
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 27 DEL 11/05/2020 
 
 

OGGETTO 
 
Assunzione di n. 1 di dirigente amministrativo con rapporto di lavoro a tempo 
pieno e determinato e assegnazione dell’incarico di IPAS “Programmazione e 

controllo 
 

 
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 

 
Stellio Vatta 

 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Anna Toro 

 

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.127 del 20 Dicembre 2019 di adozione del Programma, 
del bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2020 e triennali 2020-
2022, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 518 del 03 aprile 2020; 

 
RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, ed in particolare l’art. 1, 
comma 147, ai sensi del quale “le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i  
periodi  di  vigenza  inferiori previsti da leggi regionali”, nel rispetto dei limiti ivi previsti e, in 
particolare, rispetto all’utilizzo delle  graduatorie  approvate  negli  anni  2018  e  2019, entro tre 
anni dalla loro approvazione;  
 
PREMESSO che: 

- la Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 ha 
istituito un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino; 

- il Decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, così come modificato dall’ art. 17 della legge 
11 agosto 2014, n. 116, ha recepito la suddetta Direttiva 2008/56/CE (Direttiva Quadro 
della “Strategia Marina”), individuando le azioni strategiche in materia di ambiente marino 
da realizzare nell’ambito della regione del mar Mediterraneo e relative sottoregioni; 

- il predetto Decreto legislativo n. 190/2010, ha designato il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare quale Autorità competente per il coordinamento delle 
attività previste dal Decreto stesso con l’ausilio di un apposito Comitato tecnico al quale 
partecipano tutti i soggetti istituzionali competenti per il raggiungimento degli obiettivi 
previsti dalla citata Direttiva; 

- il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha stipulato, in data 
18/12/2014, un Accordo con le Regioni costiere ai sensi dell’art. 15 della legge 241 del 
1990, nel quale si concorda di affidare l’attuazione dei Programmi di monitoraggio alle 
ARPA; 

- in qualità di Autorità competente ed in accordo con le Regioni, il Ministero ha inoltre 
ritenuto di organizzare le attività a livello di sottoregioni, individuando le seguenti tre 
Agenzie Capofila: 

 ARPA Liguria per la sottoregione Mediterraneo Occidentale; 
 ARPA Calabria per la sottoregione Ionica; 
 ARPA Emilia-Romagna per la sottoregione Adriatico; 

- in data 20 settembre 2017, in occasione della riunione della Commissione di 
Coordinamento e Verifica di cui all'art. 3 dell’Accordo quadro con le Regioni costiere del 18 
dicembre 2014, e in data 21 settembre 2017 durante la riunione della Cabina di Regia di cui 



 

all’art. 12 delle Convenzioni attuative dell’Accordo quadro con le Regioni costiere del 18 
dicembre 2014, rispettivamente, i rappresentanti del Ministero e delle Regioni interessate e 
i rappresentanti delle ARPA Capofila, rilevata la necessità di assicurare la continuità delle 
attività di monitoraggio, hanno assunto la determinazione di rinnovare per gli anni 2018-
2020 le attività di monitoraggio, già affidate alle ARPA; 

- in data 14/12/2017 è stato rinnovato l’Accordo Operativo che individua le attività da 
svolgere per il triennio 2018-2020 per l’avvio e l’attuazione della componente regionale dei 
Programmi di Monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale 
delle acque marine di cui all’art. 11 del D.lgs. 190/2010, con allegato il Programma 
Operativo delle Attività (POA) di cui all’Art.3 dell’Accordo, per l’anno 2018; 
 

CONSIDERATO che: 
- tra le ARPA facenti parte della Sottoregione Adriatico sono comprese ARPA FVG, ARPAE e 

ARPA Veneto; 
- le Agenzie sopra indicate hanno sottoscritto, in data 09.07.2015, un Protocollo di intesa 

finalizzato a disciplinare le forme di coordinamento interagenziale per l’attuazione dei Piani 
di monitoraggio nonché le modalità di trasferimento della quota finanziaria prevista per 
ciascuna ARPA, cui è seguita l’approvazione dei relativi Piani operativi; 

