
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 122 DEL 14/09/2021 
 
 

OGGETTO 
 

Affidamento Incarichi di Funzione afferenti alla S.O.C. "OSMER e GRN". 
 

 
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 sostituto del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Gianfranco Compagnon 

 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO SOSTITUTO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Gianfranco Compagnon 

 

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; 

-   il Decreto del Direttore Generale n. 12 del 02 febbraio 2021 avente per oggetto “Nomina       
sostituto del Direttore Amministrativo”; 

 
RICHIAMATI: 
- il decreto del Direttore generale n. 9 del 15.2.2016, recante approvazione del Regolamento 

per la graduazione, l’affidamento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa del 
personale del comparto 

- il decreto del Direttore generale n. 162 dd. 31.12.2015 di adozione del Secondo 
provvedimento organizzativo 2015 con il quale si è provveduto, tra l’altro, a disciplinare 
organizzazione, competenze e funzioni della Direzione Amministrativa, articolandola con 
decorrenza dal 1 gennaio 2016 nelle strutture organizzative complesse Gestione Risorse 
Economiche e Affari Generali e Risorse Umane e a rinviare, come condiviso con i dirigenti e le 
OOSS, l’articolazione delle posizioni organizzative in base al nuovo modello organizzativo con 
decorrenza 1.3.2016; 

- il decreto del Direttore generale n. 156 dd. 16 dicembre 2016 di adozione del Terzo 
provvedimento organizzativo 2016 con il quale è stata delineata la nuova organizzazione con 
decorrenza 1.2.2017; 

- il decreto del Direttore generale n. 24 dd. 31 gennaio 2017 di adozione del Primo 
provvedimento organizzativo 2017 

 
PREMESSO che: 
- con decreto n 61 del 21 maggio 2021 si è provveduto a modificare il Regolamento per la 

graduazione, l’affidamento e la revoca degli incarichi di funzione ex artt. 14 e seguenti del 
C.N.N.L del 21 maggio 2018, approvato con decreto n. 122 del novembre 2018; 

- con i successivi decreti 77/2021, 82/2021 e 113/2021 si è provveduto alla definitiva 
istituzione degli incarichi di funzione, alla relativa graduazione ed all’avvio della procedura 
selettiva finalizzata all’assegnazione di alcuni degli incarichi rinviando a successivo 
provvedimento la completa attivazione del sistema degli incarichi di funzione; 

 
VISTI: 
- l’avviso di selezione per gli incarichi di funzione nell’ambito della S.O.C. “OSMER e Gestione 

Rischi Naturali”, di data 02.09.2021, con scadenza alle ore 8.30 del giorno 13 settembre 2021, 
pubblicato sul sito intranet ed internet dell’Agenzia; 



 

- i verbali delle selezioni per l’assegnazione degli Incarichi di Funzione in argomento, trasmessi 
con nota prot. 28402/2021 di data 14.09.2021 dal Presidente della Commissione istituita con 
il decreto 113/2021, unitamente alle proposte formulate per la copertura degli incarichi posti 
a selezione; 

 
RITENUTO di far proprie le motivazioni contenute nei verbali sopra indicati, unitamente alle 
proposte con i medesimi pervenute, e di conferire, pertanto, la titolarità degli incarichi di funzione 
afferenti alla S.O.C. “OSMER e Gestione Rischi Naturali” ai dipendenti indicati nello schema 
allegato A) al presente decreto; 
 
ATTESO che il Direttore Amministrativo è assente per giustificati motivi; 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni indicate in premessa, 
1. di conferire la titolarità degli incarichi di funzione afferenti alla S.O.C “OSMER e Gestione Rischi 

Naturali” ai dipendenti indicati nello schema allegato A) al presente decreto, rinviando ad 
apposito disciplinare d’incarico la precisazione dei termini e dei contenuti del relativo incarico; 
 

2. di dare atto che il costo derivante dall’attribuzione degli incarichi di cui trattasi sarà a carico 
del “Fondo condizioni di lavoro ed incarichi” ex articolo 80 CCNL 21.05.2018 che presenta la 
necessaria capienza; 

 
3. di demandare alla S.O.C. “Affari Generali e Risorse Umane” la predisposizione degli atti 

amministrativi di competenza. 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing.Stellio Vatta) 
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         Allegato A 
 
 
 

DIREZIONE TECNICA SCIENTIFICA 

SOC “OSMER e Gestione Rischi naturali” 

 Denominazione Titolare Sede 

1 Previsioni Meteorologiche Livio Stefanuto 
Palmanova c/o 

Protezione Civile 

SOS “Qualità dell’Aria” 

1 
Gestione della rete regionale di 

rilevamento della qualità dell’aria 
Edi Baiutti Palmanova 
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DECRETO N° 122 DEL 14/09/2021 
 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informativo dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 2009 per 
il seguente periodo: 
 
dal 14/09/2021 al 29/09/2021  
 
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 5, co. 1, lett. b,c,d; art. 6) e in 
relazione a quanto stabilito per il trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici, l'accesso a 
persone diverse dall'interessato/a o dagli aventi diritto può essere precluso. 
 
 
Palmanova, 14/09/2021 L’incaricato  
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