
 
 

 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 157 DEL 16/12/2016 
 
 

OGGETTO 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI 
INCARICHI DI DIREZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE 

COMPLESSE DELLO STAFF E DELLA DIREZIONE TECNICO-
SCIENTIFICA DELL'AGENZIA 

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 

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

 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 
DIRETTORE S.O.C. 

GESTIONE RISORSE ECONOMICHE 
 

Anna Toro  

 
 

Preso atto del visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Anna Toro  



 

 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 il Regolamento di organizzazione : 
- all’art. 6, comma 1, disciplina l’articolazione organizzativa dell’Agenzia di primo livello, 

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 (S.O.S.), incarichi dirigenziali 
professionali e posizioni organizzative del comparto, nonché competenze e funzioni, in linea 
con quanto previsto al Capo 2 del Titolo II (comma 2); 

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

 
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; 

- i seguenti provvedimenti con i quali, in applicazione dell’art. 6, comma 2 e comma 3 del 
Regolamento di organizzazione, è stato attuato l’assetto organizzativo di ARPA: 

- deliberazione n. 106 dd. 2.9.2015 di adozione del Primo provvedimento organizzativo 
2015, contenente l’attuazione in forma progressiva della nuova struttura organizzativa 
con decorrenza 1 ottobre 2015; 

- decreto n. 162 dd. 31.12.2015 di adozione del Secondo provvedimento organizzativo 
2015 di approvazione dell’organizzazione dell’Agenzia a decorrere dal 1.1.2016, salva 
verifica al 31.12.2016; 

- decreto n. 10 dd. 15.2.2016 di adozione del Primo provvedimento organizzativo 2016, 
con il quale si è provveduto a disciplinare l’articolazione delle posizioni organizzative 
con decorrenza 1.3.2016; 

- decreto n. 138 dd. 28.10.2016 di adozione del Secondo provvedimento organizzativo 
2016, con il quale si sono apportati alcuni correttivi all’assetto organizzativo rispetto al 
collocamento in quiescenza e alla diversa assegnazione del personale nel contempo 
intervenuti; 

 
 
DATO ATTO che con deliberazione n. 113 del 24.09.2015 e con deliberazione n. 117 dd. 
30.09.2015, in applicazione del modello organizzativo sopra delineato e a seguito 
dell’espletamento delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, sono stati 
rispettivamente conferiti gli incarichi di Struttura Organizzativa Complessa e di Struttura 



 

Organizzativa Semplice unitamente a quelli di Alta Specializzazione, con decorrenza 1.10.2015 e 
scadenza al 31.12.2016; 
 
RICHIAMATO il decreto n. 156 dd. 16.12.2016 di adozione del Terzo provvedimento 
organizzativo 2016 con il quale, a seguito della prima fase di applicazione del nuovo modello 
organizzativo, dalla quale è emersa l’opportunità di apportare dei correttivi rispetto alla 
declinazione di alcune funzioni della Direzione Generale e della Direzione Tecnico-Scientifica, 
nonché alla conseguente graduazione e valorizzazione degli incarichi dirigenziali, si è 
coerentemente delineata la struttura organizzativa di ARPA; 
 
RITENUTO, pertanto, indispensabile procedere ad una nuova attribuzione degli incarichi di 
direzione di Struttura Organizzativa Complessa nelle aree tecnico-scientifica e di staff come 
risultanti dal Terzo Provvedimento Organizzativo 2016 di cui al citato decreto n. 156/2016 e, a 
tal fine, procedere ad una selezione interna cui possono partecipare i dirigenti dell’Agenzia in 
possesso dei requisiti evidenziati nei relativi avvisi, il cui testo forma parte integrante del presente 
provvedimento; 
 
RITENUTO, altresì, di stabilire, in applicazione dell’art. 42 del Regolamento di Organizzazione, 
che gli incarichi in argomento hanno durata di anni 5, fermo restando che l’incarico cessa a 
seguito dell’approvazione di successiva revisione dell’attuale organizzazione o dell’entrata in 
vigore di norme statali e regionali che comportino la modifica o la soppressione della struttura 
oggetto dell’incarico medesimo; 
 
RICHIAMATI: 

- l’accordo agenziale in materia di fondi contrattuali a consuntivo per l’anno 2015 e a 
preventivo per l’anno 2016 certificato dal Collegio dei revisori in data 21.06.2016, 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. 156/2016 contenente la valorizzazione degli incarichi 
dirigenziali; 

 
 
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico-Scientifico;  
 
 

DECRETA 
 
 

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

Organizzativa Complessa nelle aree tecnico-scientifica e di staff 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 C) al decreto n. 156/2016; 

2. di stabilire che gli incarichi di cui al punto 1 hanno durata di anni 5, fermo restando che 
l’incarico cessa a seguito dell’approvazione di successiva revisione dell’attuale organizzazione 
o dell’entrata in vigore di norme statali e regionali che comportino la modifica o la 
soppressione della struttura oggetto dell’incarico medesimo; 

3. i costi che deriveranno dall’attribuzione degli incarichi di cui al punto 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 nella misura 
contrattualmente prevista. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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