
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 
 
 

N° 29 DEL 16/03/2022 
 
 

OGGETTO 
 

Proroga conferimento incarico di Responsabile facente funzioni, ex articolo 
73 CCNL 17.12.2020, della S.O.C. “Osmer e Grandi Rischi Naturali”. 

 
 

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; 

 
PREMESSO che, con decreto n.73/2021, l’incarico di sostituzione ex articolo 73 CCNL 17.12.2020 
della S.O.C “OSMER e Grandi Rischi naturali” è stato affidato per un periodo di nove mesi a 
decorrere dal 1 luglio 2021, al dottor Fulvio Stel, titolare della S.O.S. “Qualità dell’Aria” 
articolazione della S.O.C “OSMER e Grandi Rischi Naturali”; 
 
ATTESO che il predetto incarico è in scadenza il 31 marzo 2022 e che, nelle more dell’avvio della 
procedura di assegnazione dell’incarico, è opportuno garantire il presidio delle attività istituzionali 
di competenza della struttura in argomento; 
 
VALUTATA altresì l’opportunità di assicurare un presidio senza soluzione di continuità al fine di 
mantenere il medesimo livello di prestazioni finora ottenuto; 
 
RITENUTO, per quanto fin qui esposto, di prorogare l’incarico di sostituzione ex articolo 73 CCNL 
17.12.2020 della S.O.C “OSMER e Grandi Rischi naturali” al dott. Fulvio Stel fino all’assegnazione 
definitiva a seguito di apposita procedura e comunque per un periodo non superiore a nove mesi; 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1) di prorogare, a decorrere dal 1° aprile 2022, l’incarico di sostituzione ex articolo 73 CCNL 
17.12.2020 della S.O.C “OSMER e Grandi Rischi naturali” al dott. Fulvio Stel fino 
all’assegnazione definitiva a seguito di apposita procedura e comunque per un periodo 
non superiore a nove mesi, 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; 

2) di riconoscere al dottor Fulvio Stel l’indennità mensile 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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DECRETO N° 29 DEL 16/03/2022 
 
 
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 16/03/2022 al 31/03/2022  
 
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, 16/03/2022 L’incaricato  
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