DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 103

DEL 27-12-2018

Il Commissario Straordinario, Dott. Luciano Gobbi, giusti i poteri conferiti con D.G.R.V. n. 1369 del
18.09.2018, 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:Assunzione di n. 1 Collaboratore Amministrativo Professionale, cat. D, a
tempo pieno e indeterminato mediante scorrimento della graduatoria
approvata con DDG n. 348/2008.

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 del Direttore Generale n. 107 del 27/04/2018, l'Agenzia
ha approvato il Piano dei fabbisogni di personale per l’anno 2018, nelle more della
redazione del Piano Triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, da
redigersi sulla base delle Linee di indirizzo stabilite con decreto ministeriale ai sensi
dell’art. 6-ter del medesimo decreto.
Considerato che, con nota prot. n. 42014 del 27/04/2018, il suddetto documento di
programmazione è stato trasmesso alla Regione del Veneto la quale, con DGR n. 1168 del
07/08/2018, lo ha approvato autorizzando contestualmente l’Agenzia ad assumere le unità
richieste, tra le quali figura anche una posizione di Collaboratore Amministrativo
Professionale, cat. D, presso la Sede Centrale di ARPAV.
Dato atto che, con deliberazione n. 231 del 21/09/2018, l’Agenzia ha adottato il Piano
Triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020 nel quale è confermata l’acquisizione
della predetta figura professionale.
Dato atto che agli atti dell’Agenzia risulta vigente una graduatoria concorsuale, approvata
con deliberazione n. 348/2008, relativa alla specifica figura professionale richiesta.
Rilevato che per la posizione in oggetto la ricognizione periodica relativa alle richieste di
mobilità interna non ha registrato alcuna manifestazione di interesse.
Dato atto che con riguardo alla figura professionale in oggetto, nonostante la relativa
vetustà della graduatoria di cui alla citata deliberazione n. 348/2008, non si ravvisano
modifiche sostanziali né rispetto alle prove a suo tempo sostenute in sede di concorso, né
rispetto alle mansioni tipiche dello specifico profilo professionale.
Ritenuto pertanto di procedere all’assunzione in parola, in attuazione del citato documento
di programmazione del fabbisogno di personale per l’anno 2018.
Preso atto che il Dirigente del Servizio Risorse Umane, Performance, Relazioni Sindacali
e Formazione ha attestato, con relazione del 19/12/2018 prot. n. 120953 agli atti, il
regolare svolgimento dell'istruttoria relativa al presente provvedimento, anche in ordine
alla compatibilità con la legislazione nazionale e regionale, e che tutti gli atti in esso
richiamati sono depositati presso il Servizio competente;
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;

ARPAV – Decreto del Commissario Staordinario n. 103

del 27-12-2018-

pag. n. 3 di 4

Visto il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232 del 10.2.2009 e adottato dall’Agenzia con DDG n. 276 del 19.5.2009;
Vista la L.R. n. 132 del 28 giugno 2016;
In base ai poteri conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1369 del
18.09.2018;
DECRETA
1) di autorizzare l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Collaboratore Amministrativo
Professionale, Cat. D, da assegnare alla Sede Centrale di ARPAV, mediante utilizzo
della corrispondente graduatoria concorsuale approvata con deliberazione n.
348/2008, dando atto che la procedura si perfezionerà tramite la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro;
2) di dare atto che il relativo costo pari ad Euro 1.688,00 sarà imputato ai conti
sottoelencati del Bilancio 2018 COS 103000:
0403090201 Competenze personale comparto
ruolo amministrativo – tempo indeterminato
Euro 1.168,00
0403090202 Oneri sociali personale comparto
ruolo amministrativo – tempo indeterminato
Euro
321,00
0404030101 IRAP dipendenti
Euro
199,00
3) di incaricare il Servizio Risorse Umane di provvedere ad ogni ulteriore atto di
competenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Luciano Gobbi
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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

____________________________

