
 
 

 

 
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 110 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 09/09/2015 
 
 

OGGETTO 
 
Avviso di selezione interna per il conferimento degli incarichi dirigenziali di 

alta specializzazione 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 

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

 
preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile della 
presente deliberazione: 
 
 
 

RESP. DELLA STRUTTURA RESP. GESTIONE RISORSE 
ECONOMICHE 

Dr. Angela Zanello   

 
 

CON LA PARTECIPAZIONE 
 
 
del Direttore Amministrativo Anna Toro, nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 
30 del 31.03.2015, 
e del Direttore Tecnico-Scientifico f.f., Luca Marchesi, incaricato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 31 del 31.03.2015; 

 
per l’espressione dei pareri di competenza 



 

 

 
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; 

 
ATTESO che il richiamato nuovo Regolamento di organizzazione: 

- all’art. 6, comma 1, disciplina l’articolazione organizzativa di primo livello dell’Agenzia, 
individuando le direzioni e le strutture organizzative complesse; 

- all’art. 6, comma 2, stabilisce che, con deliberazione del direttore generale, nell’ambito delle 
direzioni e di ciascuna delle strutture organizzative complesse elencate al comma 1, possono 
essere individuati strutture organizzative semplici, incarichi dirigenziali professionali e 
posizioni organizzative del comparto, nonché competenze e funzioni, in linea con quanto 
previsto al capo 2 del titolo II; 

- all’art. 6, comma 3, dispone che gli incarichi dirigenziali e la relativa graduazione economica 
vengano definiti con deliberazione del Direttore generale, tenuto conto dell’entità dei fondi 
contrattuali e delle modalità stabilite dai contratti collettivi nazionali, oltre che dagli indirizzi 
forniti annualmente dalla Giunta regionale; 

- al titolo V detta la disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali; 
 

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, in attuazione di quanto previsto 
dall’art. 6, comma 2, sopra indicato: 
· si è attuata l’organizzazione di secondo livello dell’Agenzia (allegati 1, 2 e 3); 
· si è stabilito che fino al 31 dicembre 2015 la Direzione amministrativa si articola in 

 via transitoria nelle strutture organizzative definite e disciplinate dal Regolamento 
 organizzativo di cui alla citata deliberazione del Direttore generale n. 112/2010; 



 

 

· si è proceduto, secondo quanto previsto dal richiamato regolamento, alla graduazione 
 degli incarichi dirigenziali previsti dalla nuova organizzazione (allegato 4); 

 
DATO ATTO che con deliberazione n. 77 del 30 giugno 2015, nelle more dell’attuazione della 
revisione organizzativa dell’Agenzia, tutti gli incarichi dirigenziali sono stati prorogati al 30 
settembre 2015; 
 
DATO ATTO, altresì, che con deliberazione n. 107 del 2 settembre 2015 è già stata avviata la 
selezione finalizzata al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture operative 
complesse delle aree tecnico-scientifica e di staff alla Direzione generale e, con successiva 
deliberazione n. 108 del 3 settembre 2015, la selezione finalizzata al conferimento dell’incarico di 
alta specializzazione Ricerca e sviluppo, innovazione ed europrogettazione; 
 
RITENUTO di proseguire ulteriormente e celermente nell’attuazione del nuovo disegno 
organizzativo e, pertanto, di  procedere a selezione interna ai fini dell’attribuzione degli incarichi 
dirigenziali di alta specializzazione di cui al seguente elenco: 

 nell’ambito della struttura operativa complessa Pressioni sull’ambiente: 
- Supporto analitico amianto; 
- Emissioni in atmosfera e rete SME; 
- Rumore e vibrazioni; 
- Protezione dall’inquinamento elettromagnetico; 

 nell’ambito della struttura operativa complessa Laboratorio: 
- presso la struttura operativa semplice Laboratorio analisi ambientali e matrici sanitarie: 

· Analisi microbiologiche; 
· Analisi chimiche; 

- presso la struttura operativa semplice Laboratorio alimenti: 
· Analisi biologiche alimenti; 

- presso la struttura operativa semplice Laboratorio acque marino-costiere e qualità dell’aria: 
· Analisi biologiche mare; 

 
RICHIAMATO l’accordo agenziale in materia di fondi contrattuali a consuntivo per l’anno 2014 
e a preventivo per l’anno 2015 certificato dal Collegio dei revisori in data 27 luglio 2015, da cui 
risulta l’ammontare del fondo destinato a finanziare la retribuzione di posizione collegata agli 
incarichi dirigenziali nonché l’indennità di struttura complessa nella misura contrattualmente 
prevista; 
 
SENTITO il parere favorevole del Direttore tecnico-scientifico f.f. e del Direttore 
amministrativo;  
 

DELIBERA 
 
 

per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1. di procedere a selezione interna ai fini dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali di alta 

specializzazione indicati in parte narrativa, cui potranno partecipare i dirigenti dell’Agenzia in 
possesso dei requisiti evidenziati nei relativi avvisi, il cui testo forma parte integrante del 
presente provvedimento, secondo la graduazione di cui al prospetto allegato 4 alla 
deliberazione n. 106 del 2 settembre 2015. 
 



 

 

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 nonché l’indennità di struttura complessa nella misura contrattualmente 
prevista. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Anna Toro 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO F.F. 

Luca Marchesi  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 
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