare d’incarico gli ulteriori elementi non precisati dal presente 
atto; 

4. di dare atto che i costi che deriveranno dall’attribuzione dell’incarico 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 dell’incarico sopra indicato. 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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DECRETO N° 136 DEL 18/12/2018 
 
 
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 18/12/2018 al 02/01/2019  
 
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, 18/12/2018 L’incaricato  
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