
 
 

 

 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 9 DEL 15/02/2016 
 
 

OGGETTO 
 
REGOLAMENTO PER LA GRADUAZIONE, L'AFFIDAMENTO E LA 

REVOCA DEGLI INCARICHI DI POSZIONE ORGANIZZATIVA. 
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: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 
DIRETTORE S.O.C. 

GESTIONE RISORSE ECONOMICHE 
 

Anna Toro   

 
 

Preso atto del visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Anna Toro  

 



 

 

 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 dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 
 Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 dd. 
 03.07.2015; 
     -  il decreto del Direttore Generale n. 157 dd. 31.12.2015 di Adozione del Programma 
 annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 e il decreto del Direttore Generale n. 160 dd.
 31.12.2015 di Adozione del Bilancio preventivo annuale 2016 e triennale 2016-2018 di 
 ARPA, in corso di approvazione; 
    -  il decreto del Direttore Generale n. 140 dd. 30.11.2015 “Procedure per l’assunzione dei 
 provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di Arpa 
 Friuli Venezia Giulia”; 
 
DATO ATTO che il Regolamento di organizzazione di ARPA, all’art. 6, disciplina il livello 
macro-organizzativo di ARPA, configurato dalle Direzioni e dalle Strutture Organizzative 
Complesse, e rinvia a successivi provvedimenti del Direttore Generale la definizione 
dell’organizzazione, competenze e funzioni dell’articolazione di secondo livello dell’Agenzia; 
 
ATTESO che con deliberazione n. 106 dd. 2.9.2015 e con decreto n. 162 dd. 31.12.2015 sono 
stati adottati, rispettivamente, il Primo e il Secondo provvedimento organizzativo 2015, che 
delineano nel dettaglio le funzioni delle Strutture Organizzative Complesse e individuano le 
Strutture Organizzative Semplici nonché gli incarichi dirigenziali professionali, con relativa  
pesatura; 
 
CONSIDERATO che il percorso di definizione della nuova articolazione dell’Agenzia sopra 
descritto andrà a concludersi attraverso l’articolazione delle posizioni organizzative in base al 
nuovo modello organizzativo; 
 
RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Direttore generale n. 235 del 4 settembre 2009, recante approvazione 
della disciplina sull’affidamento, la graduazione e la revoca degli incarichi di posizione 
organizzativa del personale del comparto, come modificata dalla successiva deliberazione 
del Direttore generale n. 123 del 17 giugno 2010; 

- la deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 21 marzo 2011, recante definizione 
dell’assetto complessivo delle posizioni organizzative del personale del comparto; 

- la deliberazione del Direttore Generale n. 205 dd. 23.10.2013, che, a seguito della 
deliberazione n. 150 del 25 luglio 2013 di incardinamento dell’Ufficio legale in ARPA, ha 
istituito la posizione organizzativa del medesimo Ufficio ed effettuato una revisione dei 
contenuti e della denominazione di alcuni incarichi di posizione organizzativa dell’area 
amministrativa; 

 
RITENUTO necessario ridefinire, alla luce del nuovo modello organizzativo di ARPA, i criteri e 
le modalità per l’istituzione delle nuove posizioni organizzative e loro graduazione, l’affidamento 
degli incarichi, la valutazione e la revoca degli stessi, nel quadro delle previsioni di cui agli artt. 20, 
21 e 36 del CCNL 7 aprile 1999, così come modificati dall’art. 11 del CCNLI 20 settembre 2001; 
 
VISTO il Regolamento per la graduazione, l’affidamento e la revoca degli incarichi di posizione 
organizzativa, allegato A), che è stato oggetto di condivisione del Collegio di Direzione dd. 
1.2.2016 e di concertazione con le OOSS negli incontri dd.15.12.2015, dd.4.2.2016 e dd. 
12.2.2016; 



 

 

 
 
VISTO il parere di legittimità del Direttore amministrativo; 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni indicate in premessa, 
 

1. di adottare il nuovo Regolamento per la graduazione, l’affidamento e la revoca degli 
incarichi di posizione organizzativa, allegato A) al presente decreto. 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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