DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 94

DEL 24-12-2018

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. 5 pagine compreso il
presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine.

OGGETTO:Indizione di otto avvisi pubblici, per titoli e colloquio, finalizzati alla
formazione di graduatorie per eventuali assunzioni a tempo determinato
nel profilo di Collaboratore tecnico professionale, cat. D.

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
_________________________________

ARPAV – Decreto del Commissario Staordinario n. 94

del 24-12-2018-

pag. n. 2 di 5

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 successivamente approvato autorizzando contestualmente l’Agenzia ad
assumere le unità richieste, tra le quali figurano anche alcune posizioni a tempo
determinato di Collaboratore Tecnico Professionale, cat. D.
Dato atto che, con deliberazione n. 231 del 21/09/2018, l’Agenzia ha adottato il Piano
Triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020, in via di approvazione da parte della
Regione, nel quale è confermata tra l’altro anche l’acquisizione delle predette figure
professionali.
Richiamata la deliberazione n. 315 del 14/12/2017 con la quale è stata effettuata una
ricognizione dei procedimenti autorizzativi per la realizzazione delle cd. Grandi Opere
sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che prevedono il diretto
coinvolgimento di ARPAV nell’attività di verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni posta a
carico del proponente per i seguenti ambiti: acque, agenti fisici, fauna, flora e vegetazione,
suolo e aria.
Considerato che parte delle predette attività non rientra tra i compiti istituzionali
dell’Agenzia e non può essere svolta ricorrendo unicamente alle risorse umane
attualmente disponibili senza compromettere il rispetto della programmazione annuale
delle attività obbligatorie di vigilanza e controllo.
Preso atto che nel medesimo provvedimento, stante il numero e la diversa tipologia di
grandi opere che verranno realizzate e la durata temporanea, seppur pluriennale, delle
stesse e del monitoraggio post operam, è stata evidenziata la necessità di acquisire
personale tecnico a tempo determinato a supporto dei Dipartimenti e delle altre strutture
tecniche coinvolte nella citata verifica di ottemperanza delle prescrizioni.
Considerato che il personale da assumere a tempo determinato deve essere impiegato in
attività tecniche correlate a precise prescrizioni contenute nei decreti di compatibilità
ambientale e di autorizzazione alla realizzazione delle opere, si ritiene necessario
procedere all’indizione di specifiche e mirate procedure selettive non rinvenendo nelle
vigenti graduatorie concorsuali dell’Agenzia, anche a causa della loro vetustà, le
professionalità indispensabili allo svolgimento delle attività in parola.
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Si ritiene, pertanto, di procedere all’indizione di otto avvisi pubblici a tempo determinato
per diverse professionalità afferenti al profilo di Collaboratore Tecnico Professionale, cat.
D, dando atto che il costo relativo alle assunzioni da effettuare troverà copertura nelle
somme introitate da ARPAV a copertura dei costi sostenuti per la verifica di ottemperanza
alle prescrizioni di VIA.
Preso atto che il Dirigente del Servizio Risorse Umane, Performance, Relazioni Sindacali
e Formazione ha attestato, con relazione del 17/12/2018 prot. n. 119534 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;
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 indire otto avvisi pubblici, allegati da n. 1 a n. 8 al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale, finalizzati alla formazione di graduatorie per
assunzioni a tempo determinato in qualità di Collaboratore Tecnico Professionale, cat.
D, per le seguenti tematiche:
- specialista in campi elettromagnetici e radioattività;
- specialista in rumore e vibrazioni;
- specialista informatico;
- specialista in suoli, terre e rocce da scavo;
- specialista in biologia ambientale;
- specialista chimico per le matrici ambientali;
- specialista botanico;
- specialista faunista;
2) di disporre la pubblicazione integrale degli avvisi di selezione sul sito istituzionale
dell’Agenzia e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
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3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio di
ARPAV.

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

____________________________

