
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 78 DEL 29/06/2021 
 
 

OGGETTO 
 
SELEZIONI PER AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI DI ALTA 

SPECIALIZZAZIONE "COORDINAMENTO ATTIVITA' TRASVERSALI PER LA 
VIGILANZA, CONTROLLO SUL TERRITORIO E SUPPORTO ANALITICO" E 

"SVILUPPO SOSTENIBILE, ECOINNOVAZIONE, SEMPLIFICAZIONE". 
APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLE SELEZIONI. 

 
 

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; 

 
 
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. 25 dd. 29.04 .2020 di adozione del Primo Provvedimento organizzativo 2020, di 
approvazione della revisione dell’organizzazione di ARPA; 

 
VISTO il decreto 69 del 10 giugno 2021 u.s. con il quale si è stabilito di procedere a selezione 
interna, aperta ai dirigenti dell’Agenzia in possesso dei requisiti evidenziati nel relativo avviso, per 
l’attribuzione degli incarichi professionali di alta specializzazione “Coordinamento attività 
trasversali per la vigilanza, controllo sul territorio e supporto analitico” e “Sviluppo sostenibile, 
ecoinnovazione, semplificazione”; 
 
DATO ATTO che i responsabili preposti alla selezione, come risulta dai verbali dei lavori di data 28 
giugno 2021 agli atti della S.O.C. “Affari generali e risorse umane”: 
- hanno provveduto ad effettuare il colloquio con gli unici candidati che hanno presentato 

domanda entro i termini contenuti nell’avviso; 
- hanno ritenuto i candidati idonei per gli incarichi oggetto della procedura formulando la 

conseguente proposta di attribuzione dell’incarico stesso al Direttore Generale; 
 
RITENUTO di far proprie le risultanze dei verbali relativi all’attribuzione degli incarichi  
professionali di alta specializzazione “Coordinamento attività trasversali per la vigilanza, controllo 
sul territorio e supporto analitico” e “Sviluppo sostenibile, ecoinnovazione, semplificazione” e 
procedere all’attribuzione dei predetti incarichi, rispettivamente, al dott. Ivan Martinuzzi e dott.ssa 
Del Frate, con decorrenza dalla data che sarà indicata nel contratto e durata quinquennale, fatta 
salva la cessazione a seguito dell’approvazione di successiva revisione dell’attuale organizzazione 
che comporti la modifica o soppressione della struttura oggetto dell’incarico 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 affidare al dott. Ivan Martinuzzi l’incarico professionale di alta specializzazione 
“Coordinamento attività trasversali per la vigilanza, controllo sul territorio e supporto 
analitico” ed alla dott.ssa Stefania  Del Frate l’incarico professionale di alta specializzazione, 
“Sviluppo sostenibile, ecoinnovazione, semplificazione”, con decorrenza dalla data che sarà 
indicata nel contratto individuale di lavoro e durata quinquennale, fatta salva la cessazione a 
seguito dell’approvazione di successiva revisione dell’attuale organizzazione che comporti la 
modifica o soppressione della struttura oggetto dell’incarico 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 

2. di riconoscere al medesimo il trattamento economico di posizione risultante dalla 
graduazione operata con il decreto 67/2021, allegato C); 

3. di definire in apposito disciplinare d’incarico gli ulteriori elementi non precisati dal presente 
atto e, in particolare, gli obiettivi di mandato finalizzati all’attuazione della prima fase della 
revisione organizzativa; 

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 in argomento. 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Stellio Vatta) 

 



 Atto n. 78 del 29/06/2021

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: STELLIO VATTA
CODICE FISCALE: VTTSLL56E25L424U
DATA FIRMA: 29/06/2021 12:30:05
IMPRONTA: 397B5B63E7B216FEB769AAF5BB958780B383B2FB2849981BF3EFF40D68AF7A69
          B383B2FB2849981BF3EFF40D68AF7A698A0831581D8C0C819D532ECE183D5226
          8A0831581D8C0C819D532ECE183D5226FFFC9245A2CAE40F4E5F83B439F1EB5B
          FFFC9245A2CAE40F4E5F83B439F1EB5BEBD8C64BD07AB5403FBC3EEC82C18ACD



 
 

 
 
 
DECRETO N° 78 DEL 29/06/2021 
 
 
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 29/06/2021 al 14/07/2021  
 
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, 29/06/2021 L’incaricato  
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