DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 376

DEL 17-12-2020

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 del Direttore dell'Area Innovazione e Sviluppo
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IL DIRETTORE GENERALE
−

VISTA la Legge Regionale 18 ottobre 1996, n. 32 e s.m.i., avente ad oggetto: “Norme
per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)”, ai sensi della quale l’Agenzia è articolata
in Direzione Generale e Dipartimenti Regionali e Provinciali (art. 12) e, a sua volta, la
Direzione Generale è strutturata in più aree funzionali preposte all’espletamento di
attività di natura amministrativa e tecnico-scientifica (art. 13, comma 1);

−

ATTESO che, in applicazione degli articoli 7 e 10 della citata legge regionale, il
Direttore Generale, nell’ambito dell’autonomia amministrativa riconosciuta ad ARPAV,
provvede a determinare le Aree funzionali nelle quali è articolata la Direzione Generale
e, come previsto dall’art. 13, comma 6, della medesima legge, alla nomina, con
provvedimento motivato, dei relativi direttori in possesso dei requisiti ivi indicati;

−

DATO ATTO che, con Delibera del Direttore Generale n. 273 del 28/09/2020, 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;

−

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale n. 280 e n. 281 del 29.09.2020 con le
quali sono stati nominati, in applicazione della nuova articolazione delle Aree,
rispettivamente il Direttore dell’Area Giuridica e Organizzativa e il Direttore dell’Area
Tecnica e Gestionale;

− RITENUTO, a completamento dell’assetto organizzativo delle Aree della Direzione
Generale, di procedere alla prima attivazione dell’Area Innovazione e Sviluppo e
conseguentemente alla nomina del suo Direttore;
− VISTA la propria deliberazione n. 321 del 02/112020, di approvazione del documento
quadro di indirizzo strategico “ARPAV 2024 - Percorso di sviluppo ed espansione di
ARPAV”;
− RITENUTO che, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite e avuto riguardo agli atti di
programmazione dell’Agenzia, nonché alla citata DDG n. 321/2020, il suddetto
Direttore dell’Area Innovazione e sviluppo debba in una prima fase supportare la
Direzione Generale in particolare ai fini dell’attivazione dell’Area, della predisposizione
di una proposta di
revisione della legge regionale istitutiva dell’Agenzia,
attualizzandola anche rispetto alla Legge n. 132/2016, della conseguente ridefinizione
del Regolamento di organizzazione, nonché della formulazione di una proposta
applicativa in tale contesto dei LEPTA regionali;
−

RITENUTO, avuto riguardo alle funzioni attribuite all’Area e ai suoi primi ambiti
programmatici di intervento, di nominare Direttore dell’Area Innovazione e Sviluppo il
dott. Guolo Riccardo, dirigente tecnico a tempo indeterminato di ARPAV, quale figura
professionale in possesso di esperienza e competenza altamente qualificate e di
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valenza interdisciplinare relativamente alle tematiche ambientali, all’organizzazione ed
all’operatività dell’Agenzia, nonché alla sua comprovata e consolidata esperienza
specifica nell’ambito del Sistema regionale del Veneto e parallelamente del Sistema
Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, avendo il medesimo acquisito specifica
professionalità nell’ambito della predisposizione di proposte organizzative e di
modifiche normative in materia, con particolare riferimento al processo di costituzione
dei LEPTA sia a livello nazionale che regionale;
−

CONSIDERATO che iI rapporto di lavoro dei Direttori di Area, ai sensi dell’art. 13,
commi 8 e 9, della già citata Legge Regionale 32/1996e s.m.i., è regolato da contratto
di diritto privato stipulato con il Direttore Generale, i cui contenuti fanno riferimento a
quelli stabiliti per i direttori delle direzione regionali, di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

−

DATO ATTO che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (2020-2022)
approvato da ultimo con DDG n. 268/2020 prevede complessivamente n. 69 posizioni
dirigenziali nella dotazione organica dell’Agenzia inclusi i 3 incarichi di direzione delle
aree in cui è articolata la Direzione Generale e che, conseguentemente, la relativa
spesa è stata prevista a bilancio;

−

DATO ATTO altresì che la spesa complessiva per la Dirigenza dell’Agenzia, inclusa
quella per gli incarichi di direzione delle aree in cui si articola la Direzione Generale, è
contenuta nei limiti di quella sostenuta a pari titolo nella precedente annualità 2019 al
netto dei costi previsti per i rinnovi contrattuali;

−

RITENUTO di conferire l’incarico per la durata di anni uno, decorrente dalla data di
sottoscrizione del contratto, in considerazione del fatto che l’Area Innovazione e
Sviluppo è di nuova istituzione e la relativa funzione sarà oggetto di monitoraggio nel
breve-medio termine, al fine di verificarne in concreto la funzionalità rispetto alle
esigenze operative di ARPAV;

Tutto ciò premesso,
Acquisito il parere favorevole del Direttore dell’Area Giuridica ed Organizzativa
competente e trasmessa specifica informativa al Direttore dell’Area Tecnica e Gestionale;
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,
DELIBERA
1. di nominare Direttore dell’Area Innovazione e Sviluppo il dott. Guolo Riccardo, nato il
27/01/1958, dirigente tecnico a tempo indeterminato dell’Agenzia, 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;
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2. di stabilire che l’incarico avrà durata di un anno decorrente dalla sottoscrizione del
contratto;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 9, della L. R. n. 32/1996, così come
modificato dall’art. 61 della L. R. n. 45/2017, gli ulteriori contenuti del contratto del
Direttore dell’Area Innovazione e Sviluppo faranno riferimento a quelli stabiliti per i
direttori delle Direzioni Regionali di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) della L. R. n.
54/2012 e s.m.i.;
4. 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 dell’anno 2021, COS 103000:
0404010201 Compensi e rimborsi spese ai Direttori di Area .............. € 140.717,87
0401034501 Rimborsi spese ai dipendenti e ad altri soggetti esterni
(co.co.co., direttori, revisori) ....................................................................... € 5.000,00
0404030132 IRAP organi istituzionali ...................................................… € 9.294,44

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)

