
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 
 
 

N° 25 DEL 15/03/2019 
 
 

OGGETTO 
 

ISTITUZIONE DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE E RELATIVA GRADUAZIONE 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Anna Toro 
(Ai sensi dell’art. 7 comma 4 del Regolamento di Organizzazione) 

 
 
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.147 del 28.12.2018 di adozione del Programma, del  
bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2019 e triennali 2019- 
2021, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, in   
corso di approvazione da parte della Giunta Regionale; 

- 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”; 

- il decreto del Direttore Generale f.f. n. n. 1 dd. 01.01.2019 con il quale si dà atto che, stante la 
vacanza del Direttore Generale di ARPA FVG, il Direttore Amministrativo ne svolge le funzioni 
in applicazione dell’art. 7, comma 4 del Regolamento di Organizzazione, con decorrenza dal 
01.01.2019 e scadenza a far data dalla nomina del nuovo Direttore Generale dell’Agenzia ; 

 
VISTO il CCNL comparto sanità 2016-2018 sottoscritto in data 21.5.2018; 
 
RICHIAMATO 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; 

 
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.”; 
 
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, da 
intendersi incarichi di funzione ai sensi del CCNL comparto sanità 2016-2018, vengono 
definiti con provvedimento 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; 

 
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; 

 
RICHIAMATI, altresì, i provvedimenti con i quali si è proseguito nell’attuazione del processo di 
revisione dell’organizzazione dell’Agenzia ed in particolare: 

- la deliberazione n. 106 dd. 2.9.2015 di adozione del Primo provvedimento organizzativo 
2015 con la quale si è dato corso alla definizione della nuova organizzazione di ARPA, 
delineando nel dettaglio le funzioni delle Strutture Organizzative Complesse, 
individuando le Strutture Organizzative Semplici nonché degli incarichi dirigenziali 
professionali, definendo la pesatura degli incarichi dirigenziali e, in base al principio di 
graduale e progressiva attivazione, rinviando la definizione della Direzione Amministrativa 
a successivo provvedimento; 

- il decreto n. 162 dd. 31.12.2015 di adozione del Secondo provvedimento organizzativo 
2015 con il quale si è provveduto, tra l’altro, a disciplinare organizzazione, competenze e 
funzioni della Direzione Amministrativa, articolandola con decorrenza dal 1 gennaio 2016 
nelle strutture organizzative complesse Gestione Risorse Economiche e Affari Generali e 
Risorse Umane e a rinviare, come condiviso con i dirigenti e le OOSS, l’articolazione delle 
posizioni organizzative in base al nuovo modello organizzativo con decorrenza 1.3.2016; 

- il decreto n. 138 dd. 28.10.2016 di adozione del Secondo provvedimento organizzativo 
2016 con la quale è stato aggiornato l’allegato 3)– “Assegnazione del personale alle 
strutture organizzative” di cui al decreto n. 162/2015, con decorrenza dal 1.11.2016; 

- il decreto n. 156 dd. 16 dicembre 2016 di adozione del Terzo provvedimento organizzativo 
2016 con il quale è stata delineata la nuova organizzazione con decorrenza 1.2.2017; 

- il decreto n. 166 dd. 29.12.2016 con il quale, a decorrere dal 1.2.2017, sono stati attribuiti 
cinque incarichi di struttura organizzativa complessa nelle aree tecnico-scientifica e di 
staff; 

- il decreto n. 23 dd. 31.01.2017 con il quale, a decorrere dal 1.2.2017, sono stati conferiti gli 
incarichi di Struttura Organizzativa Semplice e di Alta specializzazione; 

- il decreto n. 24 dd. 31.01.2017 di adozione del Primo provvedimento organizzativo 2017 
con il quale si è provveduto, tra l’altro, ad aggiornare l’assetto organizzativo rispetto agli 
incarichi sopra indicati e all’assegnazione del personale alle strutture; 

