
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 122 DEL 05/11/2018 
 
 

OGGETTO 
 

Regolamento per la graduazione, l'affidamento e la revoca degli incarichi di 
funzione. Approvazione. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 

 
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 

 
 

Anna Toro 

 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Anna Toro 

 

Franco Sturzi 

 
 



 

 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 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”; 

 
ATTESO che il Regolamento di Organizzazione di ARPA, data la sua natura di atto gestionale a 
valenza generale, all’art. 6: 

- disciplina il livello macro-organizzativo di ARPA, configurato dalle Direzioni e dalle Strutture 
Organizzative Complesse, di cui al comma 1; 

- rinvia ad apposita deliberazione del Direttore Generale l’individuazione, nell’ambito delle 
Direzioni e di ciascuna delle Strutture Organizzative Complesse sopra elencate, delle 
Strutture Organizzative Semplici (S.O.S.), degli incarichi dirigenziali professionali e delle 
posizioni organizzative del comparto, con definizione delle relative competenze e funzioni,  
in linea con quanto previsto al Capo 2 del Titolo II;  

- stabilisce che gli incarichi e le relative graduazioni economiche di funzioni dirigenziali, 
nonché le graduazioni economiche delle posizioni organizzative del comparto, vengono 
definiti con deliberazione del Direttore Generale tenuto conto dell’entità dei fondi 
contrattuali e delle modalità stabilite dagli accordi collettivi nazionali della dirigenza e del 
comparto, oltre che degli indirizzi forniti annualmente dalla Giunta regionale; 

 
VISTO il CCNL comparto sanità 2016-2018 sottoscritto in data 21.5.2018 e in particolare l’art. 14 
che: 

- istituisce, nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, i seguenti incarichi di 
funzione: 

- Incarico di organizzazione; 
- Incarico professionale; 

- stabilisce che gli incarichi richiedono anche lo svolgimento di funzioni con assunzione 
diretta di elevate responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle 
attribuzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza; 

- sancisce che “Le Aziende o Enti provvederanno a definire il sistema degli incarichi in 
conformità a quanto previsto nel presente CCNL”; 

 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 22 “ Gli incarichi di posizione e coordinamento attribuiti alla data di 
sottoscrizione del presente CCNL ovvero quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già 
avviata alla medesima data, restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed 
assegnazione degli incarichi di funzione.”; 
 
RICHIAMATI: 

- il Regolamento per la graduazione, l’affidamento e la revoca degli incarichi di posizione 
organizzativa di cui al decreto n. 9 dd. 15.2.2016; 



 

- il decreto n. 10 dd. 15.02.2016 recante “Attuazione dell'art. 6, commi 2 e 3, del Regolamento 
organizzativo dell'Agenzia. Primo provvedimento organizzativo 2016”, con il quale, in 
ottemperanza all’art. 6, commi 2 e 3, del Regolamento di Organizzazione, sono state 
definite le posizioni organizzative e la relativa pesatura; 

- i decreti del Direttore generale n. 149 dd. 3.11.2017 e n.167 dd.1.12.2017 con  i quali è stato 
modificato l’assetto delle Posizioni organizzative di ARPA; 

- il decreto del Direttore generale n. 41 dd. 24.4.2018 avente per oggetto “Attuazione dell'art. 
6, commi 2 e 3, del Regolamento organizzativo dell'Agenzia. Primo provvedimento 
organizzativo 2018”; 

 
ATTESA la necessità di: 

- approvare il Regolamento per l’istituzione, la graduazione, il conferimento e la revoca degli 
incarichi di funzione in conformità a quanto previsto al Capo II del nuovo CCNL comparto 
sanità 2016-2018; 

- definire la declaratoria delle competenze e la pesatura graduata degli incarichi in ragione 
della responsabilità anche verso l’esterno derivante dalle funzioni attribuite, così come 
stabilito dal nuovo CCNL comparto sanità 2016-2018; 
 

VISTA la bozza di Regolamento per l’istituzione, la graduazione, il conferimento e la revoca degli 
incarichi di funzione, predisposta in base al documento approvato dall’Ufficio di Presidenza di 
AssoArpa in data 26.9.2017, come da allegato A) al presente decreto; 
 
PRESO ATTO che: 

- l’art. 16 del CCNL 2016-2018, stanti i contenuti, è declinato esclusivamente per il SSN e 
non può essere applicato al sistema delle Agenzie se non modificato e adeguato;: 

- per tale motivo, per gli incarichi di organizzazione del personale del ruolo sanitario sono 
stati indicati i medesimi contenuti previsti dall’art. 17 per gli incarichi di organizzazione del 
personale dei ruoli amministrativo tecnico e professionale; 
 

DATO ATTO che la bozza di Regolamento per l’istituzione, la graduazione, il conferimento e la 
revoca degli incarichi di funzione, predisposta in base al documento approvato dall’Ufficio di 
Presidenza di AssoArpa in data 26.9.2017, è stato oggetto di confronto con la RSU e le OOSS del 
comparto nell’incontro dd. 31.10.2018; 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni indicate in premessa, 
 
1. di adottare il Regolamento per la graduazione, l’affidamento e la revoca degli incarichi di 

funzione allegato A) al presente decreto. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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