DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 144

DEL 26-5-2021

Il Commissario Straordinario, Dott. Luca Marchesi, con i poteri conferiti con D.G.R.V. n. 24 del 12
gennaio 2021, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 4 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 - ing. Loris Tomiato

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Innovazione e Sviluppo - dott. Riccardo Guolo

___________________
(firmato digitalmente)

OGGETTO:CONTRATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO INDIVIDUALE ALLA
DOTT.SSA GAIA CIMOLINO IN QUALITA’ DI CONSIGLIERA DI FIDUCIA DI
ARPAV
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che, nell’ambito delle iniziative che l’Agenzia promuove ai fini del benessere
organizzativo per garantire le pari opportunità e la non discriminazione sui luoghi di lavoro,
vi è anche la partecipazione alle strategie attivate dalla Regione del Veneto, al fine di
uniformare il livello di applicazione della normativa vigente in materia, nella complessità
dell’apparato regionale, in linea anche con gli obiettivi di contenimento generale della
spesa e di ottimizzazione delle risorse disponibili;
VISTI:

− la DGRV n. 1266 del 3.7.2012 di approvazione del “Codice di comportamento per la
tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto”, il
quale, all’articolo 12, stabilisce che “gli enti, agenzie, aziende o altri organismi
regionali possono, su richiesta e previa apposita convenzione con la Regione del
Veneto, avvalersi delle disposizioni del presente Codice di comportamento nonché
della consulenza del/della Consigliere/a di Fiducia, tramite la sottoscrizione di un
contratto di collaborazione professionale in cui verranno stabilite le modalità di
svolgimento dell’incarico sulla base delle specifiche necessità dell’ente richiedente”;
− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 88 del 18.8.2020, a seguito di
procedura comparativa pubblica, è stata nominata, quale Consigliera di Fiducia
della Regione del Veneto, la dott.ssa Gaia Cimolino, che in data 11.9.2020 ha
sottoscritto il contratto triennale di collaborazione professionale che disciplina
l’espletamento dell’incarico, ivi compresa la previsione di cui al citato articolo 12;
DATO ATTO che con decreto del Commissario Straordinario n. 100 del 15 aprile 2021 si è
stabilito di:
− approvare lo schema di Convenzione con la Regione del Veneto finalizzata ad
avvalersi delle disposizioni contenute nel “Codice di comportamento per la tutela
della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto” approvato
con D.G.R.V. n. 1266/2012;
− avvalersi della consulenza della Consigliera di Fiducia della Regione del Veneto,
dott.ssa Gaia Cimolino, prendendo atto dei compiti e delle funzioni stabilite dal
predetto Codice di comportamento e dal citato contratto triennale di collaborazione
professionale sottoscritto con la Regione;
ATTESO che in data 22 maggio 2021 è stata sottoscritta la predetta convenzione, in
applicazione della quale ARPAV può procedere alla sottoscrizione di un contratto di
incarico individuale con la Consigliera di Fiducia, in forma di appendice contrattuale al
contratto sottoscritto con la Regione, facendo riferimento alle funzioni ivi previste e
definendo le modalità di svolgimento dell’incarico sulla base delle proprie reali necessità;
PRECISATO che l’importo annuo onnicomprensivo riconosciuto per le prestazioni della
Consigliera di Fiducia, parametrato in ragione del periodo di svolgimento dell’attività,
ammonta ad € 2.500,00 al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali di legge e che gli
effetti giuridici ed economici del contratto di collaborazione professionale decorrono dalla
data di sottoscrizione fino alla scadenza del contratto triennale stipulato allo stesso titolo
con la Regione Veneto in data 11/09/2020, fatta salva eventuale proroga sino alla nomina
del successore.
Visto lo schema di contratto, allegato sub A) al presente provvedimento, di cui forma parte
integrante e sostanziale.
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Tutto ciò premesso,
CONDIVISA la proposta del Direttore dell’Area Giuridica e Organizzativa,
PRESO ATTO che il Direttore proponente ha attestato, con relazione del 20/05/2021 prot.
n. 46070, 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 il Dipartimento competente;
ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori dell’Area Tecnica e Gestionale e dell’Area
Innovazione e Sviluppo, per quanto di competenza;
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 28.06.2016 n. 132;
In base ai poteri conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 24 del 12
gennaio 2021;
DECRETA
1)

di approvare lo schema di contratto di incarico individuale, ai sensi dell’art. 7, comma
6, del D.Lgs. 165/2001, alla dott.ssa Gaia Cimolino, in qualità di consigliera di Fiducia
di ARPAV, in forma di appendice contrattuale al contratto sottoscritto in data
11.9.2020 con la Regione, che fa riferimento alle funzioni ivi previste e definisce le
modalità di svolgimento dell’incarico sulla base delle reali necessità dell’Agenzia;

2)

di dare atto che:
− l’importo annuo onnicomprensivo riconosciuto per le prestazioni della
Consigliera di Fiducia, parametrato in ragione del periodo di svolgimento
dell’attività, ammonta ad € 2.500,00 al lordo delle trattenute fiscali e
previdenziali di legge;
− gli effetti giuridici ed economici del contratto di collaborazione professionale
decorrono dalla data di sottoscrizione fino alla scadenza del contratto
triennale stipulato allo stesso titolo con la Regione Veneto in data 11/09/2020
fatta salva eventuale proroga sino alla nomina del successore;

3)

di dare atto che il costo complessivo di € 7.500,00 sarà imputato a carico del bilancio
ordinario, COS 110 101 100, come di seguito indicato:
0401034201 - Altre
collaborazioni e prestazioni
di lavoro – area non sanitaria

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

€ 1.460,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 1.040,00

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Luca Marchesi
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
Il presente provvedimento pubblicato il …………. (alternativamente)
 non è soggetto 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 soggetto 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 sul presente provvedimento:
 ha formulato prescrizioni cui adeguarsi comunicate in data ………… prot. n. ..….. ,
riscontrate da ARPAV con nota prot. n. ….. in data ……………;
 non ha formulato prescrizioni nel termine di 30 gg. dalla ricezione del provvedimento
Il presente provvedimento è divenuto esecutivo in data …………………
Padova, ..……….…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

__________________________
(firmato digitalmente)

COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
Il presente provvedimento è comunicato/notificato 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 del presente provvedimento 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 al provvedimento inserito nella raccolta ufficiale degli atti di ARPAV,
composto 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)

