DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 179

DEL 2-7-2020

Il Direttore Generale dell’ARPAV, Dott. Luca Marchesi, giusti i poteri conferiti con D.C.R.V. n. 78 del
31 luglio 2019, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 5 pagine compreso
il presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine.

OGGETTO: Conferimento di un incarico di Dirigente Ambientale a tempo determinato, ex
art. 15-septies, comma 2, del D.Lgs. 502/1992, presso il Dipartimento Regionale
per la Sicurezza del Territorio.

Servizio Proponente

Verifica Attività di Progetto

Si propone l'adozione della
presente
proposta
attestando Si attesta la regolare valutazione
l'avvenuta regolare istruttoria del di coerenza dell'atto con le attività
procedimento e la legittimità del progettuali previste.
provvedimento.
_______
Il Dirigente
_______
Il Dirigente
(data)

__________________

(data)

__________________

(firmato elettronicamente)

(firmato elettronicamente)

Registrazione contabile

£ Prevista £ Non prevista
Effettuata
la
registrazione
contabile da parte del Servizio
Economico Finanziario.
_______
Il Dirigente
(data)

__________________
(firmato elettronicamente)

Parere espresso per quanto di competenza o informativa preventivamente ricevuta
£ favorevole

£ contrario

£ informativa £ favorevole

£ contrario

£ informativa

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA

IL DIRETTORE AREA TECNICO-SCIENTIFICA

_____________________________________

_____________________________________

(firma e timbro per esteso)
(La motivazione dell’eventuale parere contrario è allegata quale
parte integrante al presente provvedimento)

