DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 170

DEL 22-9-2016

Il Commissario Straordinario, Dott. Nicola Dell'Acqua, giusti i poteri conferiti con D.G.R.V. n. 1125
del 29/06/2016, adotta in data odierna il presente decreto, costituito da n. 4 pagine compreso il
presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine.

OGGETTO:Nomina del Direttore dell'Area Tecnico-Scientifica.

Registrazione contabile

£ Prevista £ Non prevista
Effettuata mediante procedura elettronica la registrazione contabile da parte del Servizio Economico
Finanziario.
Il Dirigente del Servizio Economico Finanziario
Antonella Spolaore
(firmato elettronicamente)
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che, ai sensi di quanto disposto dal vigente art. 13 comma 6 della Legge
Regionale 18 ottobre 1996, n. 32 istitutiva dell’ARPAV, spetta al Direttore Generale
nominare i Direttori delle Aree funzionali dell’Agenzia che hanno il compito di affiancarlo
nell’esercizio delle proprie funzioni.
Atteso che lo stesso Direttore Generale provvede a tali nomine con proprio atto,
conferendo incarichi di natura prettamente fiduciaria, previa verifica dei requisiti culturali e
professionali previsti dalla suddetta normativa regionale.
Considerato che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1125 del 29/06/2016, è
stato nominato il Commissario Straordinario di ARPAV con incarico decorrente dal
01/07/2016 e fino al 23/12/2016, rinnovabile per un anno e comunque fino alla nomina del
Direttore Generale, ove anteriore alle predette scadenze.
Preso atto che, in base alle previsioni dell'art. 2 del relativo contratto di prestazione
d'opera, al Commissario Straordinario sono riservati tutti i poteri di rappresentanza anche
esterna e di gestione dell'ARPAV, compresa la nomina dei Direttori di Area in relazione alla
quale il Commissario si impegna a fare riferimento allo schema regionale di contratto in
vigore, alla data della rispettiva sottoscrizione, presso le Aziende del SSR.
In considerazione della necessità di presidiare organicamente le attività tecniche connesse
ad alcune pressanti problematiche ambientali quali, per citare le più rilevanti,
l'inquinamento da sostanze perfluorate alchiliche (PFAS), i monitoraggi ambientali relativi
ai cantieri del MOSE nonché quelli per la valutazione dello stato ambientale delle acque
marine e la recente entrata in vigore della Legge n. 132/2016 riguardante il riassetto
complessivo del sistema delle Agenzie per l'Ambiente.
Ritenuto di nominare Direttore dell’Area Tecnico-Scientifica l’ing. Carlo Terrabujo, nato a
Padova (PD) il 01/09/1954, che risulta in possesso dei requisiti richiesti come attestato dal
curriculum formativo professionale presentato e acquisito agli atti dell’Agenzia.
Verificata la disponibilità dell’ing. Carlo Terrabujo a ricoprire l'incarico in argomento;
Atteso che, in analogia a quanto previsto per il Direttore Generale, l’incarico di Direttore
dell’Area Tecnico-Scientifica comporta un rapporto di lavoro esclusivo, non è compatibile
con altre attività professionali e cariche elettive pubbliche ed è regolato da contratto di
diritto privato stipulato in osservanza delle norme del Titolo terzo del Libro quinto del
Codice Civile, nonché del vigente decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Tenuto conto che il trattamento economico riservato alla carica suddetta è disciplinato
dalla citata Legge Regionale n. 32/1996, ed in particolare, per i Direttori di Area, dall'art.
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13, nono comma, della medesima, il quale fa riferimento al trattamento stabilito per i
Direttori Amministrativi e Sanitari delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie del Veneto di
massima dimensione, in quanto compatibili;
Preso atto dei contenuti della deliberazione della Giunta Regionale n. 309 del 15.03.2011,
con la quale è stato definito il trattamento economico dei Direttori Generali e dei Direttori
Amministrativi, Sanitari e dei Servizi Sociali delle Aziende Sanitarie.
Vista la L.R. n. 32 del 18 Ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232 del 10 Febbraio 2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19 Maggio
2009;
In base ai poteri conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1125 del
29 giugno 2016,

DECRETA
1.

di nominare Direttore dell’Area Tecnico-Scientifica dell’ARPAV l’ing. Carlo Terrabujo,
nato a Padova (PD) il 01/09/1954, mediante stipula di contratto di diritto privato
secondo lo schema che si allega al presente provvedimento per la relativa
approvazione;

2. di stabilire che l’incarico di cui al precedente punto 1. decorrerà dalla data di
sottoscrizione del relativo contratto e avrà durata fino al 23/12/2016; l'incarico cesserà
anticipatamente con decorrenza dalla nomina del Direttore Generale di ARPAV;
3. di dare atto che il costo relativo all'incarico, derivante dalla corresponsione
dell'indennità di carica nonché del rimborso delle spese istituzionali eventualmente
sostenute, va imputato ai seguenti conti del bilancio 2016, COS 103000:
0404010201

Compensi e rimborsi spese ai Direttori di area

43.000,00.=

0401034501
Rimborsi spese ai dipendenti e a altri soggetti
esterni (co.co.co., revisori, ecc.)

1.000,00.=

0404030132

3.050,00.=

IRAP organi istituzionali

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Nicola Dell'Acqua
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Copia per immagine su supporto informatico conforme all'originale cartaceo del presente decreto viene
pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet
dell’ARPAV www.arpa.veneto.it - Sezione Albo “on line” - e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi da oggi, ai
sensi dell’art. 7, comma 7, del vigente Regolamento ARPAV.
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)
CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo on-line ARPAV come disposto dall’art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 dal …………………… al ……………………...
Padova, ..…/……../…….…

UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
Il presente decreto, pubblicato il ……………………….. (alternativamente)
£ non è soggetto a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto, ed è immediatamente
eseguibile dalla data di adozione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del vigente Regolamento ARPAV.
£ è soggetto a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n.
32/1996 e s.m.i., alla quale è stato trasmesso in data ……………………. prot. n. …………, che sul
presente decreto ha:
£ chiesto chiarimenti con nota del ………… prot. ….., trasmessi da ARPAV in data
…………. prot. n. ………;
£ rilasciato / non ha rilasciato il visto in data ………..…………. prot. n. ……….., come
comunicato ad ARPAV con nota del ……...……. prot. n. ……….
Pertanto il presente decreto è divenuto esecutivo in data …………………
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
Il presente decreto viene comunicato/notificato oggi, giorno di pubblicazione
• al Collegio dei Revisori in data ……………………….
• alle seguenti Strutture dell’ARPAV per l’esecuzione: .......................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
• a (altri): ……….…………………………………………………………………………………...………..
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
ATTESTAZIONE DI COPIA SEMPLICE/CONFORME
E’ copia conforme al decreto inserito nella raccolta ufficiale degli atti dell’ARPAV, composta da n. ………..
facciate.
Si rilascia copia :

£ semplice (in carta libera) per uso amministrativo
£ conforme all’originale (in carta autenticata)

Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________

