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Il Direttore generale 

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30  e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell’Agenzia 
regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)” ;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 134 del 30.07.2015, con il quale la 
sottoscritta  è  stata  nominata  Direttore  generale  dell’Agenzia  Regionale  per  la  Protezione 
Ambientale della Toscana;

Dato  atto  che  con  decreto  del  Direttore  generale n.  238  del  13.09.2011  è  stato  adottato  il 
Regolamento  di  organizzazione  dell’Agenzia  (approvato  dalla  Giunta  Regionale  Toscana  con 
delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 
del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale 
n.  270/2011  (ai  sensi  dell’articolo  4,  comma  3,  del  Regolamento  organizzativo  dell’Agenzia), 
modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Visti:
• l'art 25 della Legge regionale Toscana n. 30/2009 che individua, tra i compiti del Direttore 

Generale, la nomina e l'eventuale revoca del Direttore tecnico; 
• i commi 3, 4 e 5 dell'art. 26 della medesima legge regionale che dispongono:

 che il Direttore tecnico è nominato dal Direttore generale, che provvede alla stipulazione 
del relativo contratto di diritto privato;

 che il contratto di lavoro si risolve di diritto decorsi sessanta giorni dalla nomina del 
nuovo Direttore generale;

 che il contratto di Direttore tecnico è stipulato con soggetto dotato di professionalità 
adeguata alle funzioni da svolgere, e che tale soggetto deve: a) risultare in possesso del 
diploma  di  laurea  conseguito  in  un  corso  di  durata  almeno  quadriennale;  b)  aver 
maturato un'esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali di enti o aziende 
pubbliche  o  private  nonché  aver  conseguito  una  particolare  specializzazione 
professionale, culturale o scientifica, desumibile da documentate esperienze di lavoro;

Ritenuto di conferire l'incarico di Direttore tecnico, a decorrere dal 30.09.2015, all'Ing. Marcello 
Mossa Verre, dirigente di questa Agenzia, tenuto conto che il medesimo risulta essere in possesso 
dei  requisiti  previsti  dalla  normativa,  e  cioè  laurea  conseguita  in  un  corso  di  durata  almeno 
quadriennale ed esperienza almeno quinquennale in qualifica dirigenziale, in particolare in ARPAT 
dove  ha  svolto  le  funzioni  di  responsabile  dell’Area  Industrie  a  rischio  di  incidenti  rilevanti, 
dell’Area  Prevenzione  rischi  industriali,  ecogestione  e  tecnologie  per  la  protezione  ambientale, 
dell’Area  Progetti  comunitari,  sportello  unico  per  le  imprese  e  procedure  integrate  presso  la 
direzione, del Dipartimento provinciale di Pisa e del Centro sovraprovinciale Toscana Costa, e, a 
decorrere  dal  07.02.2012  fino  ad  oggi,  Coordinatore  dell’Area  Vasta  Costa,  con  conseguente 
coordinamento  di  cinque  dei  dodici  Dipartimenti  dell’Agenzia,  nonché  una  particolare 
specializzazione professionale rispetto alla gestione di sistemi complessi acquisita durante le citate 
esperienze di lavoro; 

Dato atto che l'incarico avrà durata fino ad un massimo di 60 giorni dalla nomina del prossimo 
direttore generale, come previsto dall'art. 26, comma 4, della L.R. 30/2009;

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione 
degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal 
Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il  parere positivo di conformità alle norme vigenti,  espresso dal Responsabile del Settore 
Affari generali, riportato in calce;



Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di conferire l'incarico di Direttore tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 
della Toscana all’Ing. Marcello Mossa Verre, a far data dal 30.09.2015 e fino ad un massimo di 
60 giorni dalla nomina del prossimo direttore generale, come previsto dall'art. 26, comma 4, 
della L.R. 30/09;

2. di dare atto che, come previsto dall'art. 26, comma 4, della citata Legge Regionale Toscana n. 
30/2009, il contratto di lavoro si risolve di diritto decorsi 60 giorni dalla nomina del prossimo 
Direttore generale, fatta salva la revoca dell'incarico da parte della sottoscritta prevista dall'art. 
25, comma 2, lettera f, della citata Legge regionale;

3. di  prendere  atto  che  l'attribuzione  del  suddetto  incarico  sarà  comunque  subordinata  al 
collocamento in aspettativa, ai sensi dell'art. 26, comma 7 della medesima Legge regionale, 
dell’Ing. Marcello Mossa Verre da parte di questo ente; 

4. di provvedere alla stipula del relativo contratto di diritto privato, ai sensi dell'art. 26, comma 3, 
della Legge regionale Toscana n. 30/2009;

5. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile,  stante la necessità di procedere al 
conferimento dell'incarico di Direttore tecnico dell'Agenzia a far data dal 30.09.2015;

6. di  individuare  quale  responsabile  del  procedimento  la  Dott.ssa  Alessandra  Bini  Carrara, 
Responsabile del Settore Gestione delle risorse umane;

7. di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 
della L.R.T. 22.06.2009 n. 30 e s.m.i.

Il Direttore generale
Dott.ssa Maria Sargentini*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale 
informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui 
all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui 
all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.” 



Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

• Marta Bachechi  ,  responsabile del settore Affari generali  in data  29/09/2015
• Paola Querci  ,  responsabile del settore Bilancio e Contabilità  in data  29/09/2015
• Alessandra Bini Carrara  ,  il proponente  in data  29/09/2015
• Paola Querci  ,  Direttore amministrativo  in data  29/09/2015
• Andrea Poggi  ,  Direttore tecnico  in data  29/09/2015
• Maria Sargentini  ,  Direttore generale  in data  29/09/2015


