
Regione Autonoma Valle d'Aosta 
Agenzia Regionale per ia Protezione dell'Ambiente 

Région Autonome Vallèe d'Aoste 
Agence Regionale pour la Protection de rEnvironnement 

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE 

N. 53 IN DATA 28 giugno 2013 

OGGETTO: presa d'atto del termine del mandato elettorale della dipendente Manuela Zublena. 
Conferma incarichi dirigenziali. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 433 in data 23 ottobre 2009, concernente la nomina del 
Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) 
nella persona del sottoscritto, in esecuzione della deliberazione di designazione della Giunta regionale n. 
2939 in data 23 ottobre 2009, per il periodo dal 1° novembre 2009 al 31 ottobre 2014; 

visto il regolamento di organizzazione approvato con proprio provvedimento n. 143 del 23 dicembre 2011 
con particolare riguardo ai titoli TV (la Dirigenza) e V (Incarichi); 

richiamato i l provvedimento n. 97 del 31 agosto 2007 avente per oggetto:' conferimento all'ingegnere 
Manuela Zublena dell'incarico di Dirigente Responsabile della struttura semplice Sezione Aria; 

preso atto del provvedimento del Direttore generale n. 76 del 7 luglio 2008 relativo al collocamento in 
aspettativa senza assegni, dell'Ing. Manuela Zublena, per carica elettiva presso il consiglio regionale della 
Valle d'Aosta; 

preso atto che la data di convocazione della prima seduta del Consiglio regionale (legislatura 2013/2017), è 
fissata al 1° luglio 2013, (fonte comitato consiglio regionale); 

richiamato il provvedimento n. 98 del 31 agosto 2007 avente per oggetto:' Conferimento all'ing. Lorenzo 
Frassy dell'incarico di alta specializzazione di Dirigente Responsabile dell'Area operativa Energia della 
Sezione Aria; 

richiamato inoltre i l provvedimento n 68 del 1° luglio 2008 avente per oggetto:' Conferimento dell'incarico 
temporaneo di Responsabile della Sezione Aria all'ing. Lorenzo Frassy, in temporanea sostituzione della 
Dirigente Responsabile di Sezione Manuela Zublena assente per mandato elettorale; 

richiamato il proprio precedente provvedimento n. 93 del 27 maggio 2009 avente ad oggetto:' Conferma 
incarichi dirigenziali', con cui sono stati per l'appunto confermati tutti gli incarichi dirigenziali in essere 
assegnati dal precedente Direttore generale dott. Edmondo Nocerino; 

preso atto, conformemente a quanto fatto con tutti gli incarichi dirigenziali assegnati, della volontà di 
confermare le scelte fatte dalla precedente Direzione, tenendo conto delle competenze specialistiche dei 
dirigenti dell'ARPA; 

ritenuto pertanto di confermare l'incarico dirigenziale di responsabile della Sezione Aria ed Energia con 
decorrenza dalla data di insediamento della nuova Giunta Regionale e fino al termine del mandato del 
Direttore generale fissato al 31 ottobre 2014; 



ritenuto di confermare inoltre l'incarico professionale di responsabile dell' Area operativa Energia all'ing. 
Frassy Lorenzo con le medesime decorrenze; 

richiamato i l regolamento di organizzazione dell'ARPA approvato con provvedimento n. 143 del 23 
dicembre 2011 ed in particolare i l titolo V (La Dirigenza), in cui vengono definite le responsabilità in capo ai 
dirigenti responsabili di Area operativa (incarico professionale) e di Sezione (incarico di struttura semplice); 

preso atto inoltre che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di legittimità da parte 
della Giunta regionale, in quanto non compreso nelle categorie indicate nell' articolo 3 della legge regionale 
37/1997; 

ritenuto di dichiarare i l presente atto immediatamente eseguibile in relazione alla natura unicamente 
ricognitoria del presente atto 

DISPONE 

1. di dare atto del termine della carica elettiva in capo alla dipendente Manuela Zublena alla data di 
insediamento della nuova Giunta Regionale; 

2. di definire conseguentemente i l termine finale dell'incarico temporaneo di Responsabile della Sezione 
Aria ed Energia, precedentemente assegnato all'ing. Lorenzo Frassy, con le medesime decorrenze; 

3. di confermare l'incarico di struttura semplice, in qualità di Responsabile della Sezione Aria, ad oggi 
rinominata "Aria ed Energia", alla dipendente Manuela Zublena, con decorrenza dal giorno effettivo di 
insediamento della nuova giunta e fino al 31 ottobre 2014, coincidente con la data di fine incarico 
dell'attuale Direttore generale, con i compiti e le responsabilità definite all'articolo 11 del regolamento 
agenziale di organizzazione; 

4. di confermare altresì l'incarico professionale, di Responsabile dell'area Operativa Energia, al 
dipendente Lorenzo Frassy, con decorrenza dalla data di insediamento della nuova Giunta Regionale al 
31 ottobre 2014, coincidente con la data di fine incarico dell'attuale Direttore generale, con i compiti e 
le responsabilità definite all'articolo 12, del regolamento agenziale di organizzazione; 

5. di dare atto che i l presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo della Giunta 
regionale; 

6. l'immediata eseguibilità del presente atto. 

Ufficio Gestione del personale/Fontana 


