
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 6 DEL 27/01/2021 
 
 

OGGETTO 
 

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA COMPLESSA " AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE" 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Stellio Vatta 

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

 
 
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 

 
 

Stellio Vatta 

 
 
 
 

 
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, in corso 
di approvazione da parte della Giunta Regionale; 

 
RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale n. 25 dd. 29.04.2020  di adozione del primo 
Provvedimento organizzativo 2020 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; 
 
PREMESSO che: 

- con decreti n. 163 del 31/12/2015 e n. 23 del 31/01/2017 alla dott.ssa Anna Toro, già 
Direttore Amministrativo di ARPA FVG era stato affidato altresì l’incarico della SOC “Affari 
generali e risorse umane”; 

- alla dott.ssa Anna Toro è stato conferito l’incarico quinquennale di Direttore dell’Area 
giuridica ed organizzativa di ARPA Veneto con decreto del Direttore Generale n. 280 
dd.29.09.2020 con decorrenza dal 01.10.2020 e che alla medesima, con nota prot. 28563 
dd.29.09.2020 è stata concessa l’aspettativa per l’intera durata dell’incarico; 

- dal 1° ottobre 2020 nelle more della nomina del Responsabile della SOC “Affari generali e 
risorse umane”, al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali di supporto con 
equilibrio nella distribuzione, la responsabilità della SOC “Affari generali e risorse umane” 
medesima è in capo al Direttore Generale, come da nota prot. n. 28959 del 01/10/2020; 

 
DATO ATTO  che: 

- l’Agenzia, con nota prot. n. 509 dell’11 gennaio 2021, ha chiesto l’assegnazione in comando 
con decorrenza 01 febbraio 2021 del dott. Gianfranco Compagnon, dirigente 
amministrativo dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, con incarico di Direttore 
della Struttura Complessa “Gestione Risorse Umane”, ai fini del conferimento dell’incarico 
di Responsabile della S.O.C. “Affari Generali e Risorse Umane”; 

- l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha concesso il nulla osta con nota prot. 3197 
dell’11 gennaio 2021; 

 
RITENUTO, pertanto,  

- di affidare al dott. Gianfranco Compagnon l’incarico di responsabile della S.O.C. “Affari 
Generali e Risorse Umane” dell’Agenzia con decorrenza dal 01.02.2021 per un periodo di tre 
anni, salvo proroga; 

- di prevedere, nel caso di rientro anticipato della dott.ssa Anna Toro, la cessazione 



 

dall’incarico o l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 1 del D.L. n.138/2011 e 
dall’articolo 31 del CCNL dell’area delle Funzioni Locali del 17/12/2020; 

 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa 
 
1. di affidare al dott. Gianfranco Compagnon l’incarico di responsabile della S.O.C. “Affari 

Generali e Risorse Umane” dell’Agenzia con decorrenza dal 01.02.2021 per un periodo di tre 
anni, salvo proroga; 
 

2. di prevedere, nel caso di rientro anticipato della dott.ssa Anna Toro, la cessazione dall’incarico 
o l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 1 del D.L. n.138/2011 e dall’articolo 31 del 
CCNL dell’area delle Funzioni Locali del 17/12/2020; 

 
3. di riconoscere al dott. Gianfranco Compagnon il trattamento economico di posizione 

risultante dalla graduazione operata con il decreto n. 25 del 29 aprile 2020 e l’indennità di 
direzione di struttura complessa nel valore determinato dai CCNL per tempo vigenti; 

 
4. di definire in apposito disciplinare d’incarico gli ulteriori elementi non precisati dal presente 

atto; 
 
5. 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 e l’indennità di direzione di struttura complessa collegata  
all’incarico dirigenziale ”de quo”; 

 
6. di demandare alla S.O.C. “Affari Generali e Risorse Umane” la predisposizione degli atti 

amministrativi di competenza prodromici all’affidamento dell’incarico sopra indicato. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Stellio Vatta) 

 



 Atto n. 6 del 27/01/2021

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: STELLIO VATTA
CODICE FISCALE: VTTSLL56E25L424U
DATA FIRMA: 27/01/2021 09:54:50
IMPRONTA: 7130234BBFD934F74FBB0EFBF84498702269EC7DF18E24EC05489EE3FB8048A6
          2269EC7DF18E24EC05489EE3FB8048A6F5433D8EFEEEB921B00ED88CDE5813F6
          F5433D8EFEEEB921B00ED88CDE5813F6CE67113DA2DD0A26700FDA6082F184D0
          CE67113DA2DD0A26700FDA6082F184D02D532303A46B837CE30E184EDBDC79CA


