
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 50 DEL 01/06/2018 
 
 

OGGETTO 
 

REGOLAMENTO PER LA GRADUAZIONE, ATTRIBUZIONE E ROTAZIONE 
DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 105 

DD. 02.09.2015. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 
 

 
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”; 

 
VISTE, in particolare, le seguenti disposizioni contrattuali in materia di graduazione delle funzioni 
dirigenziali applicabili alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa (area III della 
dirigenza): 

- art. 50, comma 3, del CCNL 5 dicembre 1996, come modificato dall’art. 26 del CCNL 8 giugno 2000; 
- art. 28, commi 3 e 4, del CCNL 8 giugno 2000;  
- art. 29, commi 3 e 4, del CCNL 8 giugno 2000;  
- art. 24, comma 10, del CCNL 3 novembre 2005; 
- art. 28, comma 2, del CCNL 3 novembre 2005; 
- art. 10 del CCNL 17 ottobre 2008; 

 
RICHIAMATI gli accordi agenziali in materia di fondi contrattuali a consuntivo per l’anno 2015 e a 
preventivo per l’anno 2016 e per l’anno 2016 e a preventivo per l’anno 2017, certificati dal Collegio 
dei revisori rispettivamente in data 21 giugno 2016 e 10 luglio 2017, da cui risulta l’ammontare 
del fondo destinato a finanziare la retribuzione di posizione collegata agli incarichi dirigenziali; 
 
ATTESO che il Regolamento di organizzazione di ARPA disciplina l’articolazione organizzativa 
dell’Agenzia e detta la disciplina del conferimento degli incarichi, prevedendo all’articolo 6, comma 
3, che «gli incarichi e le relative graduazioni economiche di funzioni dirigenziali […] vengono 
definiti con deliberazione del Direttore generale tenuto conto dell’entità dei fondi contrattuali e 
delle modalità stabilite dagli accordi collettivi nazionali della dirigenza […]»; 
 
VISTO il Regolamento per la graduazione, attribuzione e rotazione degli incarichi dirigenziali 
approvato con deliberazione n. 105 dd. 2.9.2015; 
 
ATTESO che, a seguito delle modifiche dell’assetto organizzativo di ARPA nel contempo 
intervenute, si è reso necessario specificare ed integrare la graduazione degli incarichi al fine di 
rendere coerente l’assetto delle responsabilità e garantire il miglior presidio delle attività 
assegnate ai dirigenti sanitari, professionali, tecnici ed amministrativi, come stabilito con i decretI 
n. 156 dd. 16.12.2016 e n. 41 dd. 24.4.2018; 
  
RITENUTO, conseguentemente, di modificare ed integrare il Regolamento per la graduazione, 
attribuzione e rotazione degli incarichi dirigenziali approvato con deliberazione n. 105 dd. 
2.9.2015, come da allegato parte integrante e sostanziale al presente decreto e ratificare i citati 
decreti n. 156 dd. 16.12.2016 e n. 41 dd. 24.4.2018, nonché gli atti agli stessi conseguenti; 
 



 

DATO ATTO che sono state espletate le idonee relazioni sindacali, da ultimo nell’incontro di 
concertazione del 25.5.2018, conclusosi positivamente, con le rappresentanze sindacali della 
dirigenza; 
 
 

DECRETA 
 
 

per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1. di modificare ed integrare il Regolamento per la graduazione, attribuzione e rotazione degli 

incarichi ai dirigenti sanitari, professionali, tecnici ed amministrativi dell’Agenzia, approvato 
con deliberazione n. 105 dd. 2.9.2015, come da allegato parte integrante e sostanziale al 
presente decreto, e di ratificare i decreti n. 156 dd. 16.12.2016 e n. 41 dd. 24.4.2018, nonché 
gli atti agli stessi conseguenti; 

 
2. di dare atto che dal presente decreto non derivano costi diretti sul fondo per la retribuzione di 

posizione, equiparazione, specifico trattamento e per l’indennità di direzione di struttura 
complessa. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 

 



 Atto n. 50 del 01/06/2018

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: MARCHESI LUCA
CODICE FISCALE:
DATA FIRMA: 01/06/2018 14:04:05
IMPRONTA: 401FE18590B103B5B9644873C0345ADDBB2743E639C8A5A19574293D8C0AC0B4
          BB2743E639C8A5A19574293D8C0AC0B44334A5FB24001E3E7BFC279763ED1898
          4334A5FB24001E3E7BFC279763ED189841288568026782525E3E9C0ABFC5F9BD
          41288568026782525E3E9C0ABFC5F9BDD79925963DC089F97E8D1E84C9AC09DF


