DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 52

DEL 19-10-2021

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

Direttore Area Tecnica e Gestionale f.f. - ing. Vincenzo Restaino

Direttore Area Innovazione e Sviluppo - dott. Riccardo Guolo

___________________
(firmato digitalmente)
___________________
(firmato digitalmente)
___________________
(firmato digitalmente)

OGGETTO:Rinnovo dell'incarico conferito al dott. Gianni Marigo in qualità di
Dirigente Ambientale ex art. 15-septies, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e
s.m.i.
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Il Direttore del Dipartimento Regionale Gestione Risorse e Servizi di Supporto riferisce
quanto segue:
Premesso che con decreto del Commissario Straordinario n. 153 del 20/05/2019,
successivamente integrato con decreto n. 162 del 27/05/2019, è stato emesso un Avviso
di selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di un incarico di
Dirigente Ambientale – ruolo tecnico, ai sensi dell’art. 15-septies, comma 2, del D. Lgs. n.
502/1992, da assegnare al Servizio Centro Valanghe del Dipartimento Regionale per la
Sicurezza del Territorio, in attuazione della DGRV n. 443 del 09/04/2019: “Delibera del
Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018. Misure organizzative”.
Dato atto che, con deliberazione del Direttore Generale n. 20 del 10/10/2019, il predetto
incarico dirigenziale è stato conferito al dott. Gianni Marigo per la durata di due anni
decorrenti dal giorno 21/10/2019, data di sottoscrizione del relativo contratto.
Considerato che l’Agenzia intende attivare delle procedure concorsuali per l’assunzione a
tempo indeterminato di dirigenti da assegnare al Dipartimento Regionale per la Sicurezza
del Territorio anche per le esigenze correlate alla copertura della posizione afferente alla
struttura ora denominata UO Neve, Valanghe e stabilità dei versanti e diretta dal dott.
Marigo.
Ritenuto necessario garantire la continuità gestionale della citata struttura per il tempo
necessario all’espletamento del concorso pubblico, si propone di rinnovare per la durata di
mesi dodici il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il dott. Gianni Marigo.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE GENERALE
CONDIVISA la proposta del Direttore del Dipartimento Regionale Gestione Risorse e
Servizi di supporto;
PRESO ATTO che il Direttore proponente ha attestato, con relazione del 14/10/2021 prot.
n. 92999 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 l’Unità Organizzativa competente;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore dell’Area Giuridica e Organizzativa, del
Direttore dell’Area Tecnica e Gestionale e del Direttore dell’Area Innovazione e Sviluppo,
ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

ARPAV – Deliberazione n. 52

del 19-10-2021-

pag. n. 3 di 3

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 rinnovare l’incarico di Dirigente Ambientale a tempo determinato conferito al dott.
Gianni Marigo ai sensi dell’art. 15-septies, comma 2, del vigente D. Lgs. n. 502/1992,
per la durata di mesi dodici decorrenti dal 21/10/2021;
2) di dare atto che il costo afferente al presente provvedimento, pari a € 114.170,55, sarà
imputato ai conti sottoelencati del bilancio ordinario dell’Agenzia, COS 110 101 100:
Cod. conto Descrizione

ANNO 2021

ANNO 2022

0403080151 Competenze personale dirigente ruolo € 15.363,21
tecnico - tempo determinato

€ 63.647,56

0403080152 Oneri sociali personale dirigente ruolo
tecnico - tempo determinato

€ 5.530,75

€ 22.913,12

0404030101 IRAP dipendenti

€ 1.305,87

€ 5.410,04

€ 22.199,83

€ 91.970,72

Totali

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Loris Tomiato

