DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 361

DEL 2-12-2020

Il Direttore Generale dell’ARPAV, Dott. Luca Marchesi, con 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 - coadiuvato dai
Direttori per quanto di rispettiva competenza:

Direttore Area Giuridica e Organizzativa – dott.ssa Anna Toro

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Tecnica e Gestionale - dott. Paolo Giandon

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Innovazione e Sviluppo –Direttore Generale (ad interim)

OGGETTO: Nomina dei Direttori dei Dipartimenti Regionali e Provinciali di ARPAV.
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la propria deliberazione n. 321 del 02/11/2020, con cui è stato approvato, sulla base degli
indirizzi forniti dal Comitato di indirizzo regionale di cui all’art. 9 della Legge Regionale n. 32/1996,
il documento-quadro di pianificazione strategica “ARPAV 2024 - Percorso di sviluppo e espansione
di ARPAV”, nel quale sono delineate le linee di indirizzo per la programmazione dell’Agenzia ed i
principali obiettivi strategici di posizionamento a medio termine;
VISTA la propria deliberazione n. 322 del 05/11/2020, con cui è stato approvato, coerentemente
con i sopracitati indirizzi ed in loro attuazione, il nuovo assetto organizzativo dell’Agenzia, che
prevede complessivamente n. 64 figure dirigenziali con incarico di natura gestionale, tra cui cinque
Direttori di Dipartimento Regionale e sette Direttori di Dipartimento Provinciale;
CONSIDERATO che si rende necessario dare attuazione al nuovo modello organizzativo,
procedendo all'individuazione dei dirigenti responsabili delle strutture;
DATO ATTO che, a tal fine, con deliberazione n. 330 del 09/11/2020 è stato emesso un avviso
interno, rivolto al personale dirigente a tempo indeterminato dell’Agenzia, finalizzato all’attribuzione
della responsabilità delle strutture previste dal nuovo organigramma, inclusi gli incarichi di
direzione dipartimentale, con la sola eccezione, tra questi, del Dipartimento Regionale per la
Sicurezza del Territorio in quanto attualmente ricoperto da un dirigente in comando da altra
Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO che la nomina dei Direttori dei Dipartimenti Provinciali e Regionali è disciplinata,
rispettivamente, dall’art. 14, comma 2, e dall’art. 14 bis, comma 4, della Legge Regionale 18
ottobre 1996, n. 32, nonché dalle disposizioni di cui al vigente Regolamento per il conferimento
degli incarichi dirigenziali approvato con la citata DDG n. 330 del 09/11/2020;
VISTA la nota Prot. n. 103552 di data 23 novembre 2020 con la quale il Dirigente del Servizio
Complesso Risorse Umane, Performance, Relazioni Sindacali e Formazione ha trasmesso al
Direttore Generale le domande pervenute entro i termini stabiliti dall’avviso ed il curriculum di
ciascuno dei candidati;
ESAMINATE le domande pervenute e valutato il curriculum di ciascun candidato per le Direzioni
Dipartimentali Provinciali e Regionali, con specifico riferimento alle capacità professionali e
all’esperienza acquisita nonché ai risultati conseguiti e valutata l’adeguatezza dei curriculum
relativamente all’assetto organizzativo aziendale ed alle declaratorie delle posizioni dirigenziali
approvate con la citata deliberazione n. 330/2020, nonché ai programmi da realizzare ed alla loro
natura e caratteristiche;
DATO ATTO che l’art. 14, comma 2, della Legge Regionale 18 ottobre 1996, n. 32 prevede che la
nomina dei Direttori dei Dipartimenti Provinciali avvenga d’intesa con ciascun Presidente della
rispettiva Provincia e che, a seguito dell’invio della proposta del Direttore Generale di nomina dei
Direttori dei Dipartimenti Provinciali, è stata acquisita la relativa intesa;
RITENUTO di procedere all’attribuzione degli incarichi di cui trattasi ai dirigenti sotto indicati,
individuati tra coloro che, in considerazione del rispettivo curriculum e della particolare
professionalità ed esperienza maturata, evidenziano per preparazione tecnica e competenze
gestionali e relazionali, l’attitudine allo specifico ruolo da ricoprire in relazione alle declaratorie delle

ARPAV – Deliberazione n. 361

del 2-12-2020-

pag. n. 3 di 5

funzioni dirigenziali approvate con la citata deliberazione n. 322/2020, accompagnata da un
elevato livello di motivazione e di condivisione della vision dell'Agenzia, anche con riferimento al
percorso di sviluppo strategico e organizzativo di ARPAV:

•

Dott. Lorenzo Pavani, Direttore del Dipartimento Regionale Gestione Risorse e Servizi di
Supporto;

•

Dott. Alessandro Benassi, Direttore del Dipartimento Regionale Laboratori;

