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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA 

PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

##numero_data## 

Oggetto:  DETERMINE N. 116/DG DEL 01.10.2019 E N. 1/DG DEL 07.01.2020. 

PROROGA INCARICO DIRETTORE DEL SERVIZIO LABORATORISTICO 

REGIONALE MULTISITO E ASSEGNAZIONE PERSONALE.

IL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
AMBIENTALE DELLE MARCHE

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si 

rileva la necessità di provvedere, stante il nuovo assetto laboratoristico introdotto, in via 

sperimentale, con determina n. 116/DG del 01.10.2019 all’aggiornamento 

dell’assegnazione del personale alla nuova struttura ed alla proroga dell’incarico di 

Direttore del Servizio Laboratoristico Multisito;

RICHIAMATE le disposizioni del Regolamento di organizzazione interna dell’ARPAM 

approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1201 del 10.10.2016;

VISTE le linee programmatiche di riorganizzazione definite dalla Regione Marche con 

delibera della Giunta Regionale n. 1047 del 9/9/2019 avente ad oggetto “L.R. n. 60/1997 

e L. n. 132/2017. Indirizzi e misure sulla riorganizzazione dell’ARPAM”;

RILEVATA inoltre la necessità di confermare la prosecuzione dell’avviata sperimentazione, 

l’articolazione della Struttura organizzativa complessa denominata “Servizio 

Laboratoristico Regionale Multisito” nell’ambito della Sede Centrale – Direzione Generale, 

di prorogare l’incarico di direzione della suddetta Struttura organizzativa complessa, di 

aggiornare l’assegnazione al responsabile dello stesso del personale già individuato con la 

determina n. 1/DG del 07.01.2020, impegnato nelle attività di laboratorio presso le sedi di 

Pesaro, Ancona, Macerata e Ascoli Piceno, che costituisce l’organico assegnato alla nuova 

struttura e di confermare la possibilità di adottare, con successivi atti, gli opportuni 

adeguamenti che l’effettiva operatività dovesse suggerire per l’efficiente ed efficace 

gestione delle risorse nonché di riservarsi, con successivi ulteriori atti, di procedere 

all’assegnazione di altri fattori produttivi con particolare riferimento alle dotazioni 

strumentali. 

VISTA la relazione trasmessa dalla Responsabile del Servizio Laboratoristico Regionale 

Multisito.

DATO atto che la presente determina non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico 

dell’ARPAM; 

VISTA la legittimità e la regolarità tecnica del presente atto;

RITENUTO che ricorrono valide motivazioni per dichiarare la presente determina 

immediatamente eseguibile;
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ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico Scientifico, 

ciascuno per quanto di competenza.

DETERMINA

1. Di proseguire la sperimentazione del “Servizio Laboratoristico Regionale  Multisito ” 

avviata con determina n.116/DG/ dell’1/10/2019 fino al 31/12/2020 per ulteriori 6 

mesi a decorrere dal 1 luglio 2020, salva diversa e più breve durata qualora 

intervengano, nel suddetto periodo, determinazioni relative alla riorganizzazione 

dell’Agenzia;

2. Di confermare che la Struttura organizzativa complessa denominata “Servizio 

Laboratoristico Regionale  Multisito ” costituisce articolazione della Sede Centrale – 

Direzione Generale, assegnata al coordinamento della Direzione Tecnico Scientifica, e 

ricomprende i laboratori delle sedi di Pesaro, Ancona, Macerata e Ascoli Piceno.

3. Di prorogare fino al 31.12.2020, salva diversa e più breve durata qualora intervengano 

entro tale data determinazioni relative alla riorganizzazione dell’Agenzia, l’incarico di 

Direttore del Servizio Laboratoristico Multisito conferito alla Dott.ssa Roberta Orletti;

4. Di aggiornare l’elenco del personale della dirigenza e del comparto assegnato al 

Servizio Laboratoristico Regionale  Multisito  come risultante nell’allegato al presente 

atto.

5. Di riservarsi di provvedere, con successivi atti, agli opportuni adeguamenti che, anche 

a seguito di quanto emerga nella fase di sperimentazione, l’effettiva operatività 

dovesse suggerire per assicurare l’efficiente ed efficace gestione delle risorse umane.

6. Di riservarsi, altresì, di provvedere, con successivi ulteriori atti, all’assegnazione di altri 

fattori produttivi con particolare riferimento alle dotazioni strumentali.

7. Di impegnare i Direttori dei Dipartimenti Provinciali, affinché sia assicurata di concerto 

con il Responsabile del Servizio di cui trattasi, fino alla definitiva messa a regime del 

nuovo assetto organizzativo, la necessaria assistenza e supporto amministrativo e 

gestionale per le attività di protocollazione, accettazione campioni e gestione dei 

magazzini tramite il personale in staff.

