
 
 

 

 
 

 
 
 

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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Allegato B 
 
 
 

SCHEMA DI CONTRATTO REGOLANTE IL RAPPORTO DI LAVORO  DEL 
DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO DELL’AGENZIA REGIONAL E PER LA 

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
 

PREMESSO 
 
 

- l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia (di seguito 
ARPA o Agenzia) è stata istituita, con la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, per 
l’esercizio delle funzioni e delle attività tecniche per la vigilanza ed il controllo 
ambientale, delle attività di ricerca e di supporto tecnico scientifico alle funzioni esercitate 
dalla Regione, dagli enti locali e dalle Aziende per i servizi sanitari, nonché per 
l’erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario; 

- l’ARPA è dotata, ai sensi dell’articolo 2 della LR 6/1998, di autonomia tecnico-giuridica, 
amministrativa e contabile, ed è sottoposta agli indirizzi ed alla vigilanza della Regione, 
secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 13 della medesima legge regionale; 

- alla direzione dell’ARPA è preposto un Direttore generale cui sono attribuiti, ai sensi 
dell’articolo 7, comma 2 della LR 6/1998, la rappresentanza legale dell’Agenzia, la 
responsabilità della realizzazione dei compiti istituzionali dell’ente e del raggiungimento 
degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale, nonché la gestione dell’ente, secondo principi 
di economicità; 

- nell’esercizio delle funzioni e per lo svolgimento dei compiti attribuitigli dalla legge, il 
Direttore generale dell’ARPA è coadiuvato da un Direttore tecnico-scientifico e da un 
Direttore amministrativo, preposti a specifiche strutture come funzionalmente individuate 
nel regolamento di organizzazione dell’ARPA; 

- il Direttore generale dell’ARPA, con proprio atto n. … del … ha provveduto, ai sensi 
dell’articolo 7, comma 3, lett. d) della LR 6/1998, alla nomina di … quale Direttore 
Tecnico-Scientifico dell’ARPA; 

- all’incarico di Direttore Tecnico scientifico dell’ARPA accede un contratto di lavoro 
autonomo di diritto privato, i cui contenuti, compreso il trattamento economico, sono stati 
fissati dalla Giunta regionale con la deliberazione 7 agosto 2014 n. 1522; 

 
TRA I SIGNORI 

 
dott. Luca Marchesi, nato a Milano il 3 novembre 1965, direttore generale pro tempore 
dell’ARPA Friuli Venezia Giulia, che dichiara di agire in nome e per conto della medesima 
Agenzia (codice fiscale e P.I. n. 02096520305), con sede in Palmanova, Via Cairoli, n. 14, 
presso cui si domicilia,  
 

E 
 

__________, nato il __________(cod. fisc. …), domiciliato ai fini del presente contratto 
presso la sede legale dell’ARPA, in Palmanova, via Cairoli, n. 14; 



 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
 
 

ART. 1 
Dichiarazioni 

1. Le parti dichiarano di essere a conoscenza del contenuto degli atti citati in premessa, che 
costituiscono parte integrante del presente contratto. 

2. Le parti danno atto che ______________ ha presentato all’atto del conferimento 
dell’incarico una dichiarazione attestante l’insussistenza di alcuna delle situazioni di 
inconferibilità previste dal decreto legislativo 39/2013. 

3. __________ dichiara altresì che non ricorre al momento della stipula del presente 
contratto alcuna delle cause di incompatibilità previste dal succitato decreto legislativo 
39/2013 e comunque dalla normativa in vigore. Si impegna inoltre a presentare 
annualmente la dichiarazione di cui al comma 2, dell’art. 20 del citato decreto legislativo 
ed a segnalare tempestivamente al Direttore generale eventi sopravvenuti che diano luogo 
a situazioni di incompatibilità. 

4. Le parti si danno reciprocamente atto dell’imprescindibile natura fiduciaria 
nell’attribuzione e nella revoca dell’incarico, connaturata al ruolo di vertice della figura 
dirigenziale oggetto dell’incarico di cui al presente contratto. 

 
 
 

ART. 2 
Oggetto 

1. _______________ (di seguito Direttore Tecnico-Scientifico) accetta a tutti gli effetti di 
svolgere le funzioni connesse all’espletamento dell’incarico affidatogli, esercitando tutti i 
poteri connessi all’attività di gestione della direzione cui è preposto. 

