
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 64 DEL 29/09/2020 
 
 

OGGETTO 
 

NOMINA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DI ARPA FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Stellio Vatta 

 
nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 0110/Pres. del 26.06.2019 

 
 
 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 del Friuli Venezia Giulia (ARPA); 

− il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dell’8 Giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 
3 Luglio 2015; 

− il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 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”; 

− il Decreto del Direttore Generale n.127 del 20 Dicembre 2019 di adozione del Programma, 
del bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2020 e triennali 2020-
2022, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 518 del 03 aprile 2020; 

 
ATTESO che, con decreto n. 110/Pres. dd. 26.06.2019, il Presidente della Regione, su conforme 
deliberazione di Giunta regionale 21 giugno 2019, n. 1041, ha nominato l’ing. Stellio Vatta 
Direttore Generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
con incarico avente durata di tre anni e sei mesi decorrente dal 1.7.2019, secondo quanto previsto 
dall’art. 7 della legge regionale 3.3.1998, n. 6; 
 



 

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 3, lett. d) della medesima normativa attribuisce al Direttore 
Generale il compito di nominare il Direttore Tecnico Scientifico e il Direttore Amministrativo;  
 
RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale n. 76 dd. 23.09.2019 di conferimento alla dott.ssa 
Anna Toro dell’incarico di Direttore Amministrativo dell’Agenzia regionale per la Protezione 
dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia con decorrenza dal 01.10.2019 e scadenza al 30.09.2020; 
 
PRESO ATTO che alla dott.ssa Anna Toro è stato conferito l’incarico quinquennale di Direttore 
dell’Area giuridica ed organizzativa di ARPA Veneto con decreto del Direttore Generale n. 280 dd. 
29.09.2020 con decorrenza dal 01.10.2020 e che alla medesima, con nota prot. 28563  dd. 
29.09.2020 è stata concessa l’aspettativa per l’intera durata dell’incarico; 
 
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 del dott. Roberto Visintin, dirigente 
amministrativo responsabile della S.O.C. Gestione risorse economiche, da cui si evincono i 
requisiti di professionalità e managerialità richiesti dalla normativa richiamata, derivanti 
dall’espletamento di incarichi di direzione con autonomia gestionale e diretta responsabilità di 
risorse umane, finanziarie e tecniche;  
 
RITENUTO, pertanto, di conferire alla dott. Roberto Visintin l’incarico di Direttore Amministrativo 
dell’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia con decorrenza 
dalla data di sottoscrizione del contratto per un periodo di anni tre e cessazione comunque entro 
tre mesi della data di nomina del nuovo Direttore generale, fatta salva la facoltà di riconferma 
come previsto dall’art. 9, coma 6 della L.R. 6/1998; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2014, n. 1522 con la quale è stato 
approvato, tra l'altro, lo schema-tipo del contratto che regola il rapporto di lavoro del Direttore 
Amministrativo di ARPA, compreso il relativo trattamento economico; 
 
RITENUTO il presente provvedimento quale atto proprio del Direttore generale; 

 

DECRETA 

per le motivazioni indicate in premessa: 

1. di conferire al dott. Roberto Visintin, il cui curriculum formativo e professionale è allegato al 
presente provvedimento (allegato A), l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Agenzia 
regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del contratto, per un periodo di anni tre, e cessazione comunque entro tre mesi 
della data di nomina del nuovo Direttore generale, fatta salva la facoltà di riconferma come 
previsto dall’art. 9, coma 6 della L.R. 6/1998; 

2. di regolare il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo con un contratto di diritto privato 
redatto secondo lo schema-tipo approvato con la deliberazione della Giunta regionale 7 
agosto 2014, n. 1522; 

3. il trattamento economico spettante al Direttore Amministrativo di ARPA è quello determinato 



 

con la deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2014, n. 1522. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Stellio Vatta) 
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