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Vista la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, con la quale è stata istituita l’Agenzia regionale 
per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia, di seguito ARPA; 
Visto il proprio decreto 1 febbraio 1999, n. 023/Pres. con il quale è stata costituita ARPA ed è 
stato approvato il relativo Statuto; 
Visto l'articolo 6 della legge regionale 6/1998 ai sensi del quale, sono organi di ARPA, il 
Direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti; 
Visto l’articolo 7 della legge regionale 6/1998 ai sensi del quale, il Direttore generale di ARPA, 
cui è attribuita la rappresentanza legale dell’ente, è responsabile della gestione e della 
realizzazione dei compiti istituzionali dell’ente, nonché del raggiungimento degli obiettivi 
fissati dalla Giunta regionale; 
Visto lo Statuto di ARPA ai sensi del quale, il Direttore generale di ARPA, nell’ambito delle 
attribuzioni conferitegli dalla legge, organizza le risorse umane, finanziarie e materiali in 
dotazione all’ente, in correlazione agli obiettivi fissati dalla Regione e svolge tutti i compiti 
connessi alla scelta e all’impiego dei mezzi più idonei ad assicurare la legalità, l’imparzialità, 
l’economicità, l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa nel suo complesso; 
Visto l’articolo 7 della legge regionale 6/1998 ai sensi del quale, il Direttore generale di ARPA 
è nominato dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, 
tra persone in possesso di diploma di laurea e di qualificata professionalità ed esperienza 
dirigenziale, certificata attraverso una preselezione eseguita avvalendosi di un soggetto 
esterno; 
Visto l'articolo 8, comma 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema 
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale), in base al quale, tra l'altro, i direttori generali delle agenzie 
sono nominati “(…) secondo le procedure previste dalla legge per ciascun ente, tra soggetti di 
elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale (…)”; 
Atteso che l'incarico di Direttore generale di ARPA conferito al dott. arch. Luca Marchesi con 
proprio decreto 29 dicembre 2014, n. 0261/Pres., per la durata di quattro anni decorrenti 
dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, è scaduto e che, pertanto, si deve procedere alla 
nomina del nuovo Direttore generale; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2018, n. 2220 con la quale: 
- è stato autorizzato l’esperimento di una procedura selettiva non concorsuale volta alla 
formazione dell'elenco di candidati idonei a ricoprire l’incarico di Direttore generale di ARPA; 
- è stato stabilito che la valutazione di idoneità sarà svolta da una Commissione, costituita 
con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale e 
formata da esperti in materia di protezione ambientale, di prevenzione igienico sanitaria, di 
analisi organizzativa e di gestione di strutture complesse, appartenenti a qualificate 
istituzioni scientifiche indipendenti dall’Amministrazione regionale; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2019, n. 611 con la quale: 
- è stato approvato l’elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale di ARPA 
formato dalla Commissione costituita con proprio decreto n. 048/Pres. del 25 marzo 2019; 
- è stato affermato che tale elenco è funzionale alla scelta, da parte della Giunta regionale, 
del nominativo cui conferire, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 6/1998, l’incarico di 
Direttore generale di ARPA; 



 

 
 

- è stato disposto che tale elenco è efficace per due anni dalla data di pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione; 
Richiamati i verbali della Giunta regionale n. 610 del 12 aprile 2019 e n. 948 del 7 giugno 
2019; 
Preso atto che l'ing. Stellio Vatta possiede i requisiti richiesti per l'affidamento dell'incarico di 
Direttore generale di ARPA avendo maturato un’elevata esperienza dirigenziale, anche di 
struttura complessa, avendo operato con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle 
risorse umane, tecniche e finanziarie assegnate ed avendo acquisito, inoltre, un’elevata 
conoscenza e responsabilità in campo ambientale manifestata anche nel corso del suo 
recente incarico di dirigente di staff presso la Direzione centrale ambiente ed energia;  
Preso atto delle dichiarazioni di data 18 e 19 giugno 2019 rese dall'ing. Stellio Vatta circa 
l'insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità relativamente all'incarico in 
questione, ai sensi e per gli effetti della normativa statale e regionale di settore; 
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 6/1998, di conferire all'ing. 
Stellio Vatta, l'incarico di Direttore generale di ARPA, della durata di tre anni e sei mesi con 
decorrenza dall'1 luglio 2019 al 31 dicembre 2022, inclusi; 
Atteso che ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 6/1998, al provvedimento di 
conferimento dell'incarico di Direttore generale di ARPA accede un contratto di lavoro 
autonomo di diritto privato di durata massima quinquennale i cui contenuti, compreso il 
relativo trattamento economico, sono stabiliti dalla Giunta regionale, in analogia a quanto 
previsto dalla normativa vigente per il contratto dei dirigenti generali delle Aziende per i 
servizi sanitari; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2014, n. 1522 con la quale è stato 
approvato, tra l'altro, lo schema-tipo del contratto che regola il rapporto di lavoro del 
Direttore generale di ARPA, compreso il relativo trattamento economico; 
Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di 
governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 
dello Statuto di autonomia); 
Su conforme deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2019, n. 1041; 

Decreta 

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 6/1998, è conferito all'ing. Stellio Vatta, 
l'incarico di Direttore generale di ARPA della durata di tre anni e sei mesi con decorrenza dall'1 
luglio 2019 al 31 dicembre 2022, inclusi. 
2. Il rapporto di lavoro tra l'Amministrazione regionale e l'ing. Stellio Vatta, sarà regolato da un 
contratto di diritto privato redatto secondo lo schema-tipo approvato con la deliberazione 
della Giunta regionale 7 agosto 2014, n. 1522. 
3. Il trattamento economico spettante al Direttore generale di ARPA è quello determinato 
con la deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2014, n. 1522. 
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

- dott. Massimiliano Fedriga - 


