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Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure
Responsabile del procedimento e provvedimento:
II Dirigente U.O. Affari Generali e Legali: Dott. Luca Gemelli
Estensore del provvedimento: Dott. Luca Gemelli

Decreto n.

b 2> O

del rf"3 [) | C, 2011

OGGETTO: Nomina del Direttore Scientifico di ARPAL. Determinazioni conseguenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista e richiamata la Legge Regionale 4 agosto 2006 n° 20 "Nuovo ordinamento
dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e
degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale";
Visto e richiamato in particolare l'art. 16, comma 1, della citata legge regionale ove è
previsto che " II Direttore Generale si avvale, per l'espletamento delle funzioni di competenza,
del Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo" nominati tra i soggetti in possesso dei
requisiti di cui al successivo comma 2, leti b) del medesimo art 16;
Visto altresì l'art. 5, comma 2, lett a) del vigente Regolamento di organizzazione di
Agenzia;
Considerato che la nomina dell'attuale Direttore Scientifico, Dott.ssa Rosa Maria
D'ACQUI, giunge a scadenza entro il 31 dicembre prossimo, come previsto dalla Deliberazione
del Direttore Generale di ARPAL n° 1 del 2 gennaio 2008;
Ritenuto pertanto doversi assicurare la necessaria continuità alle attività tecnico-scientifico
di Agenzia procedendo alla nomina del Direttore Scientifico ed alla contestuale approvazione
dello schema di contratto di lavoro e del relativo trattamento economico con decorrenza
1.1.2012;
Considerato che, in assenza di specifiche norme di riferimento per la regolamentazione del
rapporto di lavoro del Direttore Scientifico dell'ARPAL e del relativo trattamento economico,
possa applicarsi alla fattispecie, per quanto non previsto dalla L.R. n. 20/2006 ed in quanto
compatibile, la disciplina propria del rapporto di lavoro dei Direttori Sanitari delle Aziende
Sanitarie;
Richiamata a tal fine la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1209 del 19.10.2001 con
la quale è stato approvato lo schema tipo del contratto di lavoro tra Direttori Generali e Direttori
Amministrativi e Sanitari delle Aziende Sanitarie;

Rilevato che, ai sensi della richiamata normativa nazionale e regionale, il rapporto di
lavoro del Direttore Scientifico dell'ARPAL è regolato da un contratto di diritto privato i cui
contenuti sono fissati dalla citata deliberazione della Giunta Regionale;
Visto e richiamato il Decreto del Direttore Generale n° 132 del 21 marzo 2011 ad oggetto:
"Riduzione dei compensi del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore
Scientifico ai sensi della legge regionale 24 dicembre 2010 n° 22";
Atteso pertanto che, per lo svolgimento delle relative funzioni, al Direttore Scientifico
sarà corrisposto il compenso previsto nel contratto redatto in forma di scrittura privata il cui
schema è allegato al presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale;
Considerato che, dopo aver effettuato una accurata valutazione del curriculum acquisito
agli atti, riscontrato il possesso degli specifici requisiti, e valutati positivamente i risultati
dell'incarico in argomento, possa essere confermata la nomina della Dr.ssa Rosa Maria D'Acqui,
quale soggetto cui affidare l'incarico di Direttore Scientifico di ARPAL;
Vista l'istanza in data 22 dicembre 2011, assunta a protocollo generale di Agenzia con il n.
39532 in data successiva, con la quale la suddetta, Dirigente a tempo indeterminato presso questa
Agenzia, chiede la prosecuzione del collocamento in aspettativa senza assegni, con diritto al
mantenimento del posto, per l'intera durata dell'incarico di cui si tratta ai sensi dell'alt. 3-bis,
comma 11, del D.lgs 502/1992;
Visto a tal fine anche Fart. 10, comma 8, leti b) del CCNL integrativo dell'8 giugno 2000
Area Dirigenza SPTA del Servizio Sanitario Nazionale regolante l'istituto dell'aspettativa;
Dato atto che sul presente provvedimento, stante la sua natura, si ritiene di prescindere dai
pareri previsti all'art. 16 della citata Legge Regionale 20/2006;
DECRETA
Per le motivazioni in premessa indicate:
1. di nominare Direttore Scientifico dell'ARPAL, confermandola, la Dr.ssa Rosa Maria
D'Acqui, nata a Genova il 10 luglio 1955, che risulta in possesso dei requisiti previsti
dalla legge, con decorrenza 1 gennaio 2012 e sino al 31 dicembre 2016;
2. di collocare la suddetta, con la medesima decorrenza, in aspettativa senza assegni, con
diritto al mantenimento del posto, per l'intera durata dell'incarico di cui si tratta ai sensi
dell'art. 10 comma 8, lett. b) del CCNL integrativo dell'8 giugno 2000 Area Dirigenza
SPTA del Servizio Sanitario Nazionale;
3. di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro da stipularsi tra Direttore
Generale e Direttore Scientifico allegato al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale, e redatto sulla scorta dello schema tipo di cui alla deliberazione
della Giunta Regionale n. 1209 del 19.10.2001;
4. di fissare il relativo trattamento economico annuo omnicomprensivo nella misura di
Euro 93.600 al lordo degli oneri e delle ritenute di legge a carico del lavoratore, da
corrispondersi in dodici rate mensili posticipate di pari ammontare, oltre la eventuale

