
 
 
 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 23 DEL 31/01/2017 
 
 

OGGETTO 
 

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DI 
RESPONSABILITA' DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE 

SEMPLICI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Luca Marchesi 
 

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

 
 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. 173 del 30.12.2016 di adozione del Programma 
annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 e del Bilancio preventivo annuale 2017 e triennale 
2017-2017 di ARPA, 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”; 

 
RICHIAMATI: 

-  la deliberazione n. 105 del 2 settembre 2015, recante adozione del Regolamento che 
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; 

-  il decreto n. 156 del 16 dicembre 2016 con il quale è stata approvata la nuova 
l’organizzazione dell’Agenzia a decorrere dal 1.1.2017 e si è proceduto, tra l’altro, secondo 
quanto previsto dal richiamato Regolamento, alla graduazione degli incarichi dirigenziali 



 

previsti dalla nuova organizzazione medesima; 
-  il decreto n. 157 del 16 dicembre 2016 con cui si è stabilito di procedere a selezione interna ai 

fini dell’attribuzione di cinque incarichi di struttura operativa complessa nelle aree tecnico-
scientifica e di staff, aperta ai dirigenti dell’Agenzia in possesso dei requisiti evidenziati nei 
relativi avvisi, conferiti con successivo decreto n. 166 dd. 29.12.2016; 

 
VISTI: 
- il decreto n. 1 dd. 09.01.2017 con cui si è stabilito di procedere a selezione interna ai fini 

dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali di responsabilità delle strutture organizzative 
semplici (di seguito SOS), aperta ai dirigenti dell’Agenzia in possesso dei requisiti evidenziati 
nei relativi avvisi; 

- i decreti n. 2 dd. 09.01.2017 e n. 13 dd. 20.01.2017 con cui si è stabilito di procedere a 
selezione interna ai fini dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali di alta specializzazione (di 
seguito IPAS), aperta ai dirigenti dell’Agenzia in possesso dei requisiti evidenziati nei relativi 
avvisi; 

 
DATO ATTO che ciascuno dei responsabili preposti alla selezione, come risulta dai verbali dei 
lavori agli atti della SOC Affari generali e risorse umane: 
- ha provveduto ad effettuare il colloquio dei candidati ammessi a seguito dell’istruttoria svolta 

dalla SOC Affari generali e risorse umane medesima; 
- ha formulato la proposta di attribuzione dell’incarico al Direttore Generale, in considerazione 

dei profili risultanti dai curricula e degli approfondimenti condotti in sede di colloquio; 
 
RITENUTO di far proprie le risultanze dei verbali sopra indicati e di procedere all’attribuzione 
degli incarichi di SOS e IPAS ai seguenti dirigenti:  

 nell’ambito dell’Area Integrazione e Sviluppo strategico della Direzione Generale: 
· alla dott.ssa Beatrice Delfrate la responsabilità della SOS Sistema Informativo e ICT 
· al dott. Sergio Sichenze la responsabilità dell’IPAS Scuola per l’Ambiente; 

 nell’ambito della Struttura Organizzativa Complessa Sistemi di gestione integrati: 
· al dott. Enrico Ballaben l’IPAS Sistema di risposte alle emergenze; 

 nell’ambito della Direzione Tecnico-Scientifica: 
· alla dott.ssa Daniela Domevscek la responsabilità della SOS Rumore e vibrazioni 
· alla dott.ssa Anna Maria Bampo la responsabilità della SOS Protezione dall’inquinamento 

elettromagnetico 
· alla dott.ssa Concettina Giovani la responsabilità della SOS Centro regionale di radioprotezione; 

 nell’ambito della Struttura Organizzativa complessa Pressioni sull’ambiente: 
· alla dott.ssa Anna Lutman la responsabilità della SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni 

ambientali 
· al dott. Massimo Telesca la responsabilità della SOS Pareri e supporto per le valutazioni 

ambientali 
· al dott. Glauco Spanghero la responsabilità della SOS Dipartimento di Gorizia 
· all’ing. Giorgio Pellizzoni la responsabilità della SOS Dipartimento di Pordenone 
· alla dott.ssa Maria Grazia Fornasiero la responsabilità della SOS Dipartimento di Trieste 
· al dott. Adriano Bortolussi la responsabilità della SOS Dipartimento di Udine; 

 nell’ambito della Struttura Organizzativa complessa Stato dell’ambiente: 
· al dott. Fulvio Stel la responsabilità della SOS Qualità dell’aria 
· al dott. Luigi Colugnati la responsabilità della SOS Qualità delle acque interne 
· al dott. Luigi del Zotto la responsabilità della SOS Qualità delle acque marine e di transizione; 



 

 nell’ambito della Struttura Organizzativa complessa Laboratorio: 
· al dott. Marco Dizorz la responsabilità della SOS Laboratorio analisi ambientali e matrici 

sanitarie 
· alla dott.ssa Marinella Franchi l’IPAS Analisi microbiologiche 

· al dott. Sandro Ceccone la responsabilità della SOS Laboratorio alimenti 
· al dott. Italo Pellegrini la responsabilità dell’IPAS Supporto analitico amianto 
· nell’ambito della SOS Laboratorio acque-marino-costiere  

· alla dott.ssa Maria Venuti la responsabilità dell’IPAS Analisi biologiche mare; 
 

RITENUTO di conferire gli incarichi sopra indicati a decorrere dal 1.2.2017 e per la durata di anni 
5, fatta salva la relativa cessazione a seguito dell’approvazione di successiva revisione dell’attuale 
organizzazione che comporti la modifica o soppressione della struttura oggetto dell’incarico a 
ciascuno dei responsabili affidato con il presente provvedimento; 
 