(firma e timbro per esteso)
(La motivazione dell’eventuale parere contrario è allegata quale
parte integrante al presente provvedimento)
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che, con deliberazione n. 38 del 12/02/2020, l’Agenzia ha emesso un Avviso di
selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato di Dirigente
Ambientale - ruolo tecnico, ai sensi dell’art. 15-septies, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992,
da assegnare al Servizio Centro Servizi Idrologici del Dipartimento Regionale per la
Sicurezza del Territorio.
Vista la deliberazione n. 153 del 11/06/2020, con la quale è stata approvata l’idoneità al
conferimento dell’incarico di n. 8 candidati.
Vista la deliberazione n. 163 del 18/06/2020 con la quale è stato conferito alla dott.ssa
Sara Pavan un incarico dirigenziale di natura Professionale di Alta Specializzazione
“pesante” presso il Servizio Centro Servizi Idrologici.
Dato atto che nell’organigramma del Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
risulta vacante anche l’incarico dirigenziale afferente all’Unità Operativa Supporto alla
Protezione Civile (CFD), sottordinato al Servizio Centro Servizi Idrologici, la cui gestione è
stata garantita dal Direttore del Dipartimento Regionale fino al 30/06/2020, data di sua
cessazione.
Ritenuto che la dott.ssa Pavan, data la tipologia dell’incarico conferito, non possa
assumere anche la responsabilità della predetta Unità Operativa, si rende necessario
provvedere, nelle more della revisione complessiva dell’assetto organizzativo aziendale,
all’affidamento di un ulteriore incarico dirigenziale a tempo determinato.
Considerato che le competenze tecniche richieste per assumere l’incarico presso la citata
Unità Operativa rientrano nel medesimo ambito dell’idrologia oggetto della procedura
selettiva conclusa con deliberazione n. 153/2020.
Ritenuto conforme ai principi di buon andamento ed economicità dell’azione
amministrativa utilizzare, ai fini del conferimento dell’ulteriore incarico, l’elenco di idonei
appena formato evitando quindi di indire una nuova procedura selettiva che risulterebbe
identica, per requisiti e professionalità richiesta, a quella appena conclusa.
Visto l’art. 12, comma 2, del Regolamento di ARPAV, approvato da ultimo dalla Regione
del Veneto con DGR n. 232 del 10.02.2009 e adottato dall’Agenzia con DDG n. 276 del
19.05.2009, in base al quale il Direttore Generale può conferire incarichi dirigenziali a
tempo determinato mediante contratti di diritto pubblico in numero non superiore al cinque
per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, a esclusione della dirigenza
medica, nonché della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa secondo quanto
previsto dall’art. 15-septies, comma 2, del vigente D. Lgs. n. 502/1992.
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Dato atto che al momento sono stati conferiti due incarichi dirigenziali a tempo determinato
e che l’attuale consistenza della dotazione organica della dirigenza sanitaria,
professionale, tecnica e amministrativa risulta capiente ai fini del conferimento di un terzo
incarico ex art. 15-septies, comma 2, del citato Decreto.
Dato atto che nell’annualità 2019 del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 20192021, adottato con Decreto del Commissario Straordinario n. 268/2019, risultano ancora
disponibili due posizioni dirigenziali a tempo indeterminato e che si ritiene di utilizzarne
una a tempo determinato per l’assunzione di cui trattasi, stante la maggiore urgenza di
dare copertura alle relative funzioni ed in attesa di inviare alla Regione del Veneto il Piano
Triennale dei Fabbisogni di Personale per il periodo 2020-2022, attualmente in fase di
avanzata predisposizione, per la successiva approvazione.
Visti i verbali redatti dalla commissione esaminatrice della selezione e presa visione delle
schede predisposte per ciascuno dei candidati idonei, si ritiene che la dott.ssa Silvia Maria
Cremonese possa validamente ricoprire l’incarico di dirigente presso l’Unità Operativa
Supporto alla Protezione Civile (CFD), del Dipartimento Regionale per la Sicurezza del
Territorio.
Atteso che, ai fini della scelta, si ritiene che l’esperienza professionale della dott.ssa
Cremonese, maturata nello svolgimento di attività relative allo specifico settore
dell’idrologia, risulti la più rilevante rispetto agli altri candidati idonei.
Ritenuto opportuno prevedere l’attribuzione alla dott.ssa Cremonese di un incarico
dirigenziale di Unità Operativa “Leggera”, ex art. 27, comma 1, lettera b) del CCNL
08/06/2000 dell’Area della dirigenza SPTA del Servizio Sanitario Nazionale , che risulta
disponibile nell’organigramma aziendale approvato da ultimo con deliberazione n. 82 del
04/12/2019.
Precisato che, in base a quanto stabilito dal citato art. 15-septies, comma 2 del D. Lgs. n.
502/1992, il trattamento economico relativo all’incarico è determinato sulla base dei criteri
stabiliti nei contratti collettivi della Dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale e che, per il
periodo di durata del contratto, i dipendenti già in servizio presso pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni.
Acquisito il parere favorevole del Direttore dell’Area Amministrativa competente e
trasmessa specifica informativa al Direttore dell’Area Tecnico-Scientifica;
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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Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi dirigenziali ex art. 15-septies del D.
Lgs. n. 502/1992 adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 186 del 20/10/2011;
In base ai poteri conferiti con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 78 del
31/07/2019;
DELIBERA
1. di conferire alla dott.ssa Silvia Maria Cremonese, nata l’11/10/1978, un incarico di
Dirigente Ambientale - ruolo tecnico a tempo determinato presso l’Unità Operativa
Supporto alla Protezione Civile (CFD) del Dipartimento Regionale per la Sicurezza del
Territorio, ai sensi dell’art. 15-septies, comma 2, del vigente D. Lgs. n. 502/1992;
2. di stabilire che l’incarico anzidetto avrà durata di anni due a decorrere dalla data di
sottoscrizione del relativo contratto e che alla dott.ssa Cremonese sarà riconosciuto il
trattamento economico corrispondente ad un incarico di Unità Operativa “leggera”
secondo alla vigente graduazione aziendale degli incarichi;
3. di dare atto che, in base a quanto disposto dall’art. 63, comma 5, del CCNL
08/06/2000 dell’Area della dirigenza SPTA del Servizio Sanitario Nazionale,
l’assunzione in argomento comporta il congelamento di un posto vacante di dirigente,
per la copertura dei relativi oneri finanziari;
4. di dare atto che il costo afferente al presente provvedimento, pari a € 191.349,59, sarà
imputato a carico del bilancio ordinario, COS 103000, ai conti sottoelencati:
ANNO 2020

ANNO 2021

ANNO 2022

0403080151 Competenze personale dirigente
ruolo tecnico - tempo determinato

€ 33.105,47

€ 66.210,93

€ 33.105,47

0403080152 Oneri sociali personale dirigente
ruolo tecnico - tempo determinato

€ 11.917,97

€ 23.835,93

€ 11.917,97

€ 2.813,96

€ 5.627,93

€ 2.813,96

€ 47.837,40

€ 95.674,79

€ 47.837,40

0404030101 IRAP dipendenti
Totali

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luca Marchesi
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata il ……………………….. (alternativamente)
£ non è soggetta 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 soggetta 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 stata trasmessa in data ……………………. prot. n. …………, che sulla
presente deliberazione ha:
£ chiesto chiarimenti con nota del ………… prot. ….., trasmessi dall’ARPAV in data
…………. prot. n. ………;
£ rilasciato / non ha rilasciato il visto in data ………..…………. prot. n. ……….., come
comunicato all’ARPAV con nota del ……...……. prot. n. ……….
Pertanto la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data …………………
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

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

____________________________
(firmato digitalmente)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet www.arpa.veneto.it –
Sezione Albo Pretorio “on line” - per 15 giorni consecutivi da oggi, dal …................... al …................... come
disposto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dall'art. 7, comma 7, del vigente
Regolamento ARPAV.
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI COPIA
E’ copia cartacea/informatica conforme alla deliberazione inserita nella raccolta ufficiale degli atti di 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

____________________________
(firmato digitalmente)

