
 
 

 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 166 DEL 29/12/2016 
 
 

OGGETTO 
 

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DELLE 
STRUTTURE ORGANIZZATIVE COMPLESSE DELLO STAFF E 
DELLA DIREZIONE TECNICO-SCIENTIFICA DELL'AGENZIA 

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 

 
 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 (ARPA); 

- il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 
 Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 
dd. 03.07.2015 

- il decreto del Direttore Generale n. 157 del 31.12.2015 di adozione del Programma 
annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 ed il decreto del Direttore generale n. 160 del 
31.12.2015 di adozione del Bilancio preventivo annuale 2016 e triennale 2016-2018 di 
ARPA, approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 777 dd. 4.5.2016; 

- il decreto del Direttore Generale n. 140 dd. 30.11.2015 “Procedure per l’assunzione dei 
provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di ARPA 
Friuli Venezia Giulia”; 

 
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. 156 del 16 dicembre 2016 con la quale, tra l’altro, si è proceduto, secondo 
quanto previsto dal richiamato Regolamento, alla graduazione degli incarichi dirigenziali 
previsti dalla nuova organizzazione; 

-  il decreto n. 157 del 16 dicembre 2016 con cui si è stabilito di procedere a selezione interna ai 
fini dell’attribuzione di cinque incarichi di struttura operativa complessa nelle aree tecnico-
scientifica e di staff, aperta ai dirigenti dell’Agenzia in possesso dei requisiti evidenziati nei 
relativi avvisi, pubblicati nella medesima data e con scadenza il 27 dicembre 2016; 

 
DATO ATTO che, rispetto agli incarichi in argomento, i dirigenti che hanno manifestato il 
proprio interesse e hanno sostenuto il previsto colloquio sono i seguenti: 
 
 Struttura Organizzativa Complessa “Laboratorio” 

Colloquio del 28 dicembre 2016, tenuto dal Direttore Generale, alla presenza del Direttore 
amministrativo e del Direttore Tecnico-Scientifico 
DE MARTIN Stefano 
DEL BIANCO Clorinda 

 
 Struttura Organizzativa Complessa “Osservatorio meteorologico regionale e gestione 

rischi naturali” 
Colloquio del 28 dicembre 2016, tenuto dal Direttore Generale, alla presenza del Direttore 
amministrativo e del Direttore Tecnico-Scientifico 
MICHELETTI Stefano 
 

 Struttura Organizzativa Complessa “Stato dell’ambiente” 
Colloquio del 28 dicembre 2016, tenuto dal Direttore Generale, alla presenza del Direttore 
amministrativo e del Direttore Tecnico-Scientifico 
DEL BIANCO Clorinda 
LUTMAN Anna 
ZANELLO Antonella 
 
 

 Struttura Organizzativa Complessa “Pressioni sull’ambiente” 
Colloquio del 28 dicembre 2016, tenuto dal Direttore Generale, alla presenza del Direttore 
amministrativo e del Direttore Tecnico-Scientifico 
DEL BIANCO Clorinda 
LUTMAN Anna 
PELLEGRINI Italo 
ZANELLO Antonella 
 

 Struttura Organizzativa Complessa “Sistemi di Gestione Integrati” 
Colloquio del 28 dicembre 2016, tenuto dal Direttore Generale, alla presenza del Direttore 
amministrativo e del Direttore Tecnico-Scientifico 
PISON Stefano 
 

VISTI e considerati i profili risultanti dai curricula e gli approfondimenti condotti in sede di 
colloquio, come risultanti dai verbali della selezione agli atti della SOC Affari generali e risorse 
umane; 
 
RITENUTO di procedere all’attribuzione degli incarichi di che trattasi ai dirigenti sotto indicati 
individuati tra coloro che hanno evidenziato, oltre ad un’ottima preparazione tecnica e ad ottime 
competenze gestionali e relazionali, un’ottima attitudine allo specifico ruolo da ricoprire, 



 

accompagnata da un ottimo livello di motivazione e di condivisione della vision dell'Agenzia, 
anche con riferimento al percorso di sviluppo organizzativo di ARPA – in considerazione del 
rispettivo curriculum e della particolare professionalità, esperienza, adeguatezza al ruolo e 
propensione ad interpretarlo: 

-  al dott. Stefano De Martin la direzione della Struttura Organizzativa Complessa 
“Laboratorio”; 

-  al dott. Stefano Micheletti la direzione della Struttura Organizzativa Complessa “Osservatorio 
meteorologico regionale e gestione rischi naturali”; 

-  al dott. Stefano Pison la direzione della Struttura Organizzativa Complessa “Sistemi di Gestione 
Integrati”; 

-  alla dott.ssa Clorinda Del Bianco la direzione della Struttura Organizzativa Complessa 
“Pressioni sull’ambiente”; 

-  alla dott.ssa Antonella Zanello la direzione della Struttura Organizzativa Complessa “Stato 
dell’ambiente”; 

 
RITENUTO il presente provvedimento quale atto proprio del Direttore Generale; 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1. di affidare ai dirigenti di seguito elencati gli incarichi di direzione delle Strutture Organizzative 

Complesse contestualmente specificate, a decorrere dall’1 febbraio 2017, per la durata di 5 
anni: 

-  dott. Stefano De Martin - Struttura Organizzativa Complessa “Laboratorio”; 
-  dott. Stefano Micheletti - Struttura Organizzativa Complessa “Osservatorio meteorologico 

regionale e gestione rischi naturali”; 
-  dott. Stefano Pison - Struttura Organizzativa Complessa “Sistemi di Gestione Integrati”; 
-  dott.ssa Clorinda Del Bianco - Struttura Organizzativa Complessa “Pressioni sull’ambiente”; 
-  dott.ssa Antonella Zanello la direzione della Struttura Organizzativa Complessa “Stato 

dell’ambiente”; 
2. di riconoscere ai medesimi il trattamento economico di posizione risultante dalla graduazione 

operata con deliberazione n. 156 del 16.12.2016, oltre all’indennità di struttura complessa nella 
misura contrattualmente prevista; 

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 dell’organizzazione dell’Agenzia; 

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. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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DECRETO N° 166 DEL 29/12/2016 
 
 
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 29/12/2016 al 13/01/2017  
 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, l’accesso a persone diverse dall’interessato/a o dagli 
aventi diritto può essere precluso. 
 
 
Palmanova, 29/12/2016 L’incaricato  
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