DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 124

DEL 22-5-2018

Il Direttore Generale dell’ARPAV, Dott. Nicola Dell'Acqua, giusti i poteri conferiti con D.C.R.V. n.
130 del 19 ottobre 2016, coadiuvato dal Direttore dell’Area Amministrativa e dal Direttore dell’Area
Tecnico-Scientifica adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 6 pagine
compreso il presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine.

OGGETTO: Nomina dei Direttori dei Dipartimenti Regionali e Provinciali di ARPAV.

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 Dirigente del Servizio Risorse Umane riferisce quanto segue:
Premesso che, a norma dell’art. 14 della vigente legge regionale n. 32/1996, in ciascuna
provincia del Veneto è istituito un Dipartimento Provinciale di ARPAV al quale è preposto
un Direttore nominato dal Direttore Generale d’intesa con il Presidente della Provincia tra i
dirigenti di ARPAV in possesso dei seguenti requisiti:
- non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
- diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività
professionale, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale, acquisita in enti o
strutture pubbliche o private.
Visto l’art. 14-bis della vigente legge regionale n. 32/1996, con il quale sono stati istituiti il
Dipartimento Regionale Laboratori ed il Dipartimento Regionale per la sicurezza del Territorio a ciascuno dei quali è preposto un Direttore nominato dal Direttore Generale tra i di rigenti dell’Agenzia in possesso dei predetti requisiti anagrafici e professionali.
Dato atto che, in vista della scadenza degli incarichi in essere, con deliberazione n. 9 del
17/01/2018, è stato emesso un avviso rivolto al personale dirigente dell’Agenzia finalizzato
all’attribuzione della responsabilità delle sette Direzioni Dipartimentali Provinciali e delle
due Direzioni Dipartimentali Regionali.
Visti i verbali redatti dalla Commissione nominata con la medesima deliberazione n.
9/2018, nei quali sono state formalizzate le proposte di incarico per le suddette Direzioni
Dipartimentali.
Dato atto che nei confronti dei nove dirigenti individuati dalla Commissione è stata
effettuata con esito positivo la valutazione delle attività professionali svolte e dei risultati
raggiunti a fine incarico di cui agli artt. 25 e seguenti dei CC.CC.NN.L della Dirigenza
Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa e Medico-Veterinaria del 03.11.2005.
Considerata l’esigenza di procedere alle nomine in questione e in conformità alle
disposizioni di cui al citato art. 14 della L.R. n. 32/1996:
•

•

•

con nota prot. n. 43704 del 3 maggio 2018, indirizzata al Presidente della Provincia di
Belluno, l’Agenzia ha manifestato l’intenzione di nominare la dott.ssa Anna Favero
nell’incarico di Direttore del Dipartimento Provinciale di Belluno;
con nota prot. n. 43708 del 3 maggio 2018, indirizzata al Presidente della Provincia di
Padova, l’Agenzia ha manifestato l’intenzione di nominare il dott. Alessandro Benassi
nell’incarico di Direttore del Dipartimento Provinciale di Padova;
con nota prot. n. 43718 del 3 maggio 2018, indirizzata al Presidente della Provincia di
Rovigo, l’Agenzia ha manifestato l’intenzione di nominare l’ing. Vincenzo Restaino
nell’incarico di Direttore del Dipartimento Provinciale di Rovigo;
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con nota prot. n. 43689 del 3 maggio 2018, indirizzata al Presidente della Provincia di
Treviso, l’Agenzia ha manifestato l’intenzione di nominare il dott. Rodolfo Bassan
nell’incarico di Direttore del Dipartimento Provinciale di Treviso;
• con nota prot. n. 43760 del 3 maggio 2018, indirizzata al Sindaco della Città
Metropolitana di Venezia, l’Agenzia ha manifestato l’intenzione di nominare l’ing. Loris
Tomiato nell’incarico di Direttore del Dipartimento Provinciale di Venezia;
• con nota prot. n. 43697 del 3 maggio 2018, indirizzata al Presidente della Provincia di
Verona, l’Agenzia ha manifestato l’intenzione di nominare l’ing. Giancarlo Cunego
nell’incarico di Direttore del Dipartimento Provinciale di Verona;
• con nota prot. n. 43750 del 3 maggio 2018, indirizzata al Presidente della Provincia di
Vicenza, l’Agenzia ha manifestato l’intenzione di nominare la dott.ssa Paola Salmaso
nell’incarico di Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza.
Nelle suddette comunicazioni è stato precisato inoltre che, decorsi quindici giorni dal
ricevimento delle stesse, in assenza di diverse indicazioni da parte dei rispettivi Presidenti
di Provincia, l’Agenzia procederà alla formalizzazione delle nomine in questione.
•

