
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 134 DEL 15/12/2022 
 
 

OGGETTO 
 

Proroga incarichi dirigenziali in scadenza al 31 dicembre 2022 e 31 gennaio 
2023. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Anna Lutman 

 
nominato con Decreto del Presidente della regione n. 0100/Pres. del 04 agosto 2022 

 
 
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 

 
 

Michela Petrazzi 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Roberto Visintin 

 

Fulvio Stel 

 
 



 

 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) e dalla legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 
(legge regionale multisettoriale 2022); 

- 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. 182 del 30 dicembre 2021 di Adozione del Programma, 
del Piano dei fabbisogni di personale e del Bilancio preventivo annuale 2024 e triennale 
2022-2024 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvato dalla Giunta Regionale con Delibera N.606 del 29 aprile 2022; 

 
ATTESO che il Regolamento di Organizzazione di ARPA sopra indicato prevede un assetto 
organizzativo a valenza regionale coerente e adeguato ai compiti istituzionali dell’Agenzia e tale 
da garantire la massima efficienza, efficacia ed uniformità operativa; 
 
CONSIDERATO che il Regolamento di Organizzazione, data la sua natura di atto gestionale a 
valenza generale, disciplina il livello macro-organizzativo di ARPA, configurato dalle Direzioni e 
dalle Strutture Organizzative Complesse di cui all’art. 6, comma 1, e rinvia ad apposito 
provvedimento del Direttore Generale la definizione dell’organizzazione di secondo livello; 
 
TENUTO CONTO dei diversi provvedimenti organizzativi, da ultimo il decreto n. 71 di data 11 
giugno 2021, con i quali si è arrivati all’attuale assetto agenziale;  
 
ATTESO che: 
- con decreti n. 166 dd. 29.12.2016 e n. 23 dd. 31.1.2017, in applicazione del modello 

organizzativo sopra delineato e a seguito dell’espletamento delle procedure di conferimento 
degli incarichi dirigenziali, sono stati, rispettivamente, conferiti gli incarichi di Struttura 
Organizzativa Complessa dello staff e della Direzione Tecnico-Scientifica dell'Agenzia e di 
Struttura Organizzativa Semplice unitamente a quelli di Alta Specializzazione, con 
decorrenza 1.2.2017 e scadenza al 31.01.2022; 

- con decreto n. 94 dd. 31.10.2019 è stato conferito l’incarico di Struttura Organizzativa 
Semplice “Dipartimento di Trieste” con scadenza al 31.01.2022;  

- con decreto n. 09 dd. 28.01.2022 gli incarichi dirigenziali in scadenza al 31.01.2022 sono stati 
prorogati fino al 31.07.2022 e con successivo decreto n.80 dd.26.07.2022 i medesimi incarichi 
sono stati prorogati fino a 31.01.2023; 

- che con decreti n.51 dd.01.06.2018, n.79 dd.30.07.2018 e n.11 dd.27.11.2019 sono stati 
conferiti incarichi dirigenziali in scadenza al 31.12.2022; 

 
CONSIDERATO che la Direzione Strategica sta valutando una modifica all’attuale assetto 
organizzativo tale da rendere l’organizzazione agenziale sempre più aderente alle richieste delle 
diverse istituzioni e continuare a garantire nel tempo un costante presidio sul territorio 
nell’interesse dell’intera collettività; 
 



 

CONSIDERATO altresì che si rende necessario avviare le procedure di valutazione dei dirigenti 
titolari di incarico prima di attivare le procedure di selezione per il conferimento dei nuovi incarichi; 
 
RITENUTO, al fine di consentire all’Agenzia una piena operatività nel rispetto dei propri compiti 
istituzionali, di prorogare gli incarichi di seguito indicati in scadenza al 31 dicembre 2022 e 31 
gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, fatti salvi l’esito della valutazione, della verifica 
dell’insussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità e l’eventuale approvazione di un 
diverso assetto organizzativo dell’Agenzia: 
 

