
 
 

 

 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 136 DEL 28/10/2016 
 
 

OGGETTO 
 

NOMINA DEL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 
 

 
 

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. 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”; 

 
ATTESO che con 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, si è avviato il percorso di riassetto organizzativo di ARPA, attuato con: 

- la deliberazione n. 105 dd. 2.9.2015 con la quale è stato adottato il Regolamento per la 
graduazione e rotazione degli incarichi dirigenziali; 



 

 

- 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. 10 dd. 15.2.2016 con il quale, in ottemperanza all’art. 6, commi 2 e 3, del 
Regolamento di Organizzazione, è stato completo dell’assetto organizzativo di ARPA 
attraverso la definizione delle posizioni organizzative e la relativa pesatura; 

 
DATO ATTO che l’attuazione del modello organizzativo sopra delineato avvenuta con 
l’attribuzione degli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa consente, dopo un congruo 
periodo di verifica della rispondenza del medesimo alle esigenze di funzionamento dell’Agenzia, 
sia in termini di miglioramento dell’assetto strutturale sia di maggiore efficienza ed efficacia 
operativa, di ritenerlo adeguato ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali di ARPA; 
 
CONSIDERATO che l’esperienza sinora maturata e il consolidamento della gestione delle 
strutture della Direzione Tecnico Scientifica hanno creato i presupposti per procedere  alla 
nomina del Direttore Tecnico Scientifico; 
 
ATTESO che l’art. 7, comma 3, lett. d) della L.R. 6/98 attribuisce al Direttore Generale il 
compito di nominare il Direttore Tecnico Scientifico e il Direttore Amministrativo;  

VISTI, con riferimento a requisiti e competenze del Direttore Tecnico-Scientifico, gli artt. 7 e 9 
della legge regionale 6/1998 e gli artt. 7 e 8 del Regolamento di organizzazione dell’Agenzia; 

 
VISTE, altresì, le disposizioni in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, e in 
particolare il d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39; 
 
VALUTATO il curriculum formativo e professionale dell’ing. Franco Sturzi, dirigente 
professionale ingegnere, da cui si evincono i requisiti di professionalità e managerialità richiesti 
dalla normativa richiamata, derivanti dall’espletamento di incarichi di direzione tecnico scientifica 
con autonomia gestionale e diretta responsabilità di risorse umane, finanziarie e tecniche;  

RITENUTO, pertanto, di conferire all’ing. Franco Sturzi l’incarico di Direttore Tecnico-
Scientifico dell’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino ad un massimo di tre mesi dalla data di 
nomina del nuovo Direttore generale dell’Agenzia come previsto dall’art. 9, coma 6 della L.R. 
6/1998; 

RITENUTO il presente provvedimento quale atto proprio del Direttore generale; 

 

DECRETA 

per le motivazioni indicate in premessa: 



 

 

1. di conferire all’ing. Franco Sturzi, il cui curriculum formativo e professionale è allegato al 
presente provvedimento (allegato A), l’incarico di Direttore Tecnico-Scientifico dell’Agenzia 
regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia a decorrere dalla data di 
sottoscrizione del contratto e fino ad un massimo di tre mesi dalla data di nomina del nuovo 
Direttore generale dell’Agenzia, come previsto dall’art. 9, coma 6 della L.R. 6/1998; 

2. di disciplinare il rapporto di lavoro del Direttore Tecnico-Scientifico secondo quanto previsto 
dallo schema di contratto allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte 
integrante (allegato B). 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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