
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 87 DEL 11/10/2019 
 
 

OGGETTO 
 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO 
DIRIGENZIALE DI STRUTTURA ORGANIZZATIVA SEMPLICE  "DIPARTIMENTO 

DI TRIESTE" 
 

 
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 

 
 

Anna Toro 

 
 
 
 

 
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 del Friuli Venezia Giulia (ARPA); 

- il Regolamento di Organizzazione di ARPA, adottato con deliberazione del Direttore Generale 
n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1331 dd. 
03.07.2015; 

- il decreto del Direttore Generale n.147 del 28.12.2018 di adozione del Programma, del  
bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2019 e triennali 2019- 
2021, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 471 dd. 22.03.2019; 

- il decreto del Direttore Generale n.3 dd.10.01.2017 avente per oggetto “Procedure per 
l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza 
di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

 
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, come modificata ed integrata dal decreto n. 50 dd. 01.06.2018; 

- il decreto n. 148 dd. 03.11.2017 di adozione del Secondo Provvedimento organizzativo 2017, 
di approvazione della revisione dell’organizzazione di ARPA; 

- il decreto n. 166 dd. 29.12.2016 e con decreto  n. 23 dd. 31.1.2017 con il quale, 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 dello staff e della Direzione Tecnico-Scientifica 
dell'Agenzia e di Struttura Organizzativa Semplice unitamente a quelli di Alta 
Specializzazione, con decorrenza 1.2.2017 e scadenza al 31.12.2022; 

 
RICHIAMATO il decreto n. 41 dd. 24.4.2018  avente ad oggetto “Atto di II livello - Primo 

provvedimento organizzativo 2018” con il quale, al fine di migliorare l’assetto organizzativo, 
sono state apportate delle modifiche rispetto alla declinazione di alcune strutture e funzioni 
della Direzione Generale, della Direzione Tecnico-Scientifica e della Direzione Amministrativa, 
sono state rimodulate alcune attività e riviste la graduazione e valorizzazione degli incarichi 
dirigenziali ed è stata coerentemente delineata la struttura organizzativa di ARPA a decorrere 
dal 16.5.2018; 

 
ATTESO che con decreto n. 23 del 31/01/2017 sono stati conferiti, tra gli altri, gli incarichi 

dirigenziali di responsabilità delle strutture organizzative semplici ed è stata assegnata la 
responsabilità della SOS Dipartimento di Trieste alla dott.ssa Maria Grazia Fornasiero;  

 
DATO ATTO che: 
- la dott.ssa Mariagrazia Fornasiero, responsabile della SOS “Dipartimento di Trieste” è stata 

collocata in quiescenza con decorrenza 1.5.2019; 
- con decreto del Direttore Generale f.f. n. 40 dd. 16.04.2019 la responsabilità ad interim della 

SOS “Dipartimento di Trieste”, è stata assegnata, con decorrenza dal 1.5.2019 e fino al 
31.10.2019, alla dott.ssa Laura Schiozzi, dirigente ambientale a tempo indeterminato, in 
considerazione del profilo di competenze della medesima, nonché della successiva esperienza 



 

gestionale maturata in qualità di responsabile della SOS “Bonifiche e rifiuti”, articolazione 
della Struttura Organizzativa Complessa “Pressioni sull’ambiente”; 

 
CONSIDERATO che, nelle more della definizione del futuro assetto organizzativo di ARPA in corso 
di verifica, stante la necessità garantire il presidio delle attività dell’Agenzia, risulta necessario 
procedere ad una selezione interna ai fini dell’attribuzione dell’incarico di responsabile della SOS 
“Dipartimento di Trieste”, cui possono partecipare i dirigenti dell’Agenzia in possesso dei requisiti 
evidenziati nell’allegato avviso (allegato “A”), il cui testo forma parte integrante del presente 
provvedimento; 
 
RITENUTO 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 sino al 31.01.2022, 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: 
- l’accordo agenziale in materia di fondi contrattuali a consuntivo per l’anno 2018 e a 

preventivo per l’anno 2019 certificato dal Collegio dei revisori in data 2 luglio 2019, 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. 41/2018 contenente la valorizzazione degli incarichi dirigenziali; 
 
DATO ATTO che del presente provvedimento verrà data informazione alle OOSS della dirigenza; 
 
RITENUTO di prorogare l’incarico ad interim della SOS “Dipartimento di Trieste” conferito alla 
dott.ssa Laura Schiozzi con il predetto decreto n. 40 dd. 16.04.2019 fino all’assegnazione 
dell’incarico a conclusione della procedura in argomento; 
 
 

DECRETA 
 
 
per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1. di procedere a selezione interna ai fini dell’attribuzione dell’incarico di responsabile della SOS 

Dipartimento di Trieste, cui potranno partecipare i dirigenti dell’Agenzia in possesso dei 
requisiti evidenziati nell’avviso qui allegato sub “A”, il cui testo forma parte integrante del 
presente provvedimento, secondo la graduazione di cui al prospetto allegato C) al decreto 
41/2018; 

2. di stabilire che l’incarico di cui al punto 1 decorre dalla data di sottoscrizione del relativo 
disciplinare di incarico e ha durata sino al 31.01.2022, 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. di prorogare l’incarico ad interim della SOS “Dipartimento di Trieste” conferito alla dott.ssa 
Laura Schiozzi con il predetto decreto n. 40 dd. 16.04.2019 fino all’assegnazione dell’incarico a 
conclusione della procedura in argomento; 

4. i costi che derivano dall’attribuzione dell’incarico di cui al punto 1 trovano copertura 
nell’apposito fondo contrattuale della dirigenza 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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