•

Ing. Vincenzo Restaino, Direttore del Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici;

•

Dott. Rodolfo Bassan, Direttore del Dipartimento Regionale Qualità dell'Ambiente;

•

Dott.ssa Anna Favero, Direttore del Dipartimento Provinciale di Belluno;

•

Dott. Paolo Giandon, Direttore del Dipartimento Provinciale di Padova;

•

Dott. Placido Bertin, Direttore del Dipartimento Provinciale di Rovigo;

•

Ing. Davide De Dominicis, Direttore del Dipartimento Provinciale di Treviso;

•

Ing. Maurizio Vesco, Direttore del Dipartimento Provinciale di Venezia;

•

Ing. Giancarlo Cunego, Direttore del Dipartimento Provinciale di Verona;

•

Dott.ssa Francesca Daprà, Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza.

DATO ATTO del giudizio positivo conseguito dai dirigenti sopra nominati in esito alla valutazione
delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti a fine incarico, valutazione effettuata in
applicazione degli artt. 25 e seguenti del CCNL della Dirigenza Professionale, Tecnica,
Amministrativa del 03.11.2005 e degli artt. 57 e seguenti del CCNL dell’Area Sanità del
19/12/2019, come risulta dai verbali depositati agli atti del Servizio Risorse Umane, Performance,
Relazioni sindacali e Formazione;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore dell’Area Giuridica e Organizzativa e del Direttore dell’Area
Tecnica e Gestionale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;
Vista la L. R. n. 32 del 18 Ottobre 1996 e sue 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,
DELIBERA
1. di nominare:
• Direttore del Dipartimento Regionale Gestione Risorse e Servizi di Supporto il Dott.
Lorenzo Pavani, nato a Ferrara il 20/10/1968 dirigente Amministrativo in servizio a tempo
indeterminato presso ARPAV;
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Direttore del Dipartimento Regionale Laboratori il Dott. Alessandro Benassi nato a Pavullo
nel Frignano (MO) il 02/02/1965 dirigente Sanitario in servizio a tempo indeterminato
presso ARPAV;
Direttore del Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici l’Ing. Vincenzo Restaino,
nato a Teora (AV) il 03/10/1960 dirigente Professionale in servizio a tempo indeterminato
presso ARPAV;
Direttore del Dipartimento Regionale Qualità dell'Ambiente il Dott. Rodolfo Bassan, nato a
Verona il 13/06/1960 dirigente Sanitario in servizio a tempo indeterminato presso ARPAV;
Direttore del Dipartimento Provinciale di Belluno la Dott.ssa Anna Favero, nata a Vittorio
Veneto (TV) il 01/02/1968 dirigente Sanitario in servizio a tempo indeterminato presso
ARPAV;
Direttore del Dipartimento Provinciale di Padova il Dott. Paolo Giandon, nato a Conegliano
(TV) il 13/07/1963 dirigente Tecnico in servizio a tempo indeterminato presso ARPAV;
Direttore del Dipartimento Provinciale di Rovigo il Dott. Placido Bertin, nato a Pernumia
(PD) il 29/07/1959 dirigente Tecnico in servizio a tempo indeterminato presso ARPAV;
Direttore del Dipartimento Provinciale di Treviso l’Ing. Davide De Dominicis, nato a Venezia
il 05/04/1975 dirigente Tecnico in servizio a tempo indeterminato presso ARPAV;
Direttore del Dipartimento Provinciale di Venezia l’Ing. Maurizio Vesco, nato a Venezia il
17/06/1958 dirigente Professionale in servizio a tempo indeterminato presso ARPAV;
Direttore del Dipartimento Provinciale di Verona il l’Ing. Giancarlo Cunego, nato a Grezzana
(VR) il 08/04/1959 dirigente Professionale in servizio a tempo indeterminato presso ARPAV;
Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza la Dott.ssa Francesca Daprà, nata a Cles
(TN) il 03/07/1960 dirigente Sanitario in servizio a tempo indeterminato presso ARPAV;

2.

di stabilire che gli incarichi di Direzione di cui al punto 1 avranno durata di cinque anni a
decorrere dal giorno 1° gennaio 2021, con facoltà di rinnovo previa valutazione positiva a fine
incarico;

3.

di precisare che il conferimento degli incarichi avverrà 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;

4.

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 2020 - 2° assestamento, adottato con deliberazione n. 277
del 28/09/2020.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luca Marchesi
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata il ……………………….. (alternativamente)
£ non è soggetta 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 soggetta 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 sulla presente deliberazione:
£ ha forumulato prescrizioni cui adeguarsi communicate in data ………… prot. n. …..,
riscontrate da ARPAV con nota prot. n. ……… in data ………….;
£ non ha formulato prescrizioni nel termine di 30 gg. dalla ricezione della deliberazione.
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)