RITENUTO, altresì, di riservarsi ad una fase successiva la nomina dei responsabili dell’IPAS 
Ricerca e sviluppo, innovazione ed europrogettazione nell’ambito dell’Area Integrazione e Sviluppo strategico 
della Direzione Generale e della S.O.S. “Servizio di prevenzione e protezione” nell’ambito della SOC 
Sistemi di gestione integrati; 
 
RITENUTO, inoltre, di stabilire la durata di 5 anni dalla rispettiva data di decorrenza anche per 
gli incarichi di responsabile della SOC Gestione risorse economiche e della SOC Affari generali e risorse 
umane conferiti con decreto n. 163 dd. 31.12.2015, fatta salva, per la SOC Gestione risorse economiche, 
diversa determinazione dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale"; 
 
RITENUTO, infine, di confermare l’incarico di RSPP già conferito con nota prot. 21325 dd. 
29.06.2015 al dott. Glauco Spanghero e successivamente dal medesimo svolto in ragione 
dell’incarico di Responsabile della SOS Servizio Prevenzione e protezione; 

 
RITENUTO il presente provvedimento quale atto proprio del Direttore Generale; 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1. di affidare ai dirigenti di seguito elencati gli incarichi di responsabilità delle Strutture 

Organizzative Semplici e gli Incarichi Professionali di Alta Specializzazione contestualmente 
specificati: 

 nell’ambito dell’Area Integrazione e Sviluppo strategico della Direzione Generale: 
· alla dott.ssa Beatrice Delfrate la responsabilità della SOS Sistema Informativo e ICT 
· al dott. Sergio Sichenze la responsabilità dell’IPAS Scuola per l’Ambiente; 

 nell’ambito della Struttura Organizzativa Complessa Sistemi di gestione integrati:; 
· al dott. Enrico Ballaben la responsabilità dell’IPAS Sistema di risposte alle emergenze; 

 nell’ambito della Direzione Tecnico-Scientifica: 
· alla dott.ssa Daniela Domevscek la responsabilità della SOS Rumore e vibrazioni 
· alla dott.ssa Anna Maria Bampo la responsabilità della SOS Protezione 

dall’inquinamento elettromagnetico 
· alla dott.ssa Concettina Giovani la responsabilità della SOS Centro regionale di 

radioprotezione; 

 nell’ambito della Struttura Organizzativa complessa Pressioni sull’ambiente: 



 

· alla dott.ssa Anna Lutman la responsabilità della SOS Pareri e supporto per le 
autorizzazioni ambientali 

· al dott. Massimo Telesca la responsabilità della SOS Pareri e supporto per le valutazioni 
ambientali 

· al dott. Glauco Spanghero la responsabilità della SOS Dipartimento di Gorizia 
· all’ing. Giorgio Pellizzoni la responsabilità della SOS Dipartimento di Pordenone 
· alla dott.ssa Maria Grazia Fornasiero la responsabilità della SOS Dipartimento di 

Trieste 
· al dott. Adriano Bortolussi la responsabilità della SOS Dipartimento di Udine; 

 nell’ambito della Struttura Organizzativa complessa Stato dell’ambiente: 
· al dott. Fulvio Stel la responsabilità della SOS Qualità dell’aria 
· al dott. Luigi Colugnati la responsabilità della SOS Qualità delle acque interne 
· al dott. Luigi del Zotto la responsabilità della SOS Qualità delle acque marine e di 

transizione; 

 nell’ambito della Struttura Organizzativa complessa Laboratorio: 
· al dott. Marco Dizorz la responsabilità della SOS Laboratorio analisi ambientali e matrici 

sanitarie 
· alla dott.ssa Marinella Franchi l’IPAS Analisi microbiologiche 

· al dott. Sandro Ceccone la responsabilità della SOS Laboratorio alimenti 
· al dott. Italo Pellegrini la responsabilità dell’IPAS Supporto analitico amianto 
· nell’ambito della SOS Laboratorio acque-marino-costiere  

· alla dott.ssa Maria Venuti la responsabilità dell’IPAS Analisi biologiche mare; 
 

2. di conferire gli incarichi sopra indicati a decorrere dal 1.2.2017 e per la durata di anni 5, fatta 
salva la relativa cessazione a seguito dell’approvazione di successiva revisione dell’attuale 
organizzazione che comporti la modifica o soppressione della struttura oggetto dell’incarico a 
ciascuno dei responsabili affidato con il presente provvedimento; 

3. di riconoscere ai medesimi il trattamento economico di posizione risultante dalla graduazione 
operata con il decreto n. 156 del 16 dicembre 2016; 

4. di definire in apposito disciplinare d’incarico gli ulteriori elementi non precisati dal presente 
atto e, in particolare, gli obiettivi di mandato finalizzati all’attuazione della prima fase della 
revisione organizzativa; 

5. di dare atto che i costi che deriveranno dall’attribuzione degli incarichi di cui al punto 1 
trovano copertura nell’apposito fondo contrattuale della dirigenza destinato a finanziare la 
retribuzione di posizione collegata agli incarichi dirigenziali; 

6. di stabilire la durata di 5 anni dalla rispettiva data di decorrenza anche per gli incarichi di 
responsabile della SOC Gestione risorse economiche e della SOC Affari generali e risorse umane 
conferiti con decreto n. 163 dd. 31.12.2015, fatta salva, per la SOC Gestione risorse economiche, 
diversa determinazione dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale"; 

7. di confermare l’incarico di RSPP già conferito con nota prot. 21325 dd. 29.06.2015 al dott. 
Glauco Spanghero e successivamente dal medesimo svolto in ragione dell’incarico di 
Responsabile della SOS Servizio Prevenzione e protezione. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

(Luca Marchesi) 
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