
 
 

 

 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 109 DEL 29/08/2016 
 
 

OGGETTO 
 

PROROGA DELL'INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 
CONFERITO CON LA DELIBERAZIONE N. 100 DD. 24.08.2015 PER 

LA FUNZIONE GESTIONE TECNICO-PATRIMONIALE DELLA SOC 
GESTIONE RISORSE ECONOMICHE  

 
 

 
 

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 Paola Segato 

 
 

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 del 31.12.2015 di adozione del Programma 
annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 ed il decreto del Direttore generale n. 160 del 
31.12.2015 di adozione del Bilancio preventivo annuale 2016 e triennale 2016-2018 di 
ARPA, approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 777 dd. 4.5.2016; 

- 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”; 

- il decreto del Direttore generale n. 158 del 31 dicembre 2015, recante approvazione del 
programma triennale dei lavori per il periodo 2016-2018 e dell’elenco annuale dei lavori 
per l’anno 2016; 

 
PREMESSO che: 

- con deliberazione del Direttore generale n. 83 del 13 luglio 2015, è stata avviata una 
selezione pubblica ai fini dell’assunzione a tempo pieno e determinato di un dirigente 
professionale cui conferire un incarico di alta specializzazione inerente alla gestione 
tecnica e patrimoniale nell’ambito della struttura organizzativa complessa “Gestione 
Risorse Economiche” dell’Agenzia; 

- al termine della procedura di selezione, con deliberazione n.100 del 24 agosto 2015, è 
stata disposta l’assunzione dell’arch. Mauro Baracetti, risultato vincitore della selezione 
stessa; 

 
VISTO il contratto sottoscritto in data 31 agosto 2015 con l’arch. Mauro Baracetti, della durata di 
un anno, eventualmente prorogabile; 
 
CONSIDERATA la necessità di continuare a disporre di una figura professionale con le 
competenze e la professionalità dell’arch. Mauro Baracetti ad integrazione e supporto del 
personale del comparto assegnato alla gestione tecnica e patrimoniale della S.O.C “Gestione 
Risorse Economiche, al fine di garantire il completamento dei lavori di manutenzione 
straordinaria attualmente in essere e rispettare il programma triennale dei lavori per il periodo 
2016-2018, di cui al sopra citato decreto 158/2015; 
 
ATTESO che: 

- il contratto collettivo integrativo aziendale dispone, in conformità a quanto previsto dal 
CCNL per l’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, la 
valutazione, a scadenza dell’incarico affidato a ciascun dirigente, delle attività svolte e dei 
risultati conseguiti ai fini della conferma o revoca dello stesso, con formulazione di 
proposta del valutatore di prima istanza al Collegio Tecnico; 

- il valutatore di prima istanza, al fine di garantire la terzietà e l’indipendenza, non è 
componente del Collegio tecnico, valutatore di II° istanza; 

 
DATO ATTO che, a seguito di richiesta prot. 28013 dd. 23.08.2016, l’Azienda per l’Assistenza 
sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” ha dato l’autorizzazione ai fini della nomina dell’arch. Marino 
Ettorelli quale componente del Collegio Tecnico per le finalità in argomento con nota prot. 
28.143 dd. 23.8.2016; 



 

 

 
VISTA la valutazione di I° livello della dott.ssa Paola Segato, Direttore della S.O.C. di riferimento 
dell’arch. Baracetti, assunta al protocollo dell’Agenzia n. 27331 dd. 12.8.2016 e sottoscritta dal 
valutato per presa visione; 
 
RITENUTO di avviare, secondo quanto previsto dal contratto aziendale, la procedura valutativa 
di secondo livello per l’attività professionale espletata dall’arch. Mauro Baracetti e a tal fine di 
nominare, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del contratto integrativo aziendale, il Collegio tecnico 
nella composizione di seguito indicata: 

- dott. Toro Anna, Direttore amministrativo, Presidente; 
- dott. Glauco Spanghero, dirigente responsabile della SOS Servizio di Prevenzione e 

protezione, componente; 
- arch. Marino Ettorelli, dirigente architetto dell’Azienda 5 “Friuli Occidentale”; 

 
RITENUTO altresì: 

- di prorogare fino al 30 agosto 2019, fatto salvo l’esito della valutazione di II° livello, il 
contratto dell’arch. Mauro Baracetti attualmente in essere; 

- di dare informazione del presente atto alle organizzazioni sindacali della dirigenza come 
previsto dall’art. 43 del contratto collettivo aziendale; 

 
ATTESO che il Direttore Generale è assente per giustificati motivi; 
 
RICHIAMATO l’art. 4, comma 6, dello Statuto dell’ARPA FVG, ai sensi del quale in caso di 
assenza  o impedimento del Direttore Generale, le funzioni sono temporaneamente svolte dal 
Direttore Amministrativo; 
 
VISTO il parere di legittimità del Direttore amministrativo; 
 
 

DECRETA 
 
 

per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1. di avviare, secondo quanto previsto dal contratto aziendale, la procedura valutativa di 

secondo livello per l’attività professionale espletata dall’arch. Mauro Baracetti e a tal fine di 
nominare, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del contratto integrativo aziendale, il Collegio tecnico 
nella composizione di seguito indicata: 

- dott. Toro Anna, Direttore amministrativo, Presidente; 
- dott. Glauco Spanghero, dirigente responsabile della SOS Servizio di Prevenzione e 

protezione, componente; 
- arch. Marino Ettorelli, dirigente architetto dell’Azienda 5 “Friuli Occidentale”; 

 
2. di prorogare fino al 30 agosto 2019, fatto salvo l’esito della valutazione di II° livello, il 

contratto dell’arch. Mauro Baracetti per l’incarico di alta specializzazione inerente la Funzione  
Gestione tecnico-patrimoniale della S.O.C “Gestione Risorse Economiche”; 
 

3. di dare mandato alla S.O.C. “Affari Generali e Risorse Umane” di adottare gli atti conseguenti 
dando informazione del presente atto alle organizzazioni sindacali della dirigenza come 
previsto dall’art. 43 del contratto collettivo aziendale. 

 



 

 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 
(Anna Toro) 
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