
 
 

 

 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 146 DEL 18/12/2015 
 
 

OGGETTO 
 

Concorso pubblico per l'assunzione di un dirigente ambientale per l'area 
fisica: approvazione e utilizzo della graduatoria 

 
 

 
 

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: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 
DIRETTORE S.O.C. 

GESTIONE RISORSE ECONOMICHE 
 

Angela Zanello  Paola Segato 

 
 

Preso atto del visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Anna Toro  

 



 

 

 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 (ARPA); 

- il nuovo Regolamento di organizzazione dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 
generale n. 66 dell’8.06.2015, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 1331 del 
3.07.2015; 

- la deliberazione del Direttore generale n. 219 del 31.12.2014 di adozione del Programma 
annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 e la deliberazione del Direttore generale n. 221 del 
31.12.2014 di adozione del Bilancio preventivo annuale 2015 e triennale 2015-2017 di ARPA, 
approvate con delibera della Giunta regionale n. 704 del 17.04.2015; 

- la deliberazione del Direttore Generale n. 61 del 26.05.2015 di integrazione del Programma 
annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 dell’Agenzia a seguito della sopra citata delibera 
giuntale n. 704/2015 del 17.04.2015; 

- il decreto del Direttore Generale n. 140 del 30.11.2015 avente ad oggetto «Procedure per 
l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia»; 

 
RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Direttore generale n. 140 del 26 agosto 2014, con cui è stato bandito un 
concorso pubblico ai fini dell’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente 
ambientale per l’area fisica;  

- la deliberazione n. 20 del 5 marzo 2015, recante l’ammissione al concorso dei candidati in 
possesso dei requisiti previsti dal bando; 

- la deliberazione n. 99 del 19 agosto 2015 con la quale è stata nominata la commissione 
esaminatrice preposta alla valutazione degli stessi; 

 
VISTI i verbali delle riunioni della commissione esaminatrice, in numero di cinque, relativi alla 
procedura concorsuale di che trattasi, trasmessi con nota prot. n. 41795 del 10 dicembre 2015 a 
firma del presidente della commissione stessa; 
 
PRESO ATTO dei lavori della commissione e verificato che la stessa ha assolto i propri compiti 
nell’osservanza delle norme concorsuali di cui al d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483; 
 
ATTESO che, a seguito dell’attribuzione dei punteggi assegnati, è stata formulata la seguente 
graduatoria finale di merito come risulta, in particolare, dal verbale n. 5 del 3 dicembre 2015: 

1. Stel Fulvio 89,432 
2. Del Frate Stefania 81,906 
3. Montanari Francesco 76,396 
4. Tramontin Lucia 75,726 
5. Pillon Alessandra 74,876 
6. Garavaglia Massimo Giorgio 73,483 
7. Stefanuto Livio 70,901 
8. Moretuzzo Mauro 69,871 
9. Benes Massimiliano 69,256 
10. Viola Marzio 66,958 



 

 

11. Comelli Moreno 64,110 
12. Di Legge Pierantonio 61,614 

 
ACCERTATO nuovamente che l’attuale dato di forza del personale dell’Agenzia è inferiore al 
limite di cui alla prescrizione contenuta nella d.G.R. n. 2639 del 30 dicembre 2014; 
 
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’assunzione a tempo indeterminato e pieno del vincitore 
del concorso, a decorrere dalla data che sarà indicata nel contratto individuale di lavoro; 
 
 

DECRETA 
 
 

per le motivazioni citate in premessa: 
 
1. di approvare i verbali dei lavori della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente ambientale di 
area fisica, dai quali risulta la seguente graduatoria finale di merito: 

1. Stel Fulvio 89,432 
2. Del Frate Stefania 81,906 
3. Montanari Francesco 76,396 
4. Tramontin Lucia 75,726 
5. Pillon Alessandra 74,876 
6. Garavaglia Massimo Giorgio 73,483 
7. Stefanuto Livio 70,901 
8. Moretuzzo Mauro 69,871 
9. Benes Massimiliano 69,256 
10. Viola Marzio 66,958 
11. Comelli Moreno 64,110 
12. Di Legge Pierantonio 61,614 

 
2. di provvedere all’assunzione a tempo indeterminato e pieno del vincitore del concorso, a 

decorrere dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro; 
 

3. di attribuire all’interessato, dalla data di assunzione nel nuovo profilo, il trattamento 
economico previsto dal vigente CCNL per la dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e 
amministrativa. 
 

4. 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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