
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 
 
 

N° 21 DEL 25/02/2022 
 
 

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

17.12.2020, della S.O.S. “Dipartimento di Udine". 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Roberto Visintin 
 

ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Regolamento di Organizzazione 
 
 
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 

 
 

Roberto Visintin 

 
 

 
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. 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, in 
corso di approvazione da parte della Giunta Regionale; 

- la nota del Presidente della Regione dd. 28/12/2021 prot. 0021808 assunta agli atti con 
protocollo n. 40989 dd. 28/12/2021, avente ad oggetto “Direttore Generale dell’Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia – ARPA FVG. Presa d’atto 
dello svolgimento delle funzioni in capo al Direttore Amministrativo; 

 
ATTESO che il 28 febbraio 2022 il responsabile della SOS “Dipartimento di Udine” verrà posto in 
quiescenza e che al fine di garantire una completa operatività all’Agenzia è necessario provvedere 
alla copertura dell’incarico “de quo” secondo una delle modalità previste dal CCNL di riferimento 
(incarico di sostituzione quale facente funzioni, incarico ad interim o conferimento pieno di 
incarico); 
 
RITENUTO, in relazione alle possibili modifiche dell’assetto organizzativo dell’Agenzia, che 
potrebbero anche sopravvenire in conseguenza dell’applicazione delle disposizioni del Piano 
nazionale di rilancio e resilienza –PNRR -per le Agenzie di protezione dell’ambiente di preferire la 
soluzione di cui all’articolo 73 del CCNL 17/12/2021 – Sostituzioni - e in particolare la modalità 
dell’incarico di sostituzione quale facente funzioni; 
 
PRESO ATTO che dal 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 evince che la 
SOS di cui sopra costituisce una articolazione organizzativa della SOC “Pressioni sull’ambiente”; 
 
CONSIDERATO che nella richiamata SOC “Pressioni sull’ambiente” sono presenti sia incarichi 
dirigenziali di struttura semplice che incarichi dirigenziali professionali di alta specializzazione ex 
art. 70, comma 1, lettera c) del CCNL 17/12/2020; 
 
VISTO l’articolo 73 del richiamato CCNL 17/12/2020 che nel disciplinare le sostituzioni di titolari 
di incarichi di direzione di SOC e di struttura semplice anche a valenza dipartimentale, prevede la 
possibilità di sostituzione con dirigenti titolari di incarico di struttura semplice quale articolazione 
di struttura complessa ovvero di alta specializzazione; 
 
CONSIDERATO che gli incarichi di SOS dei dipartimenti territoriali di ARPA FVG sono 
sostanzialmente riconducibili alla strutturazione organizzativa prevista dall’articolo 73, comma 2, 



 

del CCNL 17/12/2020, e che pertanto nel caso in argomento sono applicabili le disposizioni di cui 
all’articolo 73, comma 1-4 e comma 7; 
 
RITENUTO, dopo valutazione comparativa del CV e delle competenze tecniche specifiche dei 
dirigenti afferenti alla SOC “Pressioni sull’ambiente” e tenuto altresì conto dell’attività già prestata 
presso il Dipartimento stesso, di affidare, ai sensi dell’articolo 73 del CCNL 17.12.2020, l’incarico 
di responsabile facente funzione della SOS “Dipartimento di Udine”, con decorrenza dal 1° marzo 
2022, al dottor Giovanni Cherubini,  dirigente responsabile della SOS “Bonifiche e rifiuti” afferente 
alla SOC “Pressioni sull’ambiente”; 
 
RITENUTO di affidare tale incarico per un periodo di nove mesi eventualmente rinnovabile, fatte 
salve successive e diverse determinazioni anche in relazione a possibili modifiche organizzative 
che dovessero sopravvenire anche in conseguenza delle disposizioni applicative del Piano 
nazionale di rilancio e resilienza per le Agenzie di protezione dell’ambiente; 
 
PRECISATO che al dottor Giovanni Cherubini viene riconosciuta, con decorrenza 1° marzo 2022, 
l’indennità mensile di euro 300,00 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 l’incarico di sostituzione, ex articolo 73 ccnl 17.12.2020, della S.O.S 
“Dipartimento di Udine” al dottor Giovanni Cherubini dirigente responsabile della SOS 
“Bonifiche e rifiuti” afferente alla SOC “Pressioni sull’ambiente” con decorrenza 1° marzo 
2022; 

2) di determinare la durata dell’incarico di cui al precedente punto in mesi nove 
eventualmente rinnovabili fino ad altri nove, fatte salve successive e diverse 
determinazioni anche relative al nuovo assetto di ARPA FVG conseguente alle modifiche 
organizzative che dovessero sopravvenire anche con riferimento alle disposizioni 
applicative del Piano nazionale di rilancio e resilienza per le Agenzie di protezione 
dell’ambiente; 

3) di riconoscere al dottor Giovanni Cherubini l’indennità mensile di euro 300,00 di cui 
all’articolo 73, comma 7, a valere sul fondo ex art. 95 del CCNL 19.12.2019. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

(Roberto Visintin) 
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