DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 280

DEL 29-9-2020

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

OGGETTO: Nomina del Direttore dell’Area Giuridica ed Organizzativa 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 DIRETTORE GENERALE
-

Vista la Legge Regionale 18 ottobre 1996, n. 32, ad oggetto: “Norme per l’istituzione ed
il funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale
del Veneto (ARPAV)”.

-

Dato atto che tale norma regionale prevedeva che l’Agenzia si articolasse in Direzione
Centrale e Dipartimenti Provinciali e Regionali e che, ulteriormente, la Direzione
Centrale comprendesse tre aree funzionali denominate: Area Tecnico-Scientifica, Area
Amministrativa ed Area Ricerca, Studi, Formazione ed Informazione.

-

Dato atto altresì che la citata Legge Regionale n. 32/1996 è stata nel corso del tempo
più volte modificata ed integrata, da ultimo con la Legge Regionale 16 maggio 2019, n.
15.

-

Rilevato che il testo attualmente vigente della legge regionale in parola, all’art. 12,
prevede che l’Agenzia si articoli in Direzione Generale e Dipartimenti Provinciali.

-

Rilevato altresì che la medesima Legge Regionale, all’art. 13, comma 1, dispone
l’articolazione della Direzione Generale in più aree funzionali preposte all’espletamento
di attività di natura amministrativa e tecnico-scientifica.

-

Dato atto che nell’assetto organizzativo dell’Agenzia sono da tempo individuate due
sole aree funzionali, l’Area Amministrativa e l’Area Tecnica a ciascuna delle quali deve
essere preposto un Direttore nominato dal Direttore Generale con provvedimento
motivato e scelto fra soggetti in possesso di specifici requisiti previsti dal comma 6 del
citato art. 13 della L. R. n. 32/1996.

-

Visto che con deliberazione del Direttore Generale n. 86 del 05/12/2019 sono stati
emessi due avvisi pubblici di selezione finalizzati al conferimento degli incarichi di
Direttore dell’Area Amministrativa e di Direttore dell’Area Tecnica.

-

Preso atto che, con nota prot. n. 56588 del 30/06/2020, la commissione incaricata con
Delibera del Direttore Generale n. 17 del 22/01/2020 dello svolgimento della selezione
per l’incarico di Direttore dell’Area Amministrativa ha trasmesso i verbali dei propri
lavori, fornendo il seguente elenco ristretto dei candidati maggiormente qualificati al
conferimento dell’incarico:
- Dott.ssa Barbiero Michela, nata il 28/03/1966;
- Dott. Pavani Lorenzo, nato il 20/10/1968;
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- Dott.ssa Toro Anna, nata il 07/12/1964.
-

Dato atto che, con successiva Delibera del Direttore Generale n. 273 del 28/09/2020,
visto il combinato disposto degli artt. 7 e 10 della Legge Regionale n. 32/1996 in
materia di autonomia organizzativa e poteri gestionali facenti capo al Direttore
Generale, è stata rimodulata l’organizzazione della Direzione Generale dell’Agenzia
articolandola come segue:
- Area Innovazione e Sviluppo
- Area Giuridica ed Organizzativa
- Area Tecnica e Gestionale
istituendo contestualmente la nuova Area Innovazione e Sviluppo e ridenominando le
altre attuali Aree come segue: l’Area Amministrativa in Area Giuridica ed Organizzativa
e l’Area Tecnica in Area Tecnica e Gestionale.

-

In considerazione dei profili delineati dalla commissione selezionatrice e sulla scorta
delle valutazioni dirette effettuate ai fini della nomina, si ritiene di conferire l’incarico di
Direttore dell’Area Giuridica ed Organizzativa alla Dott.ssa Anna Toro.

-

Dato atto che iI rapporto di lavoro dei Direttori di Area, ai sensi dell’art. 13, commi 8 e 9,
della già citata Legge Regionale, è regolato da contratto di diritto privato stipulato con il
Direttore Generale, i cui contenuti fanno riferimento a quelli stabiliti per i direttori di
direzione regionali di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), della Legge Regionale 31
dicembre 2012, n. 54 e successive modificazioni.

Tutto ciò premesso,
Acquisito il parere favorevole del Direttore dell’Area Amministrativa competente e
trasmessa specifica informativa al Direttore dell’Area Tecnica;
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;
In base ai poteri conferiti con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 78 del
31/07/2019,
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DELIBERA
1. di prendere atto dei verbali della commissione esaminatrice della selezione pubblica
indetta con deliberazione n. 86 del 05/12/2019 per il conferimento dell’incarico di
Direttore dell’Area Amministrativa, trasmessi con nota prot. n. 56588 del 30/06/2020 e
depositati agli atti del Servizio Risorse Umane, Performance, Relazioni Sindacali e
Formazione, nei quali sono stati individuati i seguenti candidati maggiormente
qualificati al conferimento dell’incarico:
- Dott.ssa Barbiero Michela, nata il 28/03/1966;
- Dott. Pavani Lorenzo, nato il 20/10/1968;
- Dott.ssa Toro Anna, nata il 07/12/1964;
2. di dare atto che con successiva Delibera del Direttore Generale n. 273 del 28/09/2020,
visto il combinato disposto degli artt. 7 e 10 della Legge Regionale n. 32/1996 in
materia di autonomia organizzativa e poteri gestionali facenti capo al Direttore
Generale, è stata rimodulata l’organizzazione della Direzione Generale dell’Agenzia
articolandola come segue:
- Area Innovazione e Sviluppo
- Area Giuridica ed Organizzativa
- Area Tecnica e Gestionale
istituendo contestualmente la nuova Area Innovazione e Sviluppo e ridenominando le
altre attuali Aree come segue: l’Area Amministrativa in Area Giuridica ed Organizzativa
e l’Area Tecnica in Area Tecnica e Gestionale;
3. di nominare Direttore dell’Area Giuridica ed Organizzativa di ARPAV la Dott.ssa TORO
ANNA, nata il 07/12/1964, stipulando a tal fine apposito contratto di diritto privato
secondo lo schema che si allega sub “A” al presente provvedimento per costituirne
parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che l’incarico avrà durata di cinque anni decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto;
5. di attribuire alla Dott.ssa TORO ANNA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 5, del
vigente Regolamento di ARPAV, le funzioni di Vicario del Direttore Generale nei casi di
assenza o di impedimento del medesimo nonché di contemporanea assenza o
impedimento del Direttore dell’Area Tecnica e Gestionale;
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6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 9, della L. R. n. 32/1996, così come
modificato dall’art. 61 della successiva L. R. n. 45/2017, i contenuti del contratto del
Direttore dell’Area Giuridica ed Organizzativa faranno riferimento a quelli stabiliti per i
direttori di Direzione Regionale di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) della L. R. n.
54/2012 e s.m.i.;
7. di dare atto che il costo relativo all’incarico, derivante dalla corresponsione
dell’indennità di carica nonché il rimborso delle spese istituzionali eventualmente
sostenute, va imputato ai seguenti conti del bilancio 2020, COS 10300:
0404010201 Compensi e rimborsi spese ai Direttori di Area ..............

€ 35.180,00

0401034501 Rimborsi spese ai dipendenti e ad altri soggetti esterni
(co.co.co., direttori, revisori) ....................................................................... € 2.000,00
0404030132 IRAP organi istituzionali ...................................................… € 2.324,00

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)