1) S.O.C. “Laboratorio”, dott. De Martin, in scadenza al 31.01.2023; 
2) S.O.C. “Stato dell’Ambiente” dott.ssa Zanello, in scadenza al 31.01.2023; 
3) S.O.S. “Protezione dall’Inquinamento Elettromagnetico”, dott.ssa Bampo, in scadenza al 

31.01.2023; 
4) S.O.S. “Laboratorio Analisi Ambientali e Matrici Sanitarie”, dott. Dizorz in scadenza al 

31.01.2023; 
5) S.O.S. “Centro regionale di radioprotezione”, dott.ssa Giovani, in scadenza al 31.01.2023; 
6) S.O.S. “Dipartimento di Trieste”, dott.ssa Schiozzi, in scadenza al 31.01.2023; 
7) S.O.S. “Qualità delle Acque interne”. Dott. Bressan, in scadenza al 31.12.2022; 
8) S.O.S. “Bonifiche e Rifiuti”, dott. Cherubini, in scadenza al 31.12.2022; 
9) S.O.S. “Dipartimento di Gorizia”, dott. Colugnati in scadenza al 31.12.2022; 
10) S.O.S. “Laboratorio alimenti e microbiologia”, dott.ssa Franchi, in scadenza al 31.12.2022; 
11) S.O.S. “Qualità delle acque marine e di transizione”, dott.ssa Orlandi, in scadenza al 

31.12.2022; 
12) S.O.S. “Pareri e Supporto per valutazioni ed autorizzazioni ambientali”, dott. Telesca, in 

scadenza al 31.12.2022; 
13) IPAS “Analisi alimenti”, dott. Falomo in scadenza al 31.12.2022. 

 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni di cui in premessa: 
 
1) Di prorogare gli incarichi dirigenziali di seguito indicati dalla rispettiva data di scadenza fino al 

31.12.2024, fatti salvi l’esito della valutazione, della verifica dell’insussistenza di cause di 
incompatibilità o inconferibilità e l’eventuale approvazione di un diverso assetto organizzativo 
dell’Agenzia: 
 
1) S.O.C. “Laboratorio”, dott. De Martin, in scadenza al 31.01.2023; 
2) S.O.C. “Stato dell’Ambiente” dott.ssa Zanello, in scadenza al 31.01.2023; 
3) S.O.S. “Protezione dall’Inquinamento Elettromagnetico”, dott.ssa Bampo, in scadenza al 

31.01.2023; 
4) S.O.S. “Laboratorio Analisi Ambientali e Matrici Sanitarie”, dott. Dizorz, in scadenza al 

31.01.2023; 
5) S.O.S. “Centro regionale di radioprotezione”, dott.ssa Giovani, in scadenza al 31.01.2023; 
6) S.O.S. “Dipartimento di Trieste”, dott.ssa Schiozzi, in scadenza al 31.01.2023; 
7) S.O.S. “Qualità delle Acque interne”. Dott. Bressan, in scadenza al 31.12.2022; 
8) S.O.S. “Bonifiche e Rifiuti”, dott. Cherubini, in scadenza al 31.12.2022; 
9) S.O.S. “Dipartimento di Gorizia”, dott. Colugnati in scadenza al 31.12.2022; 



 

10) S.O.S. “Laboratorio alimenti e microbiologia”, dott.ssa Franchi, in scadenza al 31.12.2022; 
11) S.O.S. “Qualità delle acque marine e di transizione”, dott.ssa Orlandi, in scadenza al 

31.12.2022; 
12) S.O.S. “Pareri e Supporto per valutazioni ed autorizzazioni ambientali”, dott. Telesca, in 

scadenza al 31.12.2022; 
13) IPAS “Analisi alimenti”, dott. Falomo in scadenza al 31.12.2022. 

 
2) di dare atto che i costi che ne deriveranno 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 
(Anna Lutman) 
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