ulteriore quota ad integrazione non superiore al 20% dello stesso, come previsto all'art. 5
del contratto individuale di lavoro;
5. di dare atto, infine, che i costi di cui al presente provvedimento pari ad Euro 93.600 su
base annua, unitamente all'eventuale quota integrativa di cui sopra (oltre Irap ed oneri
riflessi a carico di Arpal) graveranno sui pertinenti conti economici del Bilancio
economico di previsione per l'anno 2012;
6. di trasmettere il presente provvedimento:
- al Dirigente Responsabile delPU.O. Risorse Umane;
- al Dirigente Responsabile Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria;
7. dare atto che il presente provvedimento è composto di n. 3 pagine e da un allegato di n. 2
pagine.
Il Direttore Generale
(Aw. Roberto Giovanetti)
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CONTRATTO DI LAVORO TRA DIRETTORE GENERALE E
DIRETTORE SCIENTIFICO DELL'AGENZIA REGIONALE PER
LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE
TRA
L'Aw. Roberto Giovanetti nato a Genova il 10 maggio 1962, in qualità di
Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente Ligure;
E
La Dr.ssa Rosa Maria D'Acqui nata a Genova il 10 luglio 1955
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
La Dr.ssa Rosa Maria D'Acqui dichiara di accettare la nomina alla carica
di Direttore Scientifico delFARPAL e di non trovarsi nelle condizioni di
incompatibilità ed impedimento alla nomina di cui al comma 11 dell'art. 3
del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni.
La Dr.ssa Rosa Maria D'Acqui si impegna a svolgere, a tempo pieno e con
impegno esclusivo a favore dell'Agenzia, le funzioni stabilite sia dal D.
Lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, sia dalla vigente
normativa regionale sia da norme, regolamenti e atti di programmazione
nazionale, regionale e dell'Agenzia medesima, coadiuvando il Direttore
Generale nell'esercizio delle sue funzioni.
Le parti danno atto che il presente contratto è contratto di lavoro autonomo
di diritto privato.
Art. 2
La Dr.ssa Rosa Maria D'Acqui si impegna a ispirare la propria azione agli
obiettivi e ai principi generali stabiliti dalle norme e dagli indirizzi
regionali e aziendali.
La Dr.ssa Rosa Maria D'Acqui risponde al Direttore Generale per gli
obiettivi dallo stesso fissati ed è responsabile del risultato dell'attività
svolta dalle strutture alle quali è preposta, della realizzazione dei
programmi e dei progetti nonché della gestione del personale e delle
risorse alla stessa assegnate.
Il Direttore Scientifico si impegna in particolare a conseguire gli obiettivi
specifici annualmente individuati dalla Direzione Generale.
Il Direttore Scientifico, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla L.
241/90, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o
comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o
a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio
quando da ciò possa derivare danno per l'Agenzia o per la regione Liguria
ovvero un danno ingiusto a terzi.
Art. 3
Salvo quanto previsto al successivo articolo 4, il presente contratto decorre
dal 1° gennaio 2012 e scadrà il 31 dicembre 2016.

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al Direttore Scientifico di
darne preavviso, almeno 60 giorni prima, al Direttore Generale a mezzo
lettera raccomandata A.R.
Art.4
II presente contratto è soggetto a risoluzione in caso di assenza o
impedimento del Direttore Scientifico per un periodo superiore a 6 mesi. Il
contratto è altresì soggetto a risoluzione in caso di violazione di legge o
del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, o
in caso di grave inadempimento nell'esercizio della propria azione in
relazione agli obiettivi e ai principi generali di cui all'articolo 2.
In tali casi, il Direttore Generale, con provvedimento motivato, previa
formale contestazione degli addebiti, procede alla risoluzione del
contratto.
Nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso nei casi di cessazione
dall'incarico conseguente a dimissioni, decadenza, mancata conferma,
revoca o risoluzione del contratto, nonché a sostituzione o decadenza
dall'incarico di Direttore Generale.
Art. 5
Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, è corrisposto
alla Dr.ssa Rosa Maria D'Acqui a carico del bilancio dell'Agenzia, un
compenso annuo omnicomprensivo al lordo degli oneri e ritenute di legge,
fissato in misura pari ali'80% del trattamento base attribuito al Direttore
Generale e precisamente in Euro 93.600,00.
Il trattamento economico fissato dal presente articolo può essere integrato
di una ulteriore quota, non superiore al 20% dello stesso, sulla base dei
risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fìssati
annualmente dal Direttore Generale e misurati mediante appositi indicatori
oggettivi.
Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli
spostamenti dal luogo di residenza o dimora alla sede dell'Agenzia ed è
corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare.
Alla Dr.ssa Rosa Maria D'Acqui spetta il rimborso delle spese di viaggio,
vitto e alloggio, effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e
secondo le modalità previste per i Dirigenti apicali del Servizio Sanitario
Nazionale.
Art. 6
Per quanto non previsto dagli articoli 3 e 3 bis del D.Lgs. 502/92 e
successive modifiche e integrazioni, dal D.P.C.M. 502/95 e successive
modifiche e integrazioni nonché dal presente contratto, si applicano le
norme di cui al Titolo HI del libro quinto del codice civile.
Art. 7
II presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato, in caso d'uso, ai sensi
del D.P.R. 634/72.
Le spese di bollo e registrazione saranno a carico della Dr.ssa Rosa Maria
D'Acqui.
Il Direttore Generale
(Aw. Roberto Giovanetti)
Genova,

II Direttore Scientifico
(Dr.ssa Rosa Maria D'Acqui)

