
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 144 DEL 27/10/2021 
 
 

OGGETTO 
 

Incarico Professionale di Alta Specializzazione Ufficio Tecnico, Sistema 
informativo e ICT. Affidamento incarico.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 
Roberto Visintin 

sostituto del Direttore Generale ai sensi dell’art. 4, comma 6, dello Statuto dell’ARPA FVG 
 

 
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 

 
 

Gianfranco Compagnon 

 
 
 

 
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. 91 del 30 dicembre 2020 di Adozione del Programma, del 
Bilancio preventivo e del Piano dei fabbisogni di personale annuali 2021 e triennali 2021-
2023 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvati con Delibera della Giunta Regionale n.435 del 19.03.2021; 

 
RICHIAMATO il decreto n. 26 del 25 febbraio 2021 con il quale si è provveduto ad autorizzare 
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno, in qualità di dirigente ingegnere, profilo 
professionale, dell’ing. Giovanni Rodà, tramite lo scorrimento della graduatoria dell’Università 
degli Studi di Trieste, approvata con Decreto del Direttore Generale rep. n. 1217/2019 del 9 
dicembre 2019, per dirigenti di seconda fascia; 

PRESO ATTO che la data di decorrenza dell’assunzione di cui “ut supra” è il 1 aprile 2021; 

VISTO l’articolo 70 comma 2, del CCNL 17/12/2020 che letteralmente si riporta “Fermo restando 
quanto previsto dal comma 1, lett. a), tutti i dirigenti, anche neoassunti, dopo il periodo di prova, 
hanno diritto al conferimento di un incarico dirigenziale, in relazione alla natura e alle 
caratteristiche dei programmi da realizzare nonché alle attitudini e capacità professionali del 
singolo dirigente. Gli incarichi sono conferiti anche a dirigenti assunti con contratto di lavoro a 
tempo determinato, che, dopo il superamento del periodo di prova, abbiano prestato servizio per 
almeno 6 mesi”; 

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. 67 dd. 04.06 .2021 di adozione del Primo Provvedimento organizzativo 2021, così 
come corretto dal successivo decreto n.71/2021, di approvazione della revisione 
dell’organizzazione di ARPA; 

VISTI altresì i criteri per il conferimento e il rinnovo degli incarichi dirigenziali di cui all’articolo 5 del 
medesimo Regolamento soprarichiamato e precisamente: 

a) attitudini e capacità professionali; 

 b) competenze organizzative;  

c) risultati conseguiti in precedenza e relativa valutazione;  



 

d) esperienze di direzione e di organizzazione maturate eventualmente anche all’estero, nel 
settore privato e in altre amministrazioni pubbliche, attinenti all’incarico;  

e) specifiche competenze tecniche per lo svolgimento delle attività relative ai sistemi 
informativi automatizzati ovvero per la gestione di impianti complessi o di attività per le quali 
sussistono vincoli ordinistici;  

f) capacità di comunicazione e gestione di sistemi relazionali; 

 g) capacità di gestione dei sistemi di gestione della sicurezza.  

TENUTO CONTO che i requisiti di cui alla lett. c) sono accertati, in via prioritaria, attraverso le 
risultanze del sistema di valutazione e per i dirigenti con incarico gestionale, ai fini della conferma 
nella stessa o di attribuzione di altri incarichi, sono presi in considerazione anche i seguenti 
ulteriori elementi di valutazione:  

a) capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con 
l’utenza e alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell’ambito 
dell’organizzazione; 

 b) risultati ottenuti con le risorse assegnate; 

CONSIDERATO che l’incarico dirigenziale ex articolo 70, comma 1, lettera c), CCNL 17/12/2020, 
denominato “Ufficio Tecnico, Sistema informativo e ICT”, risulta vacante dal 1 aprile 2021 e che 
con nota prot. n 0010276/P/GEN/DG, datata 8 aprile 2021, si è provveduto ad attribuire 
all’ingegner RODA’, al fine di assicurare tutte le attività gestionali relative all’incarico dirigenziale 
denominato “Ufficio Tecnico, al Sistema Informativo ed all’ICT” formale delega con attribuzione 
del potere di firma; 

