
 
 

 

 
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 105 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 02/09/2015 
 
 

OGGETTO 
 

Regolamento per la graduazione, attribuzione e rotazione degli incarichi 
dirigenziali 

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 

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

 
preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile della 
presente deliberazione: 
 
 
 

RESP. DELLA STRUTTURA RESP. GESTIONE RISORSE 
ECONOMICHE 

Dr. Angela Zanello   

 
 

CON LA PARTECIPAZIONE 
 
 
del Direttore Amministrativo Anna Toro, nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 
30 del 31.03.2015, 
e del Direttore Tecnico-Scientifico f.f., Luca Marchesi, incaricato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 31 del 31.03.2015; 

 
per l’espressione dei pareri di competenza 



 

 

 
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 (ARPA); 

- il Regolamento di organizzazione di ARPA, integrato e modificato con la deliberazione del 
Direttore generale n. 112 del 25.05.2010, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 
1396 del 21 luglio 2010, riadottato con deliberazione del Direttore generale n. 175 del 
10.08.2010; 

- il nuovo Regolamento di organizzazione dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 
generale n. 66 dell’8.06.2015, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 1331 del 
3.07.2015; 

- la deliberazione del Direttore generale n. 219 del 31.12.2014 di adozione del Programma 
annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 e la deliberazione del Direttore generale n. 221 del 
31.12.2014 di adozione del Bilancio preventivo annuale 2015 e triennale 2015-2017 di ARPA, 
approvate con delibera della Giunta regionale n. 704 del 17.04.2015; 

- la deliberazione n. 61 del 26.05.2015 di integrazione del Programma annuale 2015 e 
pluriennale 2015-2017 dell’Agenzia a seguito della sopra citata delibera giuntale n. 704/2015; 

- le deliberazioni del Direttore generale n. 220 del 28.10.2011 e n. 242 del 18.11.2011 relative 
alle procedure per l'adozione delle deliberazioni e delle determinazioni di ARPA; 

 
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; 
 
ATTESO che il succitato nuovo regolamento di organizzazione 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 
[…]» 
 
RITENUTO, conseguentemente, di adottare l’allegato regolamento, parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, il quale disciplina le modalità di graduazione e le procedure di 
attribuzione degli incarichi ai dirigenti sanitari, professionali, tecnici ed amministrativi in coerenza 
con l’assetto organizzativo dell’Agenzia nel tempo vigente e costituisce attuazione delle 
prescrizioni contenute nel Piano nazionale e agenziale per la prevenzione della corruzione e la 
trasparenza in materia di rotazione degli incarichi dirigenziali; 



 

 

 
DATO ATTO che sono state espletate le idonee relazioni sindacali, da ultimo nell’incontro dell’1 
settembre 2015, con le rappresentanze sindacali della dirigenza; 
 
SENTITO il parere favorevole del Direttore tecnico-scientifico f.f. e del Direttore 
amministrativo;  
 
 

DELIBERA 
 
 

per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1. di adottare l’allegato regolamento, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

che disciplina le modalità di graduazione e le procedure di attribuzione degli incarichi ai 
dirigenti sanitari, professionali, tecnici ed amministrativi dell’Agenzia. 

 
2. dalla presente deliberazione 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 AMMINISTRATIVO 

Anna Toro 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO F.F. 

Luca Marchesi  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 
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