8. Di trasmettere il presente atto:

- per via telematica e per estremi, ai sensi dell’art. 5, c. 2, della L.R. n.13/2004 e 

degli indirizzi di cui alle DGR n.621/2004, n.1477/2005, nonché ai sensi della DGR 

1213/2018, al Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, alla Segreteria 

Generale della Regione Marche, al Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio della 

Regione Marche ed al Comitato di supporto all’esercizio delle funzioni di indirizzo e 

vigilanza sull’ARPAM istituito con DGRM n. 1377 del 12.12.2014;

- nel testo integrale al Revisore Unico di cui alla L.R. n. 12 del 17/06/2011 per 

l’esercizio delle funzioni di controllo;

- per estremi ai Direttori dei Dipartimenti Provinciali ed ai Responsabili degli Uffici;

- per estremi alla R.S.U. ed alle OO.SS. area comparto e dirigenza medica e S.P.T.A. 

.

9. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo per ragioni d’urgenza.

Ancona, sede legale ARPAM
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Marco Passarelli
Documento informatico firmato digitalmente

IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO

Dr. Giorgio Catenacci
Documento informatico firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Giancarlo Marchetti
Documento informatico firmato digitalmente

La presente determina consta di n.  5   pagine, di cui n.  1  pagin a  di allegati che formano 

parte integrante della stessa, oltre alla pagina contenente il certificato di pubblicazione.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 Legge Regionale 2 settembre 1997, n. 60 “Istituzione dell’Agenzia regionale per la 

protezione ambientale delle Marche (ARPAM)”

 Regolamento di Organizzazione dell’ARPAM di cui alla DGRM n.1201 del 10 ottobre 

2016; 

 Determina n. 116/DG del 01.10.2019

 Determina n. 1/DG del 07/01/2020

 DGRM n. 1047 del 9/9/2019 avente ad oggetto “L.R. n. 60/1997 e L. n. 132/2017. 

Indirizzi e misure sulla riorganizzazione dell'ARPAM

PREMESSA

La DGRM n. 1047 del 9/9/2019 avente ad oggetto  “L.R. n. 60/1997 e L. n. 132/2017. 

Indirizzi e misure sulla riorganizzazione dell'ARPAM ”  ha avviato e promosso una nuova 

riorganizzazione che possa garantire coerenza e adeguatezza rispetto alla vigente 

normativa di settore rispetto alla quale l’Agenzia è stata incaricata di redigere una 

proposta consistente in un nuovo Regolamento di organizzazione ai sensi dell’art. 9 della 

L.R. n. 60/1997 un organigramma della macrostruttura e la declinazione delle 

“Competenze e funzioni” per ciascuna delle aree dirigenziali previste dall’organigramma.

A seguito delle linee programmatiche di riorganizzazione definite dalla Regione Marche 

con la DGRM n. 1047 del 9/9/2019, in data 1.10.2019, è stata adottata la determina 

n.116/DG/2019 recante “ Adozione di soluzioni organizzative transitorie e sperimentali 

finalizzate all’attivazione del servizio laboratoristico  multisito  di Arpa Marche e di altri 

provvedimenti di carattere organizzativo ”; con tale provvedimento si persegue l’obiettivo 

di sperimentare l’operatività di un unico laboratorio  multisito , specializzando i siti 

territoriali con prove analitiche specifiche per ciascun sito a carattere matriciale, 

razionalizzando risorse strumentali e con risparmio di personale dirigenziale, sia di 

strutture semplici che complesse; 

Con determina n. 1/DG del 7.01.2020 si è proceduto all’assegnazione del personale del 

Comparto.
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La Direzione, in adempimento di quanto previsto dalla DGRM n. 1047 del 9/9/2019, con 

nota  Prot . n. 17023 del 18/06/2020, ha inviato alla Regione Marche la proposta di 

riorganizzazione consistente in un nuovo Regolamento di organizzazione ai sensi dell’art. 

9 della L.R. n. 60/1997, un organigramma della macrostruttura e la declinazione delle 

“Competenze e funzioni” per ciascuna delle aree dirigenziali previste dall’organigramma.

In relazione al processo di riorganizzazione in corso si evidenzia la necessità di procedere 

alla proroga della sperimentazione avviata con determina n.116/DG dell’1/10/2019 e 

dell’incarico di Direttore del Servizio Laboratoristico Multisito in scadenza al 30.06.2020.

In data 30.06.2020  con  ID  n.   1175064  la Responsabile del Servizio Laboratoristico 

Regionale Multisito ha trasmesso la Relazione dell’attività svolta.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 

sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Il Responsabile del Procedimento

Dr Giampiero Guiducci

Documento informatico firmato digitalmente

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità 

tecnica del presente atto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Marco Passarelli

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Elenco personale assegnato
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