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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Angelo Robotto
norma dell’art. 11 della Legge Regionale del Piemonte 26/09/2016 n. 18 adotta il decreto
di cui all’oggetto oltre indicato:
OGGETTO: Proroga ad interim dell'incarico di Responsabile della Struttura
Semplice "Servizio Territoriale" con sede Novara afferente al
Dipartimento territoriale del Piemonte Nord Est alla Dott.ssa Marta
Scrivanti.

Capitolo/anno

Importo

Beneficiario
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IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta del Dirigente responsabile del Dipartimento Affari Amministrativi e Personale. Dott.
Luigi Preziosi, di seguito integralmente riportata:
“A seguito dello scioglimento consensuale anticipato del contratto di incarico di
responsabile della Struttura Semplice “Servizio territoriale di Novara”, con il dott. Mario Campanini
ed al fine di assicurare al Dirigente Responsabile della SC Dipartimento Piemonte Nord Est
supporto operativo teso al mantenimento degli attuali standard quali - quantitativi del “Servizio
territoriale di Novara”, con DDG n. 61 del 12.06.2019 è stata affidata la direzione della predetta
struttura semplice alla dott.ssa Marta Scrivanti per la durata di sei mesi, prorogabili una volta
soltanto, a decorrere dal 16.06.2019 e fino al 15.12.2019.
Con successivo DDG n. 119 del 03.12.2019 è stata disposta la proroga del medesimo
incarico per ulteriori sei mesi a decorrere dal 16 dicembre 2019 e fino al 15 giugno 2020.
Considerato che la copertura del posto dirigenziale vacante non potrà avvenire in tempi
brevi, a motivo dell’elevato numero di domande pervenute a seguito delle indizioni dei relativi
concorsi, nonché della sospensione dei procedimenti concorsuali imposta dalla normativa in
materia di misure di emergenza sanitaria vigente nel periodo marzo maggio 2020, con nota prot.
46228 del 12.06.2020, la Dirigente Responsabile della SC Dipartimento Piemonte Nord Est ha
richiesto la proroga del predetto incarico per ulteriori sei mesi al fine di “dare continuità all’azione
organizzativa intrapresa dalla dott.ssa Scrivanti presso la SS “Servizio Territoriale di tutela e
vigilanza” con sede a Novara”.
Considerato inoltre, che l’accordo sindacale stipulato in data 26.05.2020 stabilisce che “gli
incarichi dirigenziali, già conferiti ad interim alla stessa data, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo
sottoscritto il 13.03.2019 e approvato con DDG n. 44 del 10.05.2019, in considerazione della
situazione emergenziale in atto, possono essere eccezionalmente prorogati per un periodo di
tempo non superiore ai 12 mesi”, si ritiene di poter procedere alla proroga della dott.ssa Marta
Scrivanti quale responsabile ad interim della Struttura Semplice “Servizio territoriale di Novara” .
Richiesto di esprimere la propria disponibilità ad assumere l’incarico, la dott.ssa Scrivanti
ha dato riscontro positivo.
Per quanto riguarda il trattamento economico, ai sensi dell’accordo sindacale sottoscritto in
data 13.03.2019 e recepito con DDG n. 44 del 10.05.2019, è prevista “la corresponsione di una
retribuzione di posizione maggiorata del 10% rispetto a quella di più alto valore all’interno del
Dipartimento di riferimento …..per il personale dirigente che, in via eccezionale ricopre ad interim
due incarichi dirigenziali (eccettuati gli incarichi di responsabilità di struttura complessa)”;

Tutto ciò premesso;
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Visto il DDG n. 61 del 12.06.2019
Visto il DDG n. 119 del 03.12.2019
Visti gli accordi sindacali sottoscritti in data rispettivamente 13.03.1919 e 26.05.2020
Preso atto del parere favorevole espresso nel merito dal Responsabile dell’Ufficio Contabilità e
Controllo in ordine alla regolarità contabile del presente atto;
Acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore Tecnico,
Ritenuto di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di decretare in conformità ad
essa

DECRETA

1.

di prorogare l’incarico ad interim di Responsabile della Struttura

Semplice “Servizio territoriale di Novara” afferente alla Struttura complessa “Dipartimento
territoriale del Piemonte Nord Est” alla dott.ssa Marta Scrivanti, dirigente dell’Arpa
Piemonte, per la durata di ulteriori dodici mesi a decorrere dal 16 giugno 2020 e fino al 15
dicembre 2020;
2.

di dare atto che alla predetta dirigente, fermo restando il trattamento

economico attualmente in godimento, spetta una retribuzione di posizione maggiorata
secondo quanto stabilito dall’accordo sindacale richiamato in premessa;
3.

di precisare che gli oneri derivanti dal presente atto si provvede con

gli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa per il personale dipendente;
4.

di

demandare

al

Direttore

Amministrativo

la

sottoscrizione

dell’integrazione al contratto relativo all’incarico di cui trattasi, allegato al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
5.

di incaricare il Responsabile della Struttura Complessa “Dipartimento

Affari Amministrativi e Personale” dell’esecuzione del presente provvedimento nonché di
trasmettere lo stesso alla Dirigente interessata.

Firmato da Angelo Robotto
Il 18/06/2020 (10:45:02)
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