ARTA ABRUZZO
Decreto N.
Data di registrazione

OGGETTO :

10
05/10/2017

NOMINA DELLA DOTT.SSA MANCINELLI A DIRETTORE TECNICO F.F.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA L.R. 64/98 istitutiva dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente - ARTA Abruzzo così come modificata dalla L.R. 27/2010;
VISTO il Regolamento ARTA adottato con delibera del Direttore Generale n. 36/2013 e approvato
con Delibera di Giunta Regionale n. 689 del 30.01.2013;
DATO ATTO CHE
- ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale n. 64/98 il Direttore Generale, nell’esercizio delle sue
funzioni, è coadiuvato da un Direttore Tecnico e da un Direttore Amministrativo. Il Direttore
Tecnico e il Direttore Amministrativo sono assunti con provvedimento motivato dal Direttore
Generale e sono responsabili nei confronti dello stesso;
- l’incarico del Direttore Tecnico è attualmente vacante;
PRESO ATTO CHE
- con precedente Decreto n. 9 del 07/08/2017 era stata nominata, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del
Regolamento Arta, Direttore Tecnico f.f. per un periodo di 60 giorni la Dott.ssa Virginia Lena, Direttore
del Distretto Provinciale ARTA di L’Aquila;
- che il predetto periodo scade il 06/10/2017;
- è stata avviata la procedura, con avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di Direttore
Tecnico dell’Agenzia, così come previsto dall’art. 14 della Legge Regionale n. 64/98;
RITENUTO necessario nelle more dell’espletamento della procedura per l’incarico di Direttore
Tecnico, di designare un altro Dirigente dell’Agenzia allo svolgimento delle funzioni di Direttore
Tecnico nel rispetto dell’art. 6 del c. 4 del Regolamento ARTA, per garantire un efficiente ed
efficace coordinamento delle attività tecniche assicurandone livelli omogenei nella qualità e nella
quantità delle prestazioni in conformità con gli indirizzi espressi dal Direttore Generale;
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DATO ATTO che in data 03/08/2017 era stata chiesta, a mezzo mail, a tutti i Dirigenti
tecnico/sanitari dell’Agenzia la disponibilità a voler ricoprire l’incarico di Direttore Tecnico
temporaneamente fino al termine della procedura per il conferimento dell’incarico di Direttore
Tecnico;
PRESO ATTO delle disponibilità manifestate dai Dirigenti a seguito della suddetta richiesta per lo
svolgimento delle funzioni del Direttore Tecnico, tra cui quella della Dott.ssa Giovanna Mancinelli;
RITENUTO di poter designare la Dott.ssa Giovanna Mancinelli, Direttore del Sub Distretto
Provinciale di San Salvo, ai sensi dell’art 6 c. 4 del Regolamento ARTA per lo svolgimento delle
funzioni del Direttore Tecnico per un periodo di 30 giorni a far data dal 07/10/2017 e comunque, se
antecedente, fino a conclusione della procedura per il conferimento dell’incarico di Direttore Tecnico
dell’Agenzia, così come previsto dall’art. 14 della Legge Regionale n. 64/98;
DECRETA
le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
di assegnare, ai sensi dell’art 6 c. 4 del Regolamento ARTA, alla Dott.ssa Giovanna Mancinelli,
Direttore del Sub Distretto Provinciale di San Salvo, le funzioni di Direttore Tecnico f.f. per un periodo di
30 giorni a far data dal 07/10/2017 e comunque, se antecedente, fino a conclusione della procedura per il
conferimento dell’incarico di Direttore Tecnico dell’Agenzia, così come previsto dall’art. 14 della Legge
Regionale n. 64/98;
di dare atto che alla Dott.ssa Giovanna Mancinelli verrà corrisposto per il periodo di designazione
un’indennità pari al 10% della produttività della Direzione di struttura complessa, così come stabilito nella
delibera del Direttore Generale n. 149/2013 di integrazione al CCNL della Dirigenza sanitaria per il sistema
premiante aziendale - Area Dirigenza;
di trasmettere la presente alla Dott.ssa Giovanna Mancinelli e alla Direzione Amministrativa per i
provvedimenti di competenza.

Il Direttore Generale
Arch. Francesco Chiavaroli
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