
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 103 DEL 27/09/2018 
 
 

OGGETTO 
 

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, MEDIANTE 
SCORRIMENTO DI GRADUATORIA, DI UN DIRIGENTE AMBIENTALE PER 

L'AREA LABORATORIO CHIMICO. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Luca Marchesi 
 

nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 
 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Anna Toro 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Anna Toro 

 

Franco Sturzi 

 
 



 

 VISTI: 
- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 

15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA); 

- il Regolamento di Organizzazione di ARPA, adottato con deliberazione del Direttore Generale 
n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1331 dd. 
03.07.2015; 

- il decreto del Direttore Generale n.187 del 29.12.2017 di adozione del Programma annuale 
2018 e triennale 2018-2020 e del Bilancio preventivo annuale 2018 e triennale 2018-2020, 
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 804 dd. 21.3.2018; 

- il decreto del Direttore Generale n.3 dd.10.01.2017 avente per oggetto “Procedure per 
l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

- il decreto del Direttore Generale n.50 dd. 01.06.2018, avente per oggetto “Regolamento per 
la graduazione, attribuzione e rotazione degli incarichi dirigenziali approvato con 
deliberazione n.105 dd. 02.09.2018. Modifiche ed integrazioni”; 

 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione del Direttore generale n. 21 del 25.02.2016, con cui è stata approvata la 

graduatoria del concorso pubblico ai fini dell’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 
1 dirigente ambientale per l’area laboratorio chimico ed è stata decretata l’assunzione del 
vincitore;  

- i decreti del direttore Generale n. 135 dd.26.10.2016 e n.36 dd.07.03.2017 con i quali è stata 
disposta l’assunzione, rispettivamente, del secondo e del terzo classificato nella graduatoria 
medesima; 

  
CONSIDERATO che: 
-  il piano della Performance annuale 2018 e triennale 2018-2020, approvato con decreto del 

Direttore Generale n.14 del 31.01.2018, prevede, nell’ambito del turn over cui al Programma 
annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 nel bilancio preventivo annuale 2018 e triennale 2018-
2020, adottato con decreto n. 187 dd. 29.12.2017, l’assunzione di un dirigente biologo da 
inserire nella S.O.C. “Laboratorio” dell’Agenzia; 

- Il Responsabile della S.O.C. “Laboratorio” ha rappresentato che, a seguito delle modifiche 
organizzative di cui al I° Provvedimento organizzativo 2018, approvato con decreto n.41 dd. 
24.04.2018, risulta prioritario procedere all’assunzione di un dirigente chimico anziché biologo 
al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività di analisi chimiche su matrici ambientali 
e sanitarie nella struttura laboratoristica di Udine; 

 
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28.07.2011, n. 14 e successive 
conformi pronunce - fra le quali, da ultimo, CdS , sez. V, del 31.07.2012, n. 4329 e CdS, sez. III, del 
10.11.2016, n. 5230 - in forza delle quali, in presenza di graduatoria di concorso già espletato, non 
deriva un obbligo per l’amministrazione di utilizzare lo scorrimento, ma la presenza di una residua 
discrezionalità in capo alla pubblica amministrazione, che deve motivare qualora utilizzi la mobilità 
volontaria invece di scorrere la graduatoria stessa; 
 
ATTESO che l’orientamento del Consiglio di Stato come sopra richiamato è stato condiviso in 
sede AssoARPA nel documento dei Direttori Amministrativi dd. 26.01.2017; 
 



 

ACCERTATO il rispetto dell’equilibrio di bilancio e la coerenza dell’assunzione in argomento con la 
progettualità esplicitata negli atti di programmazione nonché con il vincolo del contenimento 
della forza entro il limite numerico pari a trecentocinquantasei unità, di cui 36 dirigenti; 
 
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’assunzione a tempo indeterminato e pieno del quarto nella 
graduatoria approvata con la deliberazione del Direttore generale n. 21 del 25.02.2016, a 
decorrere dalla data che sarà indicata nel contratto individuale di lavoro; 
 
 

DECRETA 
 
 

per le motivazioni citate in premessa: 
 
1. di provvedere all’assunzione a tempo indeterminato e pieno del quarto collocato nella 

graduatoria del concorso pubblico ai fini dell’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 
un dirigente ambientale per l’area laboratorio chimico, approvata con la deliberazione del 
Direttore generale n. 21 del 25.02.2016, a decorrere dalla data indicata nel contratto 
individuale di lavoro; 
 

2. di attribuire all’interessato, dalla data di assunzione, il trattamento economico previsto dalla 
vigente normativa contrattuale della dirigenza del SSN per il dirigente del ruolo tecnico; 
 

3. di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento faranno carico al bilancio e, per 
quanto di competenza, ai fondi contrattuali della dirigenza.  

 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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DECRETO N° 103 DEL 27/09/2018 
 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informativo dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 2009 per 
il seguente periodo: 
 
dal 27/09/2018 al 12/10/2018  
 
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 5, co. 1, lett. b,c,d; art. 6) e in 
relazione a quanto stabilito per il trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici, l'accesso a 
persone diverse dall'interessato/a o dagli aventi diritto può essere precluso. 
 
 
Palmanova, 27/09/2018 L’incaricato  
 



 Atto n. 103 del 27/09/2018

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: TORO ANNA
CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G
DATA FIRMA: 27/09/2018 12:35:47
IMPRONTA: 4714ADCC54A60006FD4DE1774F86C22FD9FCE4D3FE6BF39ED762A6F255257A11
          D9FCE4D3FE6BF39ED762A6F255257A11069E61B4264A178721FBB0E767A0B3ED
          069E61B4264A178721FBB0E767A0B3ED38602FABA148E1C3CF89025DDAC01007
          38602FABA148E1C3CF89025DDAC01007BC4067B3BA3701C735DCEF3E1067E58C