2. Il Direttore Tecnico-Scientifico si obbliga a prestare la propria opera professionale a 
tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell’ARPA, con sede in Palmanova, al fine 
di: 
a) svolgere tutti i compiti attribuitigli dalla legge regionale 6/1998, o da sue eventuali 

modifiche ed integrazioni, e dallo Statuto, ispirando la propria azione al rispetto dei 
principi generali di legalità, di imparzialità e di buon andamento dell’azione 
amministrativa; 

b) assicurare il regolare funzionamento della direzione cui è preposto, nel rispetto del 
vincolo delle risorse assegnate e delle direttive del Direttore generale ed in coerenza 
con le linee guida e degli indirizzi espressi dagli organismi di riferimento istituzionale; 

c) assicurare il coordinamento e l’integrazione delle attività tecnico-scientifiche 
attraverso lo strumento gestionale dei “focus”, con particolare riferimento a quelle 
afferenti le SOC “Stato dell’ambiente”, “Pressioni sull’ambiente” e “Laboratorio”: 

3. Nell’esercizio di dette funzioni, e salvi i vincoli di legge, il Direttore Tecnico-Scientifico 
gode di piena autonomia, con conseguente responsabilità nella realizzazione dei compiti 
d’istituto nei confronti del Direttore generale di ARPA.  

4. 4. Il Direttore Tecnico-Scientifico è tenuto ad fornire, in qualunque momento, tutte le 
informazioni, i dati e le notizie richieste dal Direttore generale dell’ARPA. 



 
ART. 3 

Obbligo di risultato 

1. Il Direttore Tecnico-Scientifico risponde annualmente al Direttore generale del 
raggiungimento degli obiettivi assegnatigli, ai sensi dell’articolo 6, nonché della corretta 
ed economica gestione delle risorse finanziarie, attribuite o introitate, strumentali e di 
personale assegnate. 

2. La valutazione del Direttore Tecnico-Scientifico costituisce il presupposto per la 
corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuo pattuito. 

 
 
 

ART. 4 
Obbligo di riservatezza 

1. Fermo restando il rispetto delle norme di cui al capo V della legge 7 agosto 1990 n. 241 
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi), al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della 
direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale) ed al decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il 
Direttore Tecnico-Scientifico è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni 
o comunicazioni relative a provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura o a notizie dei 
quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno 
per l’ARPA o per la Regione ovvero un danno od un ingiusto vantaggio a terzi. 

2. Il Direttore generale ha facoltà di valutare la permanenza del rapporto fiduciario ai sensi 
dell’articolo 8 del contratto, ferma restando l’applicazione dell’art. 9, comma 1, lettera a). 

 
 

ART. 5 
Trattamento economico 

1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente contratto, al Direttore Tecnico-
Scientifico è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo di euro 100.000,00 
(centomila/00), al lordo di oneri e ritenute di legge. 

2. Tale compenso, a carico del bilancio dell’ARPA, è corrisposto in dodici mensilità 
posticipate di pari ammontare, e include le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di 
residenza alla sede dell’Agenzia. 

3. Al Direttore Tecnico-Scientifico spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto e 
alloggio, effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività inerenti 
le funzioni in luoghi diversi dalla sede dell’Agenzia, nei limiti e secondo le modalità 
stabilite per i Dirigenti generali delle Aziende per i servizi sanitari. 

 
ART. 6 

Retribuzione di risultato 

1. Il trattamento economico di cui all’art. 5 è integrato da una quota annua pari al 10 per 
cento del medesimo, da corrispondere, previa valutazione positiva dei risultati di gestione 
ottenuti, in proporzione alla realizzazione degli obiettivi assegnati al Direttore Tecnico-
Scientifico dal Direttore generale. 

 



 
ART. 7 

Decorrenza e durata 

1. Il rapporto di lavoro accede all’incarico di Direttore Tecnico-Scientifico e decorre dalla 
data di sottoscrizione del presente contratto e cessa comunque entro tre mesi della data di 
nomina del nuovo Direttore generale, fatta salva la facoltà di riconferma. 

 
 

ART. 8 
Recesso unilaterale 

1. Il Direttore Tecnico-Scientifico può recedere dal contratto, dandone preavviso almeno 
sessanta giorni prima con lettera indirizzata al Direttore generale, spedita a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti 
recapiti: … In tal caso sarà corrisposta esclusivamente la quota di retribuzione spettante 
per il periodo di attività effettivamente svolta. Ove non venga rispettato il termine di cui al 
comma 1, la quota parte corrispondente ai giorni di mancato preavviso verrà decurtata dal 
compenso dovuto. 