- allo stato attuale ARPA FVG, a seguito della sottoscrizione dei successivi Protocolli d’intesa, 
continua a partecipare ai Programmi di monitoraggio in argomento e ad essere impegnata 
nella realizzazione e rendicontazione delle relative attività, come declinate nel progetto che 
comprende le strategie per l’ambiente marino che sono state elaborate per ciascuna 
regione e “Sottoregione marina” con avvio del programma di monitoraggio nel 2018 e 
conclusione di tale pianificazione nel 2020; 

- le attività in argomento sono oggetto di finanziamento annuale e, per ciascun anno di 
riferimento, l’Agenzia provvede a rendicontare le spese ammissibili; 

 
ATTESO che con decreto del Direttore Generale di ARPA Sicilia n. 41 dd. 25.01.2019 è stato 
approvato il bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 3 dirigenti del comparto 
sanità – di cui n. 2 con profilo di dirigente biologo e n.1 con profilo di dirigente amministrativo -  
con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato da impiegare nelle attività di cui al protocollo 
d’intesa tra ARPA Calabria, ARPA Sicilia e ARPA Basilicata per l’attuazione dei piani di 
monitoraggio di cui all’accordo operativo ex art. 15 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. attuativo 
dell’art. 11 “programmi di monitoraggio” del D.L.vo n. 190/2010 di recepimento della direttiva 
2008/56/CEE (Direttiva quadro sulla Strategia marina)”; 

 
DATO ATTO che, a seguito dell’espletamento della procedura concorsuale in argomento: 

- con decreto del Direttore Generale di ARPA Sicilia n. 520 dd. 25.10.2019 sono stati 
approvati gli atti della commissione esaminatrice e la graduatoria di merito per il profilo di 
dirigente amministrativo; 

- la graduatoria è composta da n. 2 unità, di cui il primo classificato è stato assunto da ARPA 
Sicilia e il secondo classificato è la dott.ssa Beatrice Miorini, dipendente di ARPA FVG; 
 

RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale n.25 dd.29.04.2020 con il quale, stante l’esigenza 
di ottemperare alle Linee di Indirizzo della Giunta Regionale di cui alla DGR n. 2230 dd. 20 
dicembre 2019 rispetto ai temi di sviluppo strategico, alla luce anche del raffronto dei carichi di 
lavoro di tutte le strutture dell’ARPA, delle intervenute esigenze operative e delle modifiche nel 
contempo intervenute, si è provveduto ad attualizzare il modello organizzativo attraverso, tra 



 

l’altro, la revisione della SOC “Sistemi di Gestione Integrati”, con l’istituzione dell’IPAS 
“Programmazione e controllo”; 

 
DATO ATTO che l’IPAS “Programmazione e controllo”, nell’ambito delle competenze relative al 
presidio e alla gestione del processo di programmazione e controllo, gestisce anche la 
rendicontazione esterna di commesse oggetto di specifico finanziamento, tra le quali, in 
particolare, i piani di monitoraggio di cui all’accordo operativo ex art. 15 della legge 241/1990 e 
ss.mm.ii. attuativo dell’art. 11 “programmi di monitoraggio” del D.L.vo n. 190/2010 di recepimento 
della direttiva 2008/56/CEE (Direttiva quadro sulla Strategia marina); 
 
CONSIDERATO che l’attuale dotazione di ARPA di personale di profilo dirigenziale è diminuita a 
seguito delle cessazioni intervenute in particolare con la c.d. “quota 100”, tra le quali quella del 
titolare della SOC “Sistemi di gestione integrati”, e in previsione vi sono ulteriori collocamenti a 
riposo nel corso del 2020-2022, rispetto ai quali l’Agenzia provvederà al turn over autorizzato 
dalla Giunta regionale, nei limiti delle possibilità consentite dalla gestione dell’emergenza da 
COVID-19; 
 
