
 
 

 

 
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 117 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 30/09/2015 
 
 

OGGETTO 
 

Conferimento degli incarichi dirigenziali di responsabilità 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 

 
 
 

RESP. DELLA STRUTTURA RESP. GESTIONE RISORSE 
ECONOMICHE 

Angela Zanello   

 
 



 

 

 
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; 

 
RICHIAMATE: 

- 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; 

- la deliberazione n. 106 del 2 settembre 2015 con la quale, tra l’altro, si è proceduto, secondo 
quanto previsto dal richiamato regolamento, alla graduazione degli incarichi dirigenziali 
previsti dalla nuova organizzazione; 

- la deliberazione n. 108 del 3 settembre 2015 con cui si è stabilito di procedere a selezione 
interna ai fini dell’attribuzione dell’incarico dirigenziale di alta specializzazione Ricerca e 
sviluppo, innovazione ed europrogettazione; 

- la deliberazione n. 109 del 9 settembre 2015 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; 

- la deliberazione n. 110 del 9 settembre 2015 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; 

- la deliberazione n. 113 del 24 settembre 2015, con cui sono stati conferiti gli incarichi di 
direzione delle strutture organizzative complesse (di seguito SOC); 

 
DATO ATTO che i seguenti dirigenti hanno manifestato il proprio interesse agli incarichi di 
seguito indicati e, pertanto, hanno sostenuto il previsto colloquio in data 28 settembre 2015 con il 
direttore della SOC di riferimento: 

 nell’ambito della SOC Pressioni sull’ambiente 



 

 

- SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali  
Bortolussi dott. Adriano 
Dizorz dott. Marco 
Fornasiero dott.ssa Maria Grazia 
Lutman dott.ssa Anna 
Pellegrini dott. Italo 
Pellizzoni ing. Giorgio 
Telesca ing. Massimo 

- SOS Pareri e supporto per le valutazioni ambientali 
Bortolussi dott. Adriano 
Fornasiero dott.ssa Maria Grazia 
Telesca ing. Massimo 

- SOS Centro regionale per la radioprotezione 
Bampo dott.ssa Anna Maria 
Giovani dott.ssa Concettina 

- SOS Dipartimento di Gorizia 
- SOS Dipartimento di Pordenone 
- SOS Dipartimento di Trieste 
- SOS Dipartimento di Udine 

Bortolussi dott. Adriano 
Colugnati dott. Luigi 
Del Bianco dott.ssa Clorinda 
Domevscek dott.ssa Daniela 
Fornasiero dott.ssa Maria Grazia 
Pellegrini dott. Italo 
Pellizzoni ing. Giorgio 
Salvagni dott. Ettore 

- IPAS Supporto analitico amianto 
Ballaben dott. Enrico 
Ceccone dott. Sandro 
Del Bianco dott.ssa Clorinda 
Dizorz dott. Marco 
Pellegrini dott. Italo 

- IPAS Emissioni in atmosfera e rete SME 
Ballaben dott. Enrico 
Bortolussi dott. Adriano 
Del Bianco dott.ssa Clorinda 
Dizorz dott. Marco 
Salvagni dott. Ettore 

- IPAS Rumore e vibrazioni 
Ballaben dott. Enrico 
Domevscek dott.ssa Daniela 

- IPAS Protezione dall’inquinamento elettromagnetico; 
Bampo dott.ssa Anna Maria 

 nell’ambito della SOC Stato dell’ambiente 
- SOS Qualità dell’aria 

Bortolussi dott. Adriano  
Del Bianco dott.ssa Clorinda  
Dizorz dott. Marco  
Pellegrini dott. Italo  



 

 

Salvagni dott. Ettore  
- SOS Qualità delle acque interne 

Colugnati dott. Luigi  
Del Bianco dott.ssa Clorinda  
Del Zotto dott. Luigi; 
Fornasiero dott.ssa Maria Grazia  
Franchi dott.ssa Marinella  
Lutman dott.ssa Anna  

- SOS Qualità delle acque marine e di transizione 
Del Bianco dott.ssa Clorinda  
Del Zotto dott. Luigi  
Zilli dott. Mario  

 nell’ambito della SOC Laboratorio 
- SOS Laboratorio analisi ambientali e matrici sanitarie 

Ceccone dott. Sandro 
Colugnati dott. Luigi  

- SOS Laboratorio alimenti 
Ceccone dott. Sandro 

- SOS Laboratorio acque marino-costiere e qualità dell’aria 
Colugnati dott. Luigi  
Del Zotto dott. Luigi  
Zilli dott. Mario  

- presso la SOS Laboratorio analisi ambientali e matrici sanitarie 
· IPAS Analisi microbiologiche 

Ceccone dott. Sandro 
Del Zotto dott. Luigi 
Franchi dott.ssa Marinella 

· IPAS Analisi chimiche 
Colugnati dott. Luigi 

- presso la SOS Laboratorio alimenti: 
· IPAS Analisi biologiche alimenti 

Ceccone dott. Sandro 
- presso la SOS Laboratorio acque marino-costiere e qualità dell’aria 

· IPAS Analisi biologiche mare 
Del Zotto dott. Luigi 
Venuti dott.ssa Maria 

 SOC Sistemi di gestione integrati 
- SOS Servizio di prevenzione e protezione  

Spanghero dott. Glauco 
- SOS Sistema informativo e ICT  

Delfrate dott.ssa Beatrice 
 
VISTE E CONSIDERATE, anche alla luce del principio di rotazione degli incarichi, le proposte 
formulate dai neoincaricati direttori delle strutture complesse, come evidenziate dai relativi verbali 
dei lavori conservati agli atti, le quali tengono conto dei profili risultanti dai curricula e gli 
approfondimenti condotti in sede di colloquio; 
 