2. In caso di revoca o di decadenza del Direttore generale di ARPA, l’incarico di Direttore 
Tecnico-Scientifico cessa secondo quanto previsto dall’art. 7 del presente contratto. La 
decadenza dell’incarico comporta l’automatica risoluzione del presente contratto e la 
corresponsione dell’importo per l’ultima mensilità ragguagliato al periodo di effettivo 
esercizio della funzione. Nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso. 

 
ART. 9 

Clausola risolutiva espressa 

1. Il Direttore generale, previa contestazione formale dell’addebito all’interessato e 
successiva verifica in contraddittorio, risolve il contratto e dichiara la decadenza 
dall’incarico del Direttore Tecnico-Scientifico: 

a) qualora l’amministrazione sia condotta in grave violazione di leggi; 
b) nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore 

Tecnico-Scientifico ed individuati come essenziali dal Direttore generale. 

2. La violazione delle norme vigenti sull’incompatibilità degli incarichi di vertice comporta 
la decadenza dall’incarico e la risoluzione del contratto, nei termini di cui all’art. 19 del 
decreto legislativo 39/2013. 

3. Il rinvio a giudizio del Direttore Tecnico-Scientifico per fatti direttamente attinenti 
all’esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno dell’Agenzia, non 
costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del presente contratto. Si 
applica, in ogni caso, l’art. 3, commi 6 e 7 del decreto legislativo 39/2013. 

 
ART. 10 

Spese legali 

1.  In caso si instauri un procedimento penale, a carico del Direttore Tecnico-Scientifico, per 
fatti direttamente connessi all’esercizio delle proprie funzioni attribuite e che non siano 
commessi in danno dell’ente, l’ARPA provvederà a rimborsare gli oneri di difesa 
sostenuti fin dall’apertura del procedimento, a condizione che il procedimento si sia 
concluso con sentenza definitiva di assoluzione ovvero di non luogo a procedere o con 
provvedimento di archiviazione. 



 
ART. 11 
Rinvio 

1. Il presente contratto si configura a tutti gli effetti come rapporto di lavoro autonomo al 
quale, per quanto qui non espressamente previsto, si applicano, per le parti di interesse, le 
disposizioni del D.Lgs. 502/1992, del DPCM 502/1995, le norme del titolo terzo del libro 
quinto del codice civile nonché le norme regionali. 

2. Il presente contratto recepirà automaticamente le future disposizioni normative statali e 
regionali che dovessero obbligatoriamente regolare la materia. 

 
 

ART. 12 
Foro competente 

1. Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, è competente il foro di 
Udine. 

 
 

ART. 13 
Spese 

1. II presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 
del D.P.R. n. 131/1986. 

2. Le spese di bollo sono a carico del Direttore Tecnico-Scientifico, quelle di registrazione a 
carico del richiedente l’uso. 

 
 
 
Letto approvato e sottoscritto, in Palmanova il … 
 
 

Il Direttore generale 

dott. Luca Marchesi 

Il Direttore Tecnico-Scientifico 

dott. … 
 
 
Secondo quanto previsto dall’art. 1341, comma 2, del Codice civile, il sottoscritto dichiara di 
approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 7 (Risoluzione del contratto) e 10 
(Foro competente) del presente contratto.  
 
Palmanova, … 
 

 Il Direttore Tecnico-Scientifico 

dott. … 
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DECRETO N° 136 DEL 28/10/2016 
 
 
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 28/10/2016 al 12/11/2016  
 
 
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, 28/10/2016 L’incaricato  
 



 Atto n. 136 del 28/10/2016

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: ANNA TORO
CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G
DATA FIRMA: 28/10/2016 13:10:57
IMPRONTA: 91BE5BAFF319B42AC4883F55790BC643A844F8F036766E76F2734FC8E7193385
          A844F8F036766E76F2734FC8E719338571E959EF4D0FC9009D94EC085FD9B528
          71E959EF4D0FC9009D94EC085FD9B52871F81BCEDFD1C1E61EA321AA2E57CDF0
          71F81BCEDFD1C1E61EA321AA2E57CDF090538C1C643641D0FA05E0414C0F9691


