DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 6

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 f.f. - ing. Vincenzo Restaino

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Innovazione e Sviluppo - dott. Riccardo Guolo

___________________
(firmato digitalmente)

OGGETTO:Conferimento dell’incarico
Finanziarie e Patrimoniali.

dirigenziale

afferente

all’UO

Risorse
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L DIRETTORE GENERALE
Premesso che, con deliberazione del Direttore Generale n. 322 del 05/11/2020, è stato
approvato il nuovo modello organizzativo di ARPAV che prevede complessivamente n. 69
figure dirigenziali e si compone di n. 3 Aree della Direzione Generale e di n. 64 strutture
dirigenziali di natura gestionale, nonché di 2 posizioni dirigenziali con competenze di
natura professionale.
Rilevato che con deliberazione n. 371 del 11/12/2021, a seguito di emissione di apposito
avviso interno, sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali previsti dal suddetto modello
organizzativo e, in particolare, è stato attribuita ad interim la responsabilità dell’U.O.
Risorse Finanziarie e Patrimoniali in quanto l’unico candidato al conferimento dell’incarico
è stato successivamente collocato in aspettativa dal servizio presso ARPAV.
Considerato che, con decreto del Commissario Straordinario n. 58 del 11/03/2021, è stata
disposta l’assunzione a tempo indeterminato, mediante utilizzo di graduatoria concorsuale,
della dott.ssa Romina Rizzo in qualità di Dirigente Amministrativo presso l’U.O. Risorse
Finanziarie e Patrimoniali.
Dato atto che in data 15/09/2021 la dott.ssa Rizzo risulta aver superato positivamente il
periodo di prova e pertanto, ai sensi dell’art. 70, comma 2, del CCNL dell’Area Funzioni
Locali del 17/12/2020, alla medesima deve essere conferito un incarico dirigenziale.
Richiamato il Decreto del Commissario Straordinario n. 253 del 02/09/2021 con il quale è
stato adeguato l’assetto delle Unità Organizzative del Dipartimento Regionale Gestione
Risorse e Servizi di Supporto meglio precisando alcune delle relative funzioni, tra cui
quelle afferenti all’U.O. Risorse Finanziarie e Patrimoniali, al fine di dare maggiore
equilibrio alla definizione delle rispettive responsabilità.
Valutate le competenze professionali possedute dalla dott.ssa Romina Rizzo e verificato il
possesso dei requisiti previsti dal vigente regolamento aziendale che disciplina la
procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali, si ritiene di conferire alla dirigente
l’incarico afferente alla struttura semplice denominata U.O. Risorse Finanziarie e
Patrimoniali.
PRESO ATTO che il Dirigente proponente ha attestato, con relazione del 10/09/2021 prot.
n. 81556 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;
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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 conferire alla dott.ssa Romina Rizzo, dirigente amministrativo di ARPAV, l’incarico
dirigenziale afferente all’U.O. Risorse Finanziarie e Patrimoniali previsto
dall’Organigramma approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 253/2021,
a decorrere dal 15/09/2021 e per la durata di cinque anni;
2) di dare atto che il conferimento dell’incarico si perfezionerà mediante stipula del
contratto individuale entro 30 giorni dall’adozione del presente provvedimento, fermo
restando che, in mancanza del consenso dell’interessata alla scadenza del termine,
non si procederà al conferimento dell’incarico e le parti riassumeranno la rispettiva
autonomia;
3) 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 dell’Agenzia.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Loris Tomiato

