DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 50

DEL 13-2-2019

Il Commissario Straordinario, Dott. Riccardo Guolo, giusti i poteri conferiti con D.G.R.V. n. 1965 del
21.12.2018, 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 Amministrativa.

Registrazione contabile

£ Prevista £ Non prevista
Effettuata mediante procedura elettronica la
registrazione contabile da parte del Servizio
Economico Finanziario.
Il Dirigente presso il Servizio Economico
Finanziario
Federico Meneghesso
(firmato elettronicamente)

Parere per quanto di competenza
favorevole

contrario

IL DIRETTORE AREA TECNICO-SCIENTIFICA
_________________________________
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che, con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1965 del
21/12/2018, è stato nominato il nuovo Commissario Straordinario dell’Agenzia con
decorrenza dal 1/1/2019 fino alla presa in servizio del nuovo Direttore Generale di ARPAV
e comunque non oltre il 31/12/2019.
Dato atto che tale nomina si è resa necessaria a seguito delle dimissioni dal medesimo
incarico del dott. Luciano Gobbi, il quale è inoltre cessato, a decorrere dal 1/12/2018, dalle
funzioni di Direttore Amministrativo dell’Agenzia.
Rilevato, pertanto, che la Direzione Strategica dell’Agenzia è attualmente composta dal
Commissario Straordinario e dal Direttore Tecnico, figure professionali entrambe di
formazione ed esperienza prettamente tecnica, si è ritenuto opportuno richiedere alla
Regione del Veneto l’autorizzazione all’individuazione in via straordinaria del Direttore
Amministrativo mediante idonea procedura comparativa interna rivolta ai dirigenti di
ARPAV appartenenti al ruolo amministrativo e per una durata limitata a quella prevista per
l’incarico del Commissario Straordinario.
Vista la nota prot. n. 6943 del 22/1/2019 con la quale la Segretaria Generale della
Programmazione della Regione del Veneto ha comunicato di ritenere legittima e opportuna
la scelta di avviare una procedura di selezione interna per conferire l’incarico di Direttore
Amministrativo non ravvisando, peraltro, la necessità di rilasciare alcuna autorizzazione
trattandosi di decisione sicuramente inclusa nei poteri di un Commissario Straordinario.
Dato atto che, con nota prot. n. 8498 del 25/1/2019, i cinque dirigenti amministrativi in
servizio presso l’Agenzia sono stati invitati alla selezione interna finalizzata
all’individuazione del nuovo Direttore Amministrativo.
Considerato che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
dichiarazione di interesse, fissata per l’1/2/2019, sono pervenute le candidature dei
dirigenti dott. Federico Meneghesso, dott. Lorenzo Pavani e dott.ssa Amelia Tardivo.
Dato atto che, con verbale del 6/2/2019 depositato in atti dell’Agenzia, il Commissario
Straordinario ha individuato per la nomina a Direttore Amministrativo di ARPAV il dott.
Lorenzo Pavani, dirigente del Servizio complesso Risorse Umane, Performance, Relazioni
Sindacali e Formazione, che risulta in possesso dei requisiti previsti dall’art. 13 della
vigente L. R. n. 32/1996.
Preso atto del parere del Direttore dell'Area Tecnico-Scientifica apposto sul presente
decreto per quanto di competenza;
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;
VISTA la legge 28 giugno 2016 n. 132;
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In base ai poteri conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1965 del
21/12/2018,
DECRETA
1. di nominare Direttore Amministrativo di ARPAV il dott. Lorenzo Pavani, nato a
Ferrara il 20/10/1968, dirigente del Servizio Risorse Umane, Performance,
Relazioni sindacali e Formazione dell’Agenzia, stipulando a tal fine apposito
contratto di diritto privato secondo lo schema che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che l’incarico decorrerà dal 15/02/2019 e avrà una durata limitata a
quella prevista per l’incarico dell’attuale Commissario Straordinario;
3. di attribuire al dott. Lorenzo Pavani, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 5, del
vigente Regolamento di ARPAV, le funzioni di Vicario del Commissario Straordinario
nei casi di assenza o di impedimento del medesimo nonché di contemporanea
assenza o impedimento del Direttore Tecnico al quale risultano già delegate, in via
prioritaria, le funzioni vicarie con Decreto n. 16 del 28/01/2019;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 9, della L. R. n. 32/1996, così come
modificato dall’art. 61 della successiva L. R. n. 45/2017, i contenuti del contratto
faranno riferimento a quelli stabiliti per i direttori di Direzione Regionale di cui all’art.
9, comma 2, lettera c) della L. R. n. 54/2012 e s.m.i.;
5. di dare atto, altresì, che il dott. Pavani manterrà ad interim la direzione del Servizio
Risorse Umane, Performance, Relazioni Sindacali e Formazione senza
corresponsione di alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto percepito per
l’incarico di Direttore Amministrativo;
6. di dare atto infine che il costo aggiuntivo a carico dell’Agenzia sarà limitato al solo
differenziale tra il trattamento economico complessivo attualmente in godimento
come Dirigente Amministrativo con incarico di Struttura Complessa ed il trattamento
economico complessivo spettante a seguito del conferimento dell’incarico di
Direttore Amministrativo oggetto del presente provvedimento, per un importo di €
9.925,45 comprensivo di oneri e IRAP.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Riccardo Guolo
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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

____________________________

