DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 5

DEL 15-9-2021

Il Direttore Generale dell’ARPAV, Ing. Loris Tomiato, con i poteri conferiti con D.C.R.V. n. 81 del 21
luglio 2021, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 3 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 -

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Innovazione e Sviluppo - dott. Riccardo Guolo

___________________
(firmato digitalmente)

OGGETTO:Conferimento temporaneo dell'incarico di Direttore dell'Area Tecnica e
Gestionale.
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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)”;

-

Rilevato che la 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, ha
rimodulato 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’ex Area Amministrativa in Area Giuridica ed
Organizzativa e l’ex Area Tecnica in Area Tecnica e Gestionale;

-

Preso atto che, con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 81 del 21
luglio 2021 l’Ing. Loris Tomiato, già Direttore dell'Area Tecnica e Gestionale è stato
nominato Direttore Generale dell’Agenzia e che con successiva DGRV n. 1193 del 31
agosto 2021 è stato approvato lo schema del contratto di lavoro relativo all’incarico in
parola prevedendone la decorrenza dal giorno 15 settembre 2021 per la durata di
cinque anni eventualmente rinnovabili;

-

Dato atto altresì che, con propria nota Prot. n. 81736 del 10 settembre 2021 il Direttore
dell’Area Tecnica e Gestionale ha individuato quale proprio vicario in caso di assenza
od impedimento l’Ing. Vincenzo Restaino, dipendente dell’Agenzia in qualità di
Dirigente Tecnico ed attuale Direttore del Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e
Fisici;

-

Dato atto che per l'individuazione del nuovo Direttore dell’Area Tecnica e Gestionale è
necessario provvedere all’indizione di uno specifico Avviso Pubblico di selezione
finalizzato al conferimento dell’incarico;

-

Ritenuto opportuno, nelle more dell’indizione e dell’espletamento del citato Avviso
Pubblico di selezione, al fine di garantire la necessaria continuità gestionale,
provvedere all’incarico temporaneo in qualità di Direttore f.f. dell’Area Tecnica e
Gestionale dell’Ing. Vincenzo Restaino, attuale direttore vicario, fino alla conclusione
dell’iter di selezione ed all'effettivo inizio del servizio del nuovo Direttore della
medesima Area;

Tutto ciò premesso,
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ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore dell’Area Giuridica e Organizzativa e del
Direttore dell’Area Innovazione e Sviluppo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;
VISTA la L. R. n. 32 del 18.10.1996 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento
dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) e
s.m.i.;
Vista la Legge 28 giugno 2016 n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale”;
In base ai poteri conferiti con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 81 del
21/7/2021,
DELIBERA

1) di prendere atto atto che, con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 81
del 21 luglio 2021 l’Ing. Loris Tomiato, già Direttore dell'Area Tecnica e Gestionale è
stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia e che con successiva DGRV n. 1193
del 31 agosto 2021 è stato approvato lo schema del contratto di lavoro relativo
all’incarico in parola prevedendone la decorrenza dal giorno 15 settembre 2021 per la
durata di cinque anni eventualmente rinnovabili;
2) di riservarsi, per l'individuazione del nuovo Direttore dell’Area Tecnica e Gestionale,
l’indizione di uno specifico Avviso Pubblico di selezione finalizzato al conferimento
dell’incarico;
3) di incaricare temporaneamente, nelle more dell’indizione e dell’espletamento del citato
Avviso Pubblico di selezione, al fine di garantire la necessaria continuità gestionale,
in qualità di Direttore f.f. dell’Area Tecnica e Gestionale l’Ing. Vincenzo Restaino,
attuale direttore vicario, fino alla conclusione dell’iter di selezione ed all'effettivo inizio
del servizio del nuovo Direttore della medesima Area;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi a carico del
bilancio dell’Agenzia.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Loris Tomiato