ATTESO che la dott.ssa Beatrice Miorini, collaboratore amministrativo professionale, cat.D, dal 
16.03.2016 è titolare della Posizione Organizzativa "Programmazione e controllo" presso la SOC 
“Sistemi di gestione integrati” e possiede una professionalità adeguata e un’approfondita 
esperienza nell’ambito della programmazione e controllo nonché nella rendicontazione esterna di 
commesse oggetto di specifico finanziamento, tra le quali, nello specifico, quella relativa alla 
Marine Strategy sopra descritta; 
 
RITENUTO indispensabile, nelle more del turn over sopra indicato e della riorganizzazione della 
SOC “Sistemi di gestione integrati”, scorrere la graduatoria sopra indicata e affidare alla dott.ssa 
Beatrice Miorini la responsabilità dell’IPAS “Programmazione e controllo”, nell’ambito della quale 
gestire le attività di programmazione e controllo di ARPA FVG nonché le attività di gestione e 
controllo e rendicontazione esterna di commesse oggetto di specifico finanziamento, tra le quali i 
programmi di monitoraggio di cui al D.L.vo n. 190/2010 di recepimento della direttiva 
2008/56/CEE (Direttiva quadro sulla Strategia marina); 

 
RITENUTO, pertanto, come condiviso con il Collegio di Direzione dd 23.04.2020, di procedere 
all’assunzione della dott.ssa Beatrice Miorini in qualità di dirigente amministrativo a tempo 
determinato, per il periodo di anni 1, eventualmente prorogabile, a seguito dello scorrimento della 
graduatoria sopra indicata, come da assenso trasmesso da ARPA Sicilia con nota prot. 0018440  
dd. 04.05.2020, e di conferire alla medesima l’incarico di Responsabile dell’IPAS “Programmazione 
e controllo”; 

 
ACCERTATO il rispetto dell’equilibrio di bilancio e la coerenza dell’assunzione di cui trattasi con la 
progettualità esplicitata negli atti di programmazione di cui al citato Decreto del Direttore 
Generale n. 127 dd. 20.12.2019 nonché con la prescrizione contenuta nella d.G.R. n. 2639 del 30 
dicembre 2014, a mente della quale la manovra di personale 2020 deve essere diretta al 
contenimento della forza entro il limite numerico rilevato al 31 dicembre 2012, come 
incrementato con la d.G.R. n. 2404 del 13 dicembre 2014, nel numero pari a trecentocinquantasei 
unità; 
 
 



 

 
DECRETA 

Per le motivazioni di cui in premessa, 
 

1. di procedere all’assunzione della dott.ssa Beatrice Miorini in qualità di dirigente 
amministrativo a tempo determinato e pieno, per il periodo di anni 1, eventualmente 
prorogabile, a seguito dello scorrimento della graduatoria di cui in premessa, da 
assegnare alla SOC “Sistemi di Gestione Integrati”; 

2. di conferire alla dott.ssa Beatrice Miorini l’incarico di Responsabile dell’IPAS 
“Programmazione e controllo”; 

3. l’assunzione di cui al punto 1 e l’incarico di cui al punto 2 decorrono dalla data indicata 
nel contratto individuale di lavoro; 

4. i costi derivanti dal presente provvedimento faranno carico al bilancio e, per quanto di 
competenza, ai fondi contrattuali della dirigenza, fermo restando che, qualora 
ammissibili, saranno oggetto di rendicontazione i costi afferenti alle attività di gestione 
dei programmi di monitoraggio di cui al D.L.vo n. 190/2010 di recepimento della direttiva 
2008/56/CEE (Direttiva quadro sulla Strategia marina). 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Stellio Vatta) 

 



 
 

 
 
 
DECRETO N° 27 DEL 11/05/2020 
 
 
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 11/05/2020 al 26/05/2020  
 
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, 11/05/2020 L’incaricato  
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