
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 111 DEL 27/11/2019 
 
 

OGGETTO 
 

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE 
DELLA S.O.S. "QUALITA' DELLE ACQUE INTERNE".  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Stellio Vatta 

 
nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 0110/Pres. del 26.06.2019 

 
 
 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 di ARPA, adottato con deliberazione del Direttore Generale 
n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1331 dd. 
03.07.2015; 

-  il decreto del Direttore Generale n.147 del 28.12.2018 di adozione del Programma, del  
bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2019 e triennali 2019- 
2021, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 471 dd. 22.03.2019; 

-  il decreto del Direttore Generale n.3 dd.10.01.2017 avente per oggetto “Procedure per 
l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

 
 
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.148, di data 03.11.2017, di adozione del Secondo Provvedimento organizzativo 
2017 e di approvazione della revisione dell’organizzazione di ARPA; 

-  i decreti del Direttore Generale n.166, di data 29.12.2016, e n.23, di data 31.01.2017, con i 
quali sono stati conferiti, rispettivamente, gli incarichi di Struttura Organizzativa Complessa 
dello Staff della Direzione Tecnico-Scientifica, di Struttura Organizzativa Semplice nonché di 
Alta Specializzazione, con decorrenza 01.02.2017 e scadenza 31.12.2022; 

 
VISTI: 

- il decreto del Direttore Generale. n 41/2018 di adozione del primo Provvedimento 
organizzativo 2018 con il quale, al fine di migliorare l’assetto organizzativo dell’Agenzia, sono 
state diversamente declinate alcune strutture e funzioni della Direzione Generale, della 
Direzione Tecnico-Scientifica e della Direzione Amministrativa nonché rimodulate alcune 
attività e riviste la graduazione e valorizzazione degli incarichi dirigenziali; 

- il decreto del Direttore Generale  n.128, di data 22.11.2018, 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, nell’ambito della Struttura Organizzativa 
complessa “Pressioni sull’ambiente”, del nuovo incarico di alta specializzazione “Pareri e 
supporto per le autorizzazioni uniche e specialistiche” nonché dell’incarico di responsabile 
della S.O.S. “Qualità delle acque interne”, nell’ambito della  Struttura Organizzativa complessa 
“Stato dell’Ambiente”; 
 

ATTESO che il dott. Enrico Bressan, unico candidato per ciascuna delle selezioni in argomento, è 
stato dichiarato idoneo per entrambi gli incarichi sopra indicati, rispetto ai quali la responsabile 
della S.O.C. “Stato dell’Ambiente” ha formulato la conseguente proposta di attribuzione al 
Direttore Generale, come da verbali di data 11 dicembre 2018 agli atti della SOC “Affari generali e 
risorse umane”; 
 
DATO ATTO che con decreto del Direttore Generale n. 140 dd. 20 dicembre 2018, al dott. Enrico 
Bressan, è stato affidato l’incarico dirigenziale di alta specializzazione “Pareri e supporto per le 
autorizzazioni uniche e specialistiche”, nell’ambito della Struttura Organizzativa complessa 
“Pressioni sull’Ambiente”; 
 
CONSIDERATO che, nelle more della definizione del futuro assetto organizzativo complessivo di 
ARPA, attualmente in corso di verifica, risultano opportune delle scelte gestionali che consentano 
di procedere gradualmente ad alcune modifiche organizzative volte a rendere più efficiente il 
presidio di alcune strutture dell’Agenzia; 
 
ATTESA, a tal fine, la necessità di procedere al conferimento dell’incarico di responsabile della 
S.O.S. “Qualità delle acque interne” il cui responsabile è al momento vacante; 
 
RITENUTO, pertanto, di far proprie le risultanze del verbale di data 11 dicembre 2018 relativo 
all’attribuzione dell’incarico di responsabilità della S.O.S. “Qualità delle acque interne” e di 
procedere all’attribuzione dell’incarico medesimo al dott. Enrico Bressan, con decorrenza dalla 
data che verrà indicata nel contratto individuale di lavoro e scadenza al 31.12.2022; 
 
RITENUTO il presente provvedimento quale atto proprio del Direttore Generale; 
 

DECRETA 



 

 
per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1. di affidare al dott. Enrico Bressan, nell’ambito della S.O.C. “Stato dell’Ambiente”, l’incarico di 
responsabilità della S.O.S. “Qualità delle acque interne”, con decorrenza dalla data che verrà 
indicata nel contratto individuale di lavoro e scadenza al 31.12.2022;  

2. di riconoscere al medesimo il trattamento economico di posizione risultante dalla 
graduazione operata con il decreto n. 41 del 24 aprile2018; 

3. di definire in apposito disciplinare d’incarico gli ulteriori elementi non precisati dal presente 
atto e, in particolare, gli obiettivi di mandato finalizzati anche 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 dare atto che dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro di cui al punto 1 
cessa l’incarico dirigenziale di alta specializzazione “Pareri e supporto per le autorizzazioni 
uniche e specialistiche” conferito al dott. Enrico Bressan; 

6. 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) 
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