
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 73 DEL 21/06/2021 
 
 

OGGETTO 
 
Conferimento incarico di Responsabile facente funzioni, ex articolo 73 CCNL 

17.12.2020, della S.O.C. “Osmer e Grandi Rischi Naturali”. 
 

 
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; 

- Il decreto n. 67 del 4 giugno 2021 avente per oggetto “Attuazione dell’articolo 6, commi 2 e 
3 del regolamento organizzativo dell’Agenzia. Primo provvedimento organizzativo 2021” 
così come modificato ed integrato dal decreto n.71 dell’11 giugno 2021; 
 

PREMESSO che dal 1 aprile 2020 il Direttore della Struttura Operativa Complessa “Osmer e 
Grandi rischi naturali” - di seguito S.0.C. “Osmer e Grandi rischi naturali” - risulta collocato fuori 
ruolo in conseguenza del comando presso l’ARPV della Regione Veneto; 

RILEVATO che la durata del comando inizialmente prevista sino al 31 marzo 2021 è stata 
rinnovata per un ulteriore anno sino a tutto il 31 marzo 2022; 

CONSIDERATO che in relazione alla specifica situazione della S.O.C. “Osmer e Grandi rischi 
naturali” non risultava possibile l’applicazione dell’articolo 18 del CCNL 8.6.2000 I biennio 
economico e smi, che prevedeva, nell’ipotesi  di assenza o vacanza del titolare della struttura 
complessa, che l’incarico possa essere affidato ad un dirigente della struttura medesima titolare 
di un incarico di struttura semplice o di alta specializzazione o comunque, della tipologia c) di cui 
all’art. 27 del CCNL 8.6.2000 per la mancanza di dirigenti in possesso di tali requisiti in forza alla 
richiamata S.O.C; 

PRESO atto che in considerazione di quanto “ut supra”, si è provveduto, ai sensi del richiamato 
articolo 18, ad applicare il comma 8 del richiamato articolo affidando la responsabilità della S.O.C. 
“Osmer e Grandi rischi naturali” al Direttore Tecnico Scientifico; 

RILEVATO che con il decreto n.67 del 4 giugno 2021 avente per oggetto “Attuazione dell’articolo 6, 
commi 2 e 3 del regolamento organizzativo dell’Agenzia. Primo provvedimento organizzativo 2021” 
così come modificato ed integrato dal decreto n.71 dell’11 giugno 2021, si è provveduto a 
trasferire la S.O.S “Qualità dell’Aria” presso la S.O.C. “Osmer e Grandi rischi naturali; 

PRESO ATTO che la disciplina delle sostituzioni ex articolo 18 del CCNL 08.06.2000 a seguito 
dell’entrata in vigore del CCNL 17.12.2020 relativo al personale dell’area della dirigenza delle 
Funzioni locali in cui è inserita la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa è ora regolata 
dall’articolo 73 del richiamato CCCNL; 

ACCERTATO che in seguito alla richiamata modifica organizzativa sussistono le condizioni per 
affidare l’incarico di sostituzione ad un dirigente della struttura preferibilmente titolare di un 



 

incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione ai sensi dell’articolo 73, comma 1 
lettera b) del richiamato CCNL 17.12.2020; 

RILEVATO che dal 15 giugno 2021 presso la S.O.C “OSMER e Grandi Rischi Naturali” è presente la 
S.O.S. “Qualità dell’Aria” con titolare responsabile il dottor Fulvio STEL; 

RITENUTO opportuno, al fine di garantire una maggior operatività all’Agenzia e alla richiamata 
S.O.C “OSMER e Grandi Rischi Naturali” di affidare, ai sensi dell’articolo 73 del CCNL 17.12.2020, 
l’incarico di direttore facente funzione, con decorrenza dal 1 luglio 2021 e per un periodo di nove 
mesi eventualmente rinnovabile, al dottor Fulvio STEL   titolare della S.O.S. “Qualità dell’Aria” 
articolazione della SOC “OSMER e Grandi Rischi Naturali”; 

PRESO ATTO che conseguentemente dal 1 luglio 2021 viene meno in capo al Direttore Tecnico 
Scientifico la responsabilità ad “interim” della S.O.C “Osmer e Grandi Rischi Naturali”; 

PRECISATO che al dottor Fulvio Stel viene riconosciuto, con decorrenza 1 luglio 2021, l’indennità 
mensile di euro 600,00 ex art 73, comma 7, a valere sul fondo ex art. 95 del CCNL 19.12.2019; 

 

DECRETA 

per le motivazioni indicate in premessa: 

1) di affidare con decorrenza 1 luglio 2021 l’incarico di sostituzione ex articolo 73 ccnl 
17.12.2020 della S.O.C “Osmer e Grandi Rischi naturali”, per mesi 9 eventualmente 
rinnovabili fino ad altri nove, al dottor Fulvio STEL titolare della S.O.S. “Qualità dell’Aria” 
articolazione della S.O.C “OSMER e Grandi Rischi Naturali”; 

2) di riconoscere al dottor Fulvio STEL l’indennità mensile di cui all’articolo 73, comma 7, a valere 
sul fondo ex art. 95 del CCNL 19.12.2019; 

3) di precisare che dal 1 luglio 2021 viene meno in capo al Direttore Tecnico Scientifico la 
responsabilità ad “interim” della S.O.C. “Osmer e Grandi Rischi Naturali”. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Stellio Vatta) 
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DECRETO N° 73 DEL 21/06/2021 
 
 
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 21/06/2021 al 06/07/2021  
 
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, 21/06/2021 L’incaricato  
 



 Atto n. 73 del 21/06/2021

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: VISINTIN ROBERTO
CODICE FISCALE: VSNRRT69E24Z133P
DATA FIRMA: 21/06/2021 15:43:03
IMPRONTA: 2096E897563CBBC83199689A5EE3B5F18BAA9A6CBB5B693ED46A00F1B4DFA6B0
          8BAA9A6CBB5B693ED46A00F1B4DFA6B0BC280DF841C4ECD2F4C6E20AFCD41D91
          BC280DF841C4ECD2F4C6E20AFCD41D912342AEB65AC8A1075780829C0372EF09
          2342AEB65AC8A1075780829C0372EF09A7B0247C68E27430A7EC7FE5AC6747BF