- il decreto n. 90 dd 16.6.2017 con il quale si è disposto lo scorrimento della graduatoria del 
concorso per dirigente ambientale; 

- il decreto n. 148 dd. 3.11.2017 di adozione del Secondo provvedimento organizzativo 
2017 con il quale è stata delineata la nuova organizzazione di ARPA con decorrenza 
1.10.2017; 



 

- il decreto n. 41 dd. 24.4.2018 di adozione del Primo provvedimento organizzativo 2018 
con il quale, ai fini di migliorare l’assetto organizzativo di ARPA, è stata approvata 
l’organizzazione dell’Agenzia a decorrere dal 16.04.2018; 

- il decreto n. 79 dd 30.07.2018 con il quale sono stati conferiti gli incarichi di Struttura 
Organizzativa Semplice e di Alta specializzazione; 

- il decreto n. 103 dd 27.09.2018 con il quale si è disposto lo scorrimento della graduatoria 
del concorso per dirigente ambientale per l’area laboratorio chimico; 

 
VISTO il Regolamento per l’istituzione, la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di 
funzione approvato con decreto del Direttore Generale n.122 dd. 05.11.2018; 
 
ATTESA la necessità di definire il sistema degli incarichi di funzione in conformità a quanto 
previsto al Capo II del nuovo CCNL comparto sanità 2016-2018, tenuto conto delle modifiche 
organizzative e degli incarichi dirigenziali conferiti come sopra indicato; 
 
RITENUTO di definire l’assetto complessivo, la declaratoria delle competenze e la pesatura 
graduata degli incarichi di funzione in ragione delle attuali esigenze organizzative di ARPA e della 
responsabilità, anche verso l’esterno, derivante dall’attribuzione delle funzioni in argomento, così 
come stabilito dal nuovo CCNL comparto sanità 2016-2018; 
 
ATTESO che l’assetto complessivo degli incarichi di funzione, condiviso nei Collegi di Direzione dd. 
25.01.2019, 06.02.2019, 25.02.2019 e 06.03.2019, è stato oggetto di informativa e confronto con 
la dirigenza di ARPA nella riunione dd. 04.03.2019 e, , come previsto citato CCNL 2016-2018, con 
le OOSS del comparto nell’incontro dd. 06.03.2019; 
 
DATO ATTO  che: 
- le risorse assegnate nell’ambito del “Fondo condizioni di lavoro e incarichi” sono compatibili 

con le modifiche di cui al presente decreto; 
- l’attivazione degli incarichi di funzione avverrà tenendo conto delle esigenze e delle priorità 

operative derivanti dalla programmazione di ARPA; 
 

RITENUTO, in applicazione del Capo II del CCNL comparto sanità 2016-2018 di individuare l’ 
assetto complessivo degli Incarichi di funzione, la relativa pesatura e le job description, 
rispettivamente  allegati A), B) e C) facenti parte integrante del presente decreto; 
 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni indicate in premessa, 
 

1. di individuare l’assetto complessivo degli Incarichi di funzione, la relativa pesatura e le 
job description, rispettivamente allegati A), B) e C) facenti parte integrante del presente 
decreto;  

2. di dare atto che l’attivazione degli incarichi di funzione avverrà, tenuto conto delle 
esigenze e priorità operative derivanti dalla programmazione di ARPA e nei limiti della 
disponibilità del fondo contrattuale dedicato; 

3. di stabilire che gli incarichi di posizione organizzativa conferiti con il decreto n. 10 dd. 
15.02.2016, come modificato dai successivi decreti n. 149 dd. 3.11.2017 e n.167 



 

dd.1.12.2017,  si intendono prorogati nelle more dell’espletamento della procedura di 
assegnazione degli Incarichi di funzione di cui al punto 1 e, ai sensi dell’art. 22 del CCNL 
2016-2018 comparto sanità, cessano al completamento del processo di assegnazione 
degli Incarichi di funzione medesimi. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
(Anna Toro) 
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