
 RESPONSABILE DI SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA 

 MISSION 

 Presidiare  il  sistema  delle  relazioni  istituzionali  e  coordinare  l’attività  di  supporto  legale;  dirigere,  per  il  tramite  dell’avvocatura  interna,  la  gestione  del  contenzioso 
 amministrativo ed ambientale dell’Agenzia.  Presidiare  la gestione documentale. 

 AREE DI RESPONSABILITÀ 

 Imposta  e  mantiene  rapporti  con  tutti  gli  interlocutori  detentori  di  funzioni,  presso  gli  Enti  di  riferimento,  di  influenza  sulle  attività  dell’Agenzia,  allo  scopo  di  definire  il 
 contenuto degli atti istituzionali (convenzioni, accordi, etc.) mediante i quali tali attività vengono disciplinate. 

 Elabora  proposte,  valutazioni  ed  emendamenti  circa  provvedimenti  di  carattere  normativo  in  fase  di  approvazione  a  livello  nazionale  o  regionale  sia  di  carattere 
 ambientale  che  istituzionale  in  discussione  presso  gli  Organi  competenti.  Rappresenta  l’Agenzia  nei  gruppi  di  lavoro  interagenziali  nei  quali  sono  discusse  tematiche  di 
 diritto ambientale. 

 Predispone,  al  fine  di  individuare  specifiche  azioni  di  miglioramento,  iniziative  di  monitoraggio  amministrativo  relativamente  alla  legittimità  formale  degli  atti  assunti  dai 
 dirigenti competenti, fornendo altresì, ove richiesto, attività di consulenza legale nella predisposizione degli stessi. 

 Coordina le attività istruttorie ed elabora gli atti interni dell’Agenzia a contenuto generale (regolamenti, direttive, ecc.). 

 Esamina  preventivamente  la  convenienza/opportunità  per  Arpae  di  costituirsi  in  giudizio  ed  assume,  tramite  gli  avvocati  dell’Agenzia,  il  patrocinio  legale  dell’Ente  in 
 fase stragiudiziale e giudiziale, coordinando le varie fasi processuali. Si relaziona, ove necessario, con professionisti esterni all’Amministrazione. 

 Supporta la Direzione amministrativa nell’attività di recupero crediti di rilevante importo, promuovendo, se del caso, azioni legali. 

 Presidia  gli  affari  generali  dell’Agenzia  collaborando  alla  predisposizione  e  redazione  di  atti  istituzionali  a  valenza  programmatica  o  consuntiva,  curandone,  altresì,  la 
 diffusione agli Enti di riferimento. 

 Coordina l'attività di risposta alle interrogazioni ed interpellanze che riguardano l’Agenzia, sulla base dei contributi forniti dalle varie strutture interessate. 

 Supporta  per  le  materie  di  competenza  il  Direttore  generale  nei  rapporti  con  il  SNPA  e  nelle  sedi  associative  delle  Agenzie.  Garantisce  la  segreteria  tecnico-operativa 
 del Comitato interistituzionale dell’Agenzia. 

 Presidia  la  gestione  documentale  e  propone  l’adozione  del  Manuale  di  gestione  documentale  r  elativo  alla  formazione,  alla  gestione,  alla  trasmissione,  all’interscambio, 
 all’accesso  ai  documenti  informatici  nel  rispetto  della  normativa  in  materia  di  trattamenti  dei  dati  personali  ed  in  coerenza  con  quanto  previsto  nel  manuale  di 
 conservazione,  d’intesa con i Responsabili di cui  all’art. 44, comma 1 bis, del Codice dell’amministrazione digitale. 

 Partecipa  all’implementazione  delle  attività  connesse  al  protocollo  informatico,  alla  posta  elettronica  certificata  ed  alla  dematerializzazione  dei  flussi  documentali, 
 anche attraverso la predisposizione di linee di indirizzo in materia e la promozione di momenti formativi per la rete. 

 Valuta  e  diffonde  l’interpretazione  di  norme  di  nuova  emissione  aventi  effetto  sulle  attività  di  Arpae,  sia  attraverso  la  predisposizione  di  note  informative  e  di  commento 
 sia organizzando incontri formativi. Supporta l’applicazione della normativa istituzionale e ambientale nelle diverse funzioni dell’Agenzia. 
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 Assicura,  assumendo  le  funzioni  di  Responsabile  Prevenzione  Corruzione  e  Trasparenza  previste  dalla  Legge  190/2012,  le  attività  previste  in  materia  di  anticorruzione 
 l’applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa e la privacy, adottando i provvedimenti correlati di propria competenza. 
 Predispone  per  le  strutture  operative  e  la  Direzione  tecnica  pareri  di  interpretazione  normativa  e  formula  indicazioni  sulle  modalità  di  comportamento  in  situazioni 
 potenzialmente problematiche. 

 Fornisce,  anche  avvalendosi  di  risorse  presenti  presso  le  strutture  decentrate,  che  coordina  professionalmente,  supporto  giuridico  all’Area  Prevenzione  ambientale  sui 
 processi di vigilanza e controllo, anche con riferimento alle funzioni di Polizia giudiziaria, ed all’Area Autorizzazioni e Concessioni sui processi autorizzatori. 

 Collabora  con  la  Direzione  tecnica  e  i  responsabili  dei  Centri  tematici  regionali  nella  definizione  di  linee  guida  relative  all’applicazione  della  normativa  tecnica 
 ambientale. 

 Assicura  l'integrazione  dei  requisiti  del  Sistema  gestione  Qualità  nelle  attività  di  competenza,  promuovendo  il  miglioramento  dei  processi/servizi  in  logica  risk-based 
 thinking. 

 In  base  alle  specifiche  responsabilità  elabora  ed  attua  le  applicazioni  delle  misure  di  prevenzione  attinenti  alle  attività  di  sua  diretta  competenza,  coordinando  il 
 personale  afferente,  dandone  conto  al  Datore  di  Lavoro  e  segnalando  tempestivamente  qualsivoglia  situazione  che  possa  costituire  violazione  di  norma  o  comunque 
 criticità per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori. 

 Gestisce il personale direttamente dipendente. Assegna al personale direttamente dipendente gli obiettivi annuali individuali e di struttura e ne effettua la valutazione ai 
 fini della corresponsione del trattamento economico accessorio. 

 Valuta i fabbisogni di risorse materiali (beni e servizi) per il funzionamento del Servizio, approva atti di acquisto e gestisce il budget assegnato. Tiene i rapporti con le 
 strutture regionali di riferimento per l’acquisizione di direttive e indirizzi nell’ambito di competenza. 
 Cura lo scambio di informazioni e i rapporti operativi con il Sistema delle Agenzie ambientali nell’ambito di competenza. 

 RELAZIONI INTERNE 

 Direzione tecnica, Direzione amministrativa, Servizi Direzione generale, Aree e Strutture tematiche, referenti su tematiche giuridiche presenti presso le Aree. 
 RELAZIONI ESTERNE 
 Regione Emilia-Romagna, Enti locali, AUSL, SNPA, AssoArpa, Autorità giudiziaria civile, penale e amministrativa, Studi legali, Tavoli di coordinamento Responsabili 
 Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 
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