CONSIDERATO che alcuni candidati sono stati oggetto di proposta rispetto ad incarichi diversi 
e che, pertanto, si è reso necessario operare una scelta, compiuta sulla base dell’appropriatezza 



 

 

delle esperienze e conoscenze possedute; 
 
ACCERTATA, mediante successivi colloqui, la disponibilità di alcuni dirigenti a ricoprire 
incarichi per i quali non hanno previamente espresso il proprio interesse, alla luce delle 
competenze e attitudini possedute nonché delle esigenze d’insieme dell’Agenzia come delineatesi 
in seguito alla valutazione delle proposte di cui sopra; 
 
RITENUTO di non procedere, allo stato, al conferimento dell’IPAS Ricerca e sviluppo, 
innovazione ed europrogettazione; 
 
RITENUTO, infine, di procedere all’attribuzione dei succitati incarichi ai seguenti dirigenti: 

 nell’ambito della SOC 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; 
- alla dott.ssa Concettina Giovani la responsabilità della SOS Centro regionale per la 

radioprotezione; 
- alla dott.ssa Clorinda Del Bianco 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; 
- al dott. Italo Pellegrini l’IPAS Supporto analitico amianto; 
- al dott. Ettore Salvagni l’IPAS Emissioni in atmosfera e rete SME; 
- alla dott.ssa Daniela Domevscek l’IPAS Rumore e vibrazioni; 
- alla dott.ssa Anna Maria Bampo l’IPAS Protezione dall’inquinamento elettromagnetico; 

 nell’ambito della SOC Stato dell’ambiente: 
- 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 SOC Laboratorio: 
- al dott. Marco Dizorz la responsabilità della SOS Laboratorio analisi ambientali e matrici 

sanitarie; 
- al dott. Sandro Ceccone la responsabilità della SOS Laboratorio alimenti; 
- al dott. Mario Zilli la responsabilità della SOS Laboratorio acque marino-costiere e qualità 

dell’aria; 
- presso la SOS Laboratorio analisi ambientali e matrici sanitarie 

· alla dott.ssa Marinella Franchi l’IPAS Analisi microbiologiche 
· al dott. Enrico Ballaben l’IPAS Analisi chimiche 

- presso la SOS Laboratorio acque marino-costiere e qualità dell’aria 
· alla dott.ssa Maria Venuti l’IPAS Analisi biologiche mare 

 nell’ambito della SOC Sistemi di gestione integrati: 
- al dott. Glauco Spanghero la responsabilità della SOS Servizio di prevenzione e protezione; 
- alla dott.ssa Beatrice Delfrate la responsabilità della SOS Sistema informativo e ICT; 

 
 
 
 
 



 

 

RITENUTO il presente provvedimento quale atto proprio del Direttore generale;  
 
 

DELIBERA 
 
 

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

semplici e gli incarichi professionali di alta specializzazione contestualmente specificati, a 
decorrere dall’1 ottobre 2015 per la durata di quindici mesi: 

 nell’ambito della SOC 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; 
- alla dott.ssa Concettina Giovani la responsabilità della SOS Centro regionale per la 

radioprotezione; 
- alla dott.ssa Clorinda Del Bianco 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; 
- al dott. Italo Pellegrini l’IPAS Supporto analitico amianto; 
- al dott. Ettore Salvagni l’IPAS Emissioni in atmosfera e rete SME; 
- alla dott.ssa Daniela Domevscek l’IPAS Rumore e vibrazioni; 
- alla dott.ssa Anna Maria Bampo l’IPAS Protezione dall’inquinamento elettromagnetico; 

 nell’ambito della SOC Stato dell’ambiente: 
- 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 SOC Laboratorio: 
- al dott. Marco Dizorz la responsabilità della SOS Laboratorio analisi ambientali e matrici 

sanitarie; 
- al dott. Sandro Ceccone la responsabilità della SOS Laboratorio alimenti; 
- al dott. Mario Zilli la responsabilità della SOS Laboratorio acque marino-costiere e qualità 

dell’aria; 
- presso la SOS Laboratorio analisi ambientali e matrici sanitarie 

· alla dott.ssa Marinella Franchi l’IPAS Analisi microbiologiche 
· al dott. Enrico Ballaben l’IPAS Analisi chimiche 

- presso la SOS Laboratorio acque marino-costiere e qualità dell’aria 
· alla dott.ssa Maria Venuti l’IPAS Analisi biologiche mare 

 nell’ambito della SOC Sistemi di gestione integrati: 
- al dott. Glauco Spanghero la responsabilità della SOS Servizio di prevenzione e 

protezione; 
- alla dott.ssa Beatrice Delfrate la responsabilità della SOS Sistema informativo e ICT; 

 
2. di riconoscere ai medesimi il trattamento economico di posizione risultante dalla graduazione 

operata con deliberazione n. 106 del 2 settembre 2015; 



 

 

 
3. 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. 
 

I costi che deriveranno dall’attribuzione degli incarichi ad 1) trovano copertura nell’apposito 
fondo contrattuale della dirigenza destinato a finanziare la retribuzione di posizione collegata agli 
incarichi dirigenziali. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

  
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 
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DELIBERAZIONE N° 117 DEL 30/09/2015 
 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informativo dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 2009 
per il seguente periodo: 
 
dal 30/09/2015 al 14/10/2015  
 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, l’accesso a persone diverse dall’interessato/a o dagli 
aventi diritto può essere precluso. 
 
 
Palmanova, 30/09/2015 L’incaricato  
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