DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 115

DEL 26-4-2021

Il Commissario Straordinario, Dott. Luca Marchesi, con i poteri conferiti con D.G.R.V. n. 24 del 12
gennaio 2021, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 4 pagine compreso
il presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine - coadiuvato dai
Direttori per quanto di rispettiva competenza:

Direttore Area Giuridica e Organizzativa – dott.ssa Anna Toro

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Tecnica e Gestionale - ing. Loris Tomiato

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Innovazione e Sviluppo - dott. Riccardo Guolo

___________________
(firmato digitalmente)

OGGETTO:Conferimento dell’incarico dirigenziale afferente all’UO Valorizzazioni e
Dismissioni del Patrimonio.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che, con deliberazione del Direttore Generale n. 322 del 05/11/2020, è stato
approvato il nuovo modello organizzativo di ARPAV che prevede complessivamente n. 69
figure dirigenziali e si compone di n. 3 Aree della Direzione Generale e di n. 64 strutture
dirigenziali di natura gestionale, nonché di 2 posizioni dirigenziali con competenze di
natura professionale.
Rilevato che con deliberazione n. 371 del 11/12/2020, a seguito di emissione di apposito
avviso interno, sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali afferenti alla nuova
organizzazione dell’Agenzia ad eccezione, tra altri, dell’incarico afferente all’Unità
Organizzativa Valorizzazioni e Dismissioni del Patrimonio del Dipartimento Regionale
Gestione Risorse e Servizi di Supporto, per il quale non sono pervenute candidature da
parte dei dirigenti di ARPAV.
Considerato che in data 01/05/2021 cesserà dal servizio per quiescenza il dott. Luciano
Dal Maso, dirigente con incarico di natura professionale presso la suddetta Unità
Organizzativa, al quale era stato delegato l’esercizio di alcune funzioni ricomprese nella
declaratoria della struttura.
Richiamato il decreto del Commissario Straordinario n. 74 del 26/03/2021 con il quale è
stata disposta l’attivazione del comando presso ARPAV, a decorrere dal 01/04/2021, del
dott. Davide Violato, dirigente Amministrativo in servizio presso l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie, al quale è stato inizialmente conferito un incarico
professionale di Alta Specializzazione presso l’UO Valorizzazioni e Dismissioni del
Patrimonio.
Considerato necessario, ai fini del buon funzionamento della struttura e della concreta
attuazione del progetto riorganizzativo avviato, attribuire la responsabilità dell’Unità
Organizzativa in argomento.
Valutato che le competenze professionali e gestionali possedute dal dott. Violato,
desumibili dal curriculum vitae acquisito agli atti dell’Agenzia, siano idonee alla direzione
dell’UO Valorizzazioni e Dismissioni del Patrimonio e verificato il possesso dei requisiti
previsti dal vigente regolamento aziendale che disciplina la procedura per il conferimento
degli incarichi dirigenziali, si ritiene di conferire al dott. Violato il citato incarico dirigenziale
a decorrere dal 01/05/2021 e per tutta la durata del comando presso l’Agenzia.
Tutto ciò premesso,
CONDIVISA la proposta del Dirigente dell’Unità Organizzativa Amministrazione Risorse
Umane;
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PRESO ATTO che il Dirigente proponente ha attestato, con relazione del 20/04/2021 prot.
n. 35102 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 l’Unità Organizzativa competente;
ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori dell’Area Giuridica e Organizzativa, dell’Area
Tecnica e Gestionale e dell’Area Innovazione e Sviluppo, ciascuno 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 28.06.2016 n. 132;
In base ai poteri conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 24 del 12
gennaio 2021;

DECRETA

1) di conferire al dott. Davide Violato, dirigente amministrativo in posizione di comando
presso ARPAV, l’incarico dirigenziale afferente all’Unità Organizzativa Valorizzazioni e
Dismissioni del Patrimonio del Dipartimento Regionale Gestione Risorse e Servizi di
Supporto a decorrere dal 01/05/2021 e per tutta la durata del comando;
2) di dare atto che il conferimento dell’incarico si perfezionerà mediante stipula del
contratto individuale entro 30 giorni dall’adozione del presente provvedimento, fermo
restando che, in mancanza del consenso dell’interessato alla scadenza del termine,
non si procederà al conferimento dell’incarico e le parti riassumeranno la rispettiva
autonomia;
3) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento trova copertura negli
stanziamenti previsti per i costi relativi alle retribuzioni del personale della Dirigenza
nel Bilancio Economico Preventivo 2021, adottato con deliberazione del Direttore
Generale n. 359 del 30/11/2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Luca Marchesi
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
Il presente provvedimento pubblicato il …………. (alternativamente)
 non è soggetto al controllo 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 al controllo della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n. 32/1996 e
s.m.i. per il tramite dell’Area tutela e sviluppo del territorio cui è stata trasmessa in data
…………… prot. n. …………, che sul presente provvedimento:
 ha formulato prescrizioni cui adeguarsi comunicate in data ………… prot. n. ..….. ,
riscontrate da ARPAV con nota prot. n. ….. in data ……………;
 non ha formulato prescrizioni nel termine di 30 gg. dalla ricezione del provvedimento
Il presente provvedimento è divenuto esecutivo in data …………………
Padova, ..……….…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

__________________________
(firmato digitalmente)

COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
Il presente provvedimento è 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

__________________________
(firmato digitalmente)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento 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 al provvedimento inserito nella raccolta ufficiale degli atti di ARPAV,
composto 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)

