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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. 64/98 istitutiva dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente – ARTA Abruzzo
– così come modificata dalla L.R. 27/2010;
VISTA la DGR n. 2532 del 1° dicembre 1999 con la quale è stata costituita l’Agenzia con sede
legale in Pescara;
VISTO il vigente Regolamento ARTA approvato dalla Regione Abruzzo con DGR n. 689 del
30/09/2013;
PREMESSO che con Deliberazione n. 249 del 19/12/2014 il Dott. Tiziano Marcelli, dipendente
ARTA a tempo indeterminato con il profilo di Collaboratore Tecnico Professionale – Geologo,
precedentemente assegnato per due giorni a settimana presso il Distretto sub provinciale di San
Salvo e per i restanti tre giorni presso l’Area Tecnica, è stato trasferito in quest’ultima struttura per
l’intera settimana lavorativa;
RILEVATO che la predetta Deliberazione statuiva anche che il dipendente citato fornisse supporto,
a richiesta, al Distretto sub provinciale di San Salvo per le attività legate alla figura professionale di
geologo, quali Conferenze di Servizi, rilascio di pareri, istruttorie tecniche;
ATTESO che presso l’Area Tecnica è presente la Posizione Organizzativa "Geologia ambientale,
Siti contaminati";
CONSIDERATO che con Deliberazione n. 8 del 31/1/2017 al Dott. Tiziano Marcelli è stato
conferito l’incarico di titolare della predetta Posizione Organizzativa;
ATTESO che la Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica denominata “VIA, Autorizzazioni
Uniche Ambientali, Rifiuti” è al momento priva di titolare;
RILEVATO che il Dott. Tiziano Marcelli collabora con il Direttore dell’Area Tecnica anche nelle
attività di coordinamento e di istruttoria delle pratiche riguardanti i procedimenti VIA;
RILEVATA l’entità del carico di lavoro che afferisce al Dott. Tiziano Marcelli;
CONSIDERATO inoltre che con Deliberazione n. 8 del 30/1/2018 il geologo Dott. Dario Di Muzio è
stato trasferito dal Distretto provinciale di Teramo all’Area Tecnica;
VALUTATA quindi la necessità di modificare la Deliberazione n. 249 del 19/12/2014 nella parte in
cui si stabilisce che il dipendente Dott. Tiziano Marcelli fornisca supporto al Distretto sub
provinciale di San Salvo per le attività legate alla figura professionale di geologo, quali Conferenze
di Servizi, rilascio di pareri, istruttorie tecniche;
RITENUTO pertanto necessario far afferire l’attività di supporto in questione alla PO "Geologia
ambientale, Siti contaminati", dietro esplicita richiesta inoltrata al Direttore dell’Area Tecnica;
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VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Regolamento
ARTA, in quanto attualmente vacante l’incarico del Direttore Tecnico;
VISTO il parere favorevole di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto,
1. di modificare la Deliberazione n. 249 del 19/12/2014 nella parte in cui si stabilisce che il
dipendente Dott. Tiziano Marcelli fornisca supporto al Distretto sub provinciale di San Salvo
per le attività legate alla figura professionale di geologo, quali Conferenze di Servizi, rilascio
di pareri, istruttorie tecniche;
2. di stabilire che tale attività di supporto afferisca alla PO "Geologia ambientale, Siti
contaminati", dietro esplicita richiesta inoltrata al Direttore dell’Area Tecnica;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore del Distretto sub provinciale di
San Salvo, al Direttore dell’Area Tecnica e al Responsabile della PO "Geologia ambientale,
Siti contaminati";
4. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva.

Data, 27/02/2018

IL DIRETTORE GENERALE
CHIAVAROLI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
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