
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 129 DEL 29/11/2018 
 
 

OGGETTO 
 

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
SEMPLICE "LABORATORIO ACQUE MARINO COSTIERE E QUALITA' 

DELL'ARIA". 
 

 
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 
regionale15 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.187 del 29.12.2017 di adozione del Programma annuale 
2018 e triennale 2018-2020 e del Bilancio preventivo annuale 2018 e triennale 2018-2020, 
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 804 dd. 21.3.2018; 

-  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 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 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 n.79, di data 30.07.2018, con il quale sono stati affidati i seguenti incarichi 
dirigenziali: 
- SOS “Laboratorio alimenti e microbiologia” 
- SOS “Bonifiche e rifiuti”; 
- SOS “Acque marine e di transizione”; 
- IPAS “Analisi chimiche ambientali”; 
- IPAS “Analisi chimiche alimenti”; 
- IPAS “Scuola per l’ambiente ed educazione ambientale”; 

- il decreto 123, di data 12.11.2018, con il quale è stata autorizzata la procedura per 
l’attribuzione dell’incarico di responsabile della S.O.S “Laboratorio acque marino costiere e 
qualità dell’aria”; 

 
DATO ATTO che il responsabile preposto alla selezione, come risulta dal verbale dei lavori agli atti 
della S.O.C. “Affari generali e risorse umane”: 
- ha provveduto. ad effettuare il colloquio con l’unico candidato che ha presentato domanda e 

che, a seguito dell’istruttoria svolta dalla S.O.C. “Affari generali e risorse umane” medesima, è 
stato ammesso alla procedura; 

- ha formulato la proposta di attribuzione dell’incarico al Direttore Generale, in considerazione 
del profilo risultante dal curriculum e degli approfondimenti condotti in sede di colloquio; 

 
RITENUTO di far proprie le risultanze del verbale sopra indicato e procedere all’attribuzione 
dell’incarico  della S.O.S. “Laboratorio acque marino costiere e qualità dell’aria” al dott. Biagio 
Giannì , 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. Biagio Giannì l’incarico dirigenziale di responsabilità di Struttura 

Organizzativa Semplice, “Laboratorio acque marino costiere e qualità dell’aria” al dott. Biagio 
Giannì, con decorrenza dalla data che sarà indicata nel contratto individuale di lavoro e 
scadenza al 31.12.2022; 

2. di riconoscere al dott. Giannì 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 all’attuazione della revisione 
organizzativa; 

4. di dare atto che i costi che deriveranno dall’attribuzione dell’incarico di cui al punto 1 trova 
copertura nell’apposito fondo contrattuale della dirigenza destinato a finanziare la 
retribuzione di posizione collegata agli incarichi dirigenziali; 

5. di demandare alla S.O.C. “Affari Generali e Risorse Umane” la predisposizione degli atti 
amministrativi di competenza prodromici all’affidamento degli incarichi sopra elencati. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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DECRETO N° 129 DEL 29/11/2018 
 
 
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 29/11/2018 al 14/12/2018  
 
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, 29/11/2018 L’incaricato  
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