Vista la nota prot. ARPAV n. 48391 del 16 maggio 2018 con la quale il Presidente della
Provincia di Padova ha manifestato il proprio parere favorevole alla proposta di nomina.
Preso atto che, allo scadere del suddetto termine, nessun altro Presidente di Provincia ha
formulato rilievi sulle proposte di nomina ed è pertanto possibile dare corso al conferimento dei relativi incarichi dirigenziali.
Rilevata altresì l’esigenza di nominare i Responsabili dei due Dipartimenti Regionali, si ri tiene di conferire i relativi incarichi ai dirigenti di seguito individuati, in coerenza con le pro poste formulate dalla Commissione preposta:
•
•

Dott.ssa Francesca Daprà – Direttore del Dipartimento Regionale Laboratori;
Dott. Alberto Luchetta - Direttore del Dipartimento Regionale per la Sicurezza del
Territorio.

IL DIRETTORE GENERALE
CONDIVISA la proposta del Dirigente del Servizio Risorse Umane;
PRESO ATTO che il Dirigente proponente ha attestato, con relazione del 21/05/2018 prot.
n. 49818 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;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore dell’Area Amministrativa competente e
trasmessa contestuale specifica informativa al Direttore dell’Area Tecnico-Scientifica;
VISTO il Regolamento ARPAV approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 232 del 10
febbraio 2009 e adottato dall’Agenzia con DDG n. 276 del 19 maggio 2009;
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VISTA la L. R. n. 32 del 18.10.1996 e successive modifiche;
VISTA la Legge 28.06.2016 n. 132;
Visto l’art. 1, comma 18, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011, n. 148;
In base ai poteri conferiti con D.C.R.V. n. 130 del 19 ottobre 2016;

DELIBERA

1) di approvare i verbali redatti dalla Commissione deputata a formalizzare le proposte di
incarico afferenti alle Direzioni Dipartimentali dell’Agenzia, depositati agli atti del
Servizio Risorse Umane;
2) di nominare Direttore del Dipartimento Provinciale di Belluno la dott.ssa Anna Favero,
nata a Vittorio Veneto (TV) il 01/02/1968, dirigente biologo in servizio a tempo
indeterminato presso ARPAV;
3) di nominare Direttore del Dipartimento Provinciale di Padova il dott. Alessandro
Benassi, nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 02/02/1965, dirigente chimico in servizio a
tempo indeterminato presso ARPAV;
4) di nominare Direttore del Dipartimento Provinciale di Rovigo l’ing. Vincenzo Restaino,
nato a Teora (AV) il 03/10/1960, dirigente ingegnere in servizio a tempo indeterminato
presso ARPAV;
5) di nominare Direttore del Dipartimento Provinciale di Treviso il dott. Rodolfo Bassan,
nato a Verona il 13/09/1960, dirigente chimico in servizio a tempo indeterminato
presso ARPAV;
6) di nominare Direttore del Dipartimento Provinciale di Venezia l’ing. Loris Tomiato, nato
ad Anguillara Veneta (PD) il 16/05/1960, dirigente ingegnere in servizio a tempo
indeterminato presso ARPAV;
7) di nominare Direttore del Dipartimento Provinciale di Verona l’ing. Giancarlo Cunego,
nato a Grezzana (VR) l’8/4/1959, dirigente ingegnere in servizio a tempo indeterminato
presso ARPAV;
8) di nominare Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza la dott.ssa Paola
Salmaso, nata a Ferrara (FE) il 06/04/1956, dirigente tecnico in servizio a tempo
indeterminato presso ARPAV;

ARPAV – Deliberazione n. 124

del 22-5-2018-

pag. n. 5 di 6

9) di nominare Direttore del Dipartimento Regionale Laboratori la dott.ssa Francesca
Daprà, nata a Cles (TN) il 03/07/1960, dirigente chimico in servizio a tempo
indeterminato presso ARPAV;
10) di nominare Direttore del Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio il dott.
Alberto Luchetta, nato a Vallada Agordina (BL) il 22/02/1955, dirigente tecnico in
servizio a tempo indeterminato presso ARPAV;
11) di stabilire che i predetti incarichi di Direzione Dipartimentale avranno durata di tre anni
a decorrere dal 1 luglio 2018, con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni;
12) di precisare che il conferimento degli incarichi avverrà mediante stipula del contratto
individuale entro 30 giorni dall’adozione del presente provvedimento. In mancanza del
consenso dell’interessato alla scadenza del termine, non si procederà al conferimento
dell’incarico e le parti riassumeranno la rispettiva autonomia;
13) 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 per l’anno 2018, adottato con deliberazione n. 319
del 18/12/2017.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Nicola Dell'Acqua
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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)

