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DISPOSIZIONE N. 1294/DG 

IL DIRETTORE GENERALE 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

PRESO ATTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

RAVVISATA 

CONSIDERATA 

che per effetto dell'art. 28, comma l, del decreto legge 25 giugno 
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 
2008 , n. 133 , è stato istituito l ' Istituto Superiore per la protezione 
e la ricerca ambientale (ISPRA); 

che per effetto dell'art. 28, comma 2, del decreto legge 25 giugno 
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133 , a decorrere dalla data di insediamento del 
Commissario e dei Sub Commissari l' Agenzia per la Protezione 
dell ' Ambiente e per i Servizi Tecnici (APA T), l ' Istituto 
Nazionale per la Fauna selvatica (INFS) e l'Istituto Centrale per 
la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) 
sono soppressi ; 

del decreto n. 123 del 21/05/20 l O del Ministero del! ' Ambiente e 
della tutela del territorio e del mare "Regolamento recante norme 
concernenti la fusione dell ' APAT, dell ' INFS e dell ' ICRAM in un 
unico istituto, denominato Istituto Superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell ' articolo 28 , comma 3, 
del decreto-legge 25/06/2008 n. 112, convertito, con 
modificazioni , dalla legge 06/08/2008, n. 133" pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 179 del 03 /08/201 O; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
05/ 10/201 O con il quale viene nominato il Presidente dell ' ISPRA; 

il decreto GAB-DEC-20 l 0-152 del 5/08/20 l O del Ministro 
del!' Ambiente e della tutela del territorio e del mare con il quale 
viene nominato il Consiglio di Amministrazione; 

la Deliberazione n. 02/CA del 18110/2010 con la quale il Dr. 
Stefano Laporta è stato nominato Direttore Generale; 

l' opportunità di attivare il corso di formazione su VAS e VIA, 
richiesto dal Servizio AMB-V AL, tramite presentazione del 
Piano Annuale di Formazione 2011; 

la richiesta avanzata con CI n. 165/ AMB-V AL del 6/10/2011 , 
con la quale si esprime la necessità, per motivi tecnici, di rinviare 
l' organizzazione del corso VIA-VAS all ' anno 2012, con 
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conseguente inserimento del corso nell ' ambito del Piano 
Generale di Formazione 2012 ; 

VISTO l' art. 6, comma 13 del decreto-legge n. 78/2010, recante "Misure 
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica", convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, che 
prevede, altresì , ai fini del contenimento della spesa pubblica, che 
"le amministrazioni svolgono prioritariamente l 'attività di 
formazione tramite ... i propri organismi di formazione "; 

VISTI gli artt. 5 I , comma 6, e 61 , comma 4, del CCNL EPR 1998-200 l , 
i quali prevedono che "le iniziative di.formazione possono essere 
organizzate utilizzando, ove necessario, le competenze e 
professionalità presenti negli Enti medesimi "; 

VISTI gli artt. 51 , comma 13 , e 61 , comma 8, del CCNL EPR 1998-
2001 , i quali definiscono i compensi da attribuire per l' attività di 
docenza in corsi di formazione ed aggiornamento da parte dei 
dipendenti degli Enti, e stabiliscono che questi andranno a 
gravare sulle risorse finalizzate alla formazione e aggiornamento; 

PRESO ATTO della necessità di conferire un incarico per lo svolgimento di un 
corso di formazione su VAS e VIA, diretto ai dipendenti 
del!' lsti tuto ; 

CONSIDERATO il programma del corso elaborato dal Servizio AMB-VAL, in cui 
sono indicati i nominativi dei dipendenti scelti per ricoprire 
l' incarico di docenza, selezionati in base alla qualificazione e alla 
competenza professionale, e che nel suddetto programma sono 
specificate le ore di formazione da attribuire a ciascuno di essi in 
qualità di docente; 

PRESO ATTO CH E si è ritenuto di affidare l'incarico congiuntamente ai dott. 
Bertolini Si lvia, Cacciuni Anna, Dacquino Carlo, Fasano 
Settimio, Fiorletti Patrizia, Fiori Marilena, Leone Gianluca, 
Mazzocchi Enrico, Medici Adele, Pacione Tiziana, Polizzotti 
Adelaide, Pranzo Stefano, Rieti Sabrina, Sacchetti Francesca, 
Sciacca Paolo, Silvaggio Rosalba, Vulcano Giulio, dipendenti 
ISPRA in servizio presso il Dipartimento AMB e Venturelli 
Saverio, in servizio presso il Dipartimento ACQ; 

DISPONE 

per le motivazioni di cui in premessa come integralmente riportate: 
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a) di conferire i seguenti incarichi di docenza a diciotto dipendenti ISPRA, a norma 
degli a11t. 51 e 61 , CCNL EPR 1998-200 l , per lo svolgimento di un corso di 
formazione su VIA e VAS, che verrà svolto nell ' arco di 6 giornate: 

NOMINATIVO DURA T A INCARICO IMPORTO 

Bertolini Silvia l h € 51 ,65 

Cacci uni Anna l h € 51 ,65 

Dacquino Carlo 2h € 103 ,30 

Fasano Settimio 3,5 h € 180,78 

Fiorletti Patrizia 1 h € 51 ,65 

Fiori Marilena 5 h € 258,25 

Leone Gianluca 1,5 h € 77,48 

Mazzocchi Enrico 2h € 103 ,30 

Medici Adel e l h € l 0,33 

Pacione Tiziana l ,5 h € 77,48 

Polizzotti Adelaide 3h € 154,95 

Pranzo Stefano 3h € 154,95 

Rieti Sabrina 0,5 h € 25 ,83 

Sacchetti Francesca 2h € l 03 ,30 

Sciacca Paolo 2h € 103,30 

Silvaggio Rosalba 2h € l 03 ,30 

Venture! l i Sa veri o l h € 51 ,65 

Vulcano Giulio l ,5 h € 77,48 

b) che gli oneri per l ' affidamento dell ' incarico, pari a € 1.740,63 (euro 
millesettecentoquaranta/63), suddivisi tra i docenti come dalla tabella precedente, 
comprensivi del contributo previdenziale, trovano copertura finanziaria, in termini 
di programma e di cassa, sull ' esercizio finanziario 2012, CRA 05 , capitolo 1290, 
programma/progetto NOROOOO l. 

Roma, - 4 SET. 2012 