PRESO ATTO che la richiamata delega fa riferimento alla gestione del personale, al 
raggiungimento degli obiettivi e a tutti gli altri atti necessari al fine di garantire il regolare 
funzionamento delle attività, con particolare riferimento alle attribuzioni di responsabile del 
procedimento; 

CONSTATATO che tra i dirigenti del ruolo professionale presenti in Agenzia, in possesso dei 
requisiti necessari per attribuire un incarico dirigenziale ex art. 70, comma 1, lettera c) di incarico 
professionale, anche di alta specializzazione, l’ingegner Giovanni Rodà risulta in possesso di un 
profilo coerente e pienamente rispondente al mandato dell’IPAS “Ufficio Tecnico, Sistema 
informativo e ICT” in particolare in quanto: 

• ha già ricoperto analogo incarico giusta decreto n. 25 del 29/04/2020; 
• ha maturato specifica esperienza in campo tecnico e professionale, esperienza 

particolarmente significativa e utile per l’affidamento dell’incarico “de quo”; 
• attualmente risulta delegato, con potere di firma, ad assicurare tutte le attività gestionali 

relative all’incarico dirigenziale denominato “Ufficio Tecnico, al Sistema Informativo ed 
all’ICT”; 

 

RITENUTO, sussistendo i requisiti di diritto e di fatto di conferire all’ingegnere Giovanni RODA’ a 
far data dalla sottoscrizione del contratto individuale d’incarico ex comma 14, articolo 71, CCNL 



 

17/12/2020, fermo restando che tale incarico potrà risolversi anche anticipatamente nel caso in 
cui dovessero sopravvenire, nel corso di vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, 
legislative o regolamentari, che comportino modifiche radicali dell’assetto istituzionale aziendale 
e, in particolare, all’articolazione strutturale correlata all’incarico, tali da rendere impossibile la 
prosecuzione del medesimo incarico; 

RITENUTO, da ultimo, di sottoscrivere, con lo stesso, il richiamato contratto individuale d’incarico 
ex comma 14 articolo 71, CCNL 17/12/2020 aggiuntivo al contratto individuale di lavoro; 

PRECISATO che l’incarico “de quo” si colloca nella fascia economica “IPAS Tipo A”; 

DATO ATTO che l’incarico non determina alcun costo aggiuntivo a carico del bilancio aziendale; 

ATTESO che il Direttore Generale è assente per giustificati motivi; 

RICHIAMATO l’art. 4, comma 6, dello Statuto dell’ARPA FVG, ai sensi del quale in casi di assenza o 
impedimento del Direttore Generale, le funzioni sono temporaneamente svolte dal Direttore 
Amministrativo; 

DECRETA 

per le motivazioni di cui in premessa 

1) di conferire dalla data di sottoscrizione del contratto individuale d’incarico ex comma 14, 
articolo 71, CCNL 17/12/2020, all’ingegner Giovanni RODA’- Dirigente professionale a 
tempo pieno ed indeterminato, l’incarico dirigenziale di dell’IPAS “Ufficio Tecnico, Sistema 
informativo e ICT”, per la durata di anni 5, fermo restando che tale incarico potrà risolversi 
anche anticipatamente nel caso in cui dovessero sopravvenire, nel corso di vigenza, 
ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari, che 
comportino modifiche radicali dell’assetto istituzionale aziendale e, in particolare, 
all’articolazione strutturale correlata all’incarico, tali da rendere impossibile la 
prosecuzione del medesimo incarico; 

2) di sottoscrivere con l’ingegner Giovanni RODA’ il contratto individuale d’incarico ex 
comma 14 articolo 71, CCNL 17/12/2020, aggiuntivo al contratto individuale di lavoro; 

3) di attribuire all’ingegner Giovanni RODA’ per l’incarico di cui al precedente comma 2, la 
retribuzione di posizione complessiva sulla base della valorizzazione ex decreto n.67/2021 
così come modificato dal decreto n. 71/2021; 

4) di trasmettere il presente provvedimento alle Strutture aziendali e alle OO.SS. di 
categoria. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 

(dott. Roberto Visintin) 
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DECRETO N° 144 DEL 27/10/2021 
 
 
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 27/10/2021 al 11/11/2021  
 
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, 27/10/2021 L’incaricato  
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