
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 74 DEL 22/06/2021 
 
 

OGGETTO 
 
Approvazione dell'avviso per l'affidamento dell'incarico professionale di alta 

specializzazione "Programmazione e controllo". 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Stellio Vatta 
 

nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 0110/Pres. del 26.06.2019 
 
 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Gianfranco Compagnon 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Roberto Visintin 

 

Anna Lutman 

 
 



 

 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. 91 del 30 dicembre 2020 di Adozione del Programma, del 
Bilancio preventivo e del Piano dei fabbisogni di personale annuali 2021 e triennali 2021-
2023 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvati con Delibera della Giunta Regionale n.435 del 19.03.2021; 

 
RICHIAMATI: 
- 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;  

- il decreto n. 67 dd. 04.06.2021 di adozione del Primo Provvedimento organizzativo 2021, di 
approvazione della revisione dell’organizzazione di ARPA ed il successivo decreto n.71 dd. 
11.06.2021 che lo modifica in parte; 
 

PRESO ATTO che il richiamato decreto n 67/2021 ha previsto un nuovo incarico professionale di 
alta specializzazione denominato “Programmazione e controllo”, nell’ambito della S.O.C. “Sistemi 
di Gestione Integrati”; 
 
ATTESO che, in relazione alla necessità di garantire il presidio delle attività dell’Agenzia, risulta 
necessario procedere alla selezione interna cui possono partecipare i dirigenti dell’Agenzia in 
possesso dei requisiti evidenziati nell’allegato avviso, il cui testo forma parte integrante del 
presente provvedimento, con riferimento all’incarico dirigenziale di cui sopra; 
 
RITENUTO, altresì, di stabilire, in applicazione dell’art. 42 del Regolamento di Organizzazione, che 
l’incarico in argomento decorre dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico e ha 
durata, ai sensi rispettivamente del CCNL 17/12/2019 ( Dirigenza Sanitaria)  art. 19 comma 4 5 e 
del CCNL 19/12/2020 ( Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa) art 71 , comma 5 , non 
inferiore a 5 anni, fatta salva la cessazione a seguito dell’approvazione di successiva revisione 
dell’attuale organizzazione che comporti la modifica o soppressione della struttura oggetto 
dell’incarico medesimo, ovvero l’apporto di modifiche ed integrazioni, nonché la risoluzione in 
relazione a significative variazioni dell’assetto organizzativo derivanti dall’entrata in vigore di 
norme statali e regionali;  
 
RICHIAMATI:  
- il decreto n. 37 del 1 aprile 2021, avente ad oggetto “Costituzione provvisoria dei fondi 

contrattuali dirigenza sanitaria e della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa per 
l’esercizio 2021” da cui risulta l’ammontare del fondo destinato a finanziare la retribuzione di 



 

posizione collegata agli incarichi dirigenziali nonché l’indennità di struttura nella misura 
contrattualmente prevista; 

- l’allegato C) al decreto n. 67/2021 contenente la valorizzazione degli incarichi dirigenziali;  
 

DECRETA 
 
per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1. di procedere a selezione interna ai fini dell’attribuzione dell’incarico professionale di alta 
specializzazione “Programmazione e controllo” cui potranno partecipare i dirigenti 
dell’Agenzia in possesso dei requisiti evidenziati nell’avviso, il cui testo qui allegato sub A 
forma parte integrante del presente provvedimento, secondo la graduazione di cui al 
prospetto allegato C) al decreto 67/2021; 

2. di stabilire che l’incarico  di cui al punto 1 decorre dalla data di sottoscrizione del relativo 
disciplinare di incarico con durata, ai sensi rispettivamente del CCNL 17/12/2019 ( 
Dirigenza Sanitaria)  art. 19 comma 4 5 e del CCNL 19/12/2020 ( Dirigenza Professionale, 
Tecnica e Amministrativa) art 71 , comma 5 , non inferiore a 5 anni, fatta salva la 
cessazione a seguito dell’approvazione di successiva revisione dell’attuale organizzazione 
che comporti la modifica o soppressione della struttura oggetto dell’incarico medesimo, 
ovvero l’apporto di modifiche ed integrazioni, nonché la risoluzione in relazione a 
significative variazioni dell’assetto organizzativo derivanti dall’entrata in vigore di norme 
statali e regionali;  

3. che i costi che deriveranno dall’attribuzione dell’incarico di cui al punto 1 trovano 
copertura nell’apposito fondo contrattuale della dirigenza sanitaria ex art 94 CCNL 
17/12/2019 ed art. 90 del CCNL 19/12/2020 della dirigenza professionale, tecnica ed 
amministrativa, destinato a finanziare la retribuzione di posizione collegata agli incarichi 
dirigenziali.    

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Stellio Vatta) 
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