DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 161

DEL 14-6-2021

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:Procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001
in qualità di Esperto in Radioprotezione. Approvazione esito selezione e
conferimento dell'incarico.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che, con decreto del Commissario Straordinario n. 75 del 26/03/2021, è stato
indetta una procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo, ex art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001, in qualità di
Esperto in Radioprotezione, il cui bando è stato pubblicato per quindici giorni all’Albo
online e sul sito istituzionale dell'Agenzia, con scadenza 13/04/2021.
Osservato che, con successivo decreto n. 111 del 22/04/2021, si è provveduto
all’ammissione del dott. Alberto Prandina, unico candidato risultato in possesso dei
requisiti previsti dall’avviso di selezione, e alla nomina della commissione esaminatrice.
Visto il verbale dei lavori di commissione trasmesso all’UO Amministrazione Risorse
Umane con nota prot. n. 48042 del 26/05/2021, dall’esame del quale si evince che i criteri
seguiti nell'espletamento della selezione sono conformi a quanto stabilito dal relativo
avviso.
Trattasi di approvare l’esito della selezione e di conferire l’incarico di Esperto in
Radioprotezione al candidato risultato idoneo, dott. Alberto Prandina, con il quale verrà
stipulato apposito contratto di lavoro autonomo secondo lo schema allegato sub A) al
presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,
CONDIVISA la proposta del Dirigente dell’Unità Organizzativa Amministrazione Risorse
Umane;
PRESO ATTO che il Dirigente proponente ha attestato, con relazione del 08/06/2021 prot.
n. 51852 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;
ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori dell’Area Giuridica e Organizzativa, dell’Area
Tecnica e Gestionale e dell’Area Innovazione e Sviluppo, ciascuno 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;
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In base ai poteri conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 24 del 12
gennaio 2021;
DECRETA
1)

di approvare il verbale della commissione esaminatrice della procedura comparativa
per il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo, ex art.
7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001, in qualità di Esperto in Radioprotezione,
depositato agli atti dell’UO Amministrazione Risorse Umane;

2)

di conferire al dott. Alberto Prandina, nato il 23/02/1965, l’incarico individuale di cui al
primo punto con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e per la durata di
ventiquattro mesi, fatta salva eventuale proroga ai soli fini dell’ultimazione delle attività
in corso al momento della scadenza;

3)

di approvare il testo del contratto di lavoro autonomo allegato sub A) al presente
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

4)

di dare atto che il costo complessivo relativo all'incarico da conferire, pari a €
16.380,00 IVA compresa, va imputato al conto di bilancio di seguito indicato e trova
copertura nell'ambito dei fondi per la sicurezza che, per il 2021, sono stati assegnati
con DDG n. 348/2020, mentre per gli anni 2022 e 2023 l’assegnazione sarà disposta
con successivi provvedimenti a carico dei medesimi fondi :
COS

Conto

Descrizione conto

2021

2022

400110400
Ufficio SPP

0401033701 Altri servizi non sanitari da € 4.788,00 € 8.190,00
privato

2023
€ 3.402,00

5)

di nominare Responsabile dell’esecuzione contrattuale il Direttore dell’Area Tecnica e
Gestionale;

6)

di delegare il Dirigente dell’Unità Organizzativa Amministrazione Risorse Umane alla
sottoscrizione del contratto di lavoro autonomo;

7)

di pubblicare il presente decreto ai fini e per gli effetti di cui al D. Lgs. n.33/2013.

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)

