
 
 

 

 
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 100 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 24/08/2015 
 
 

OGGETTO 
 

Avviso di selezione ai fini dell'assunzione a tempo determinato di un 
dirignte per l'ufficio Tecnico e patrimoniale: graduatoria 

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 

 
preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile della 
presente deliberazione: 
 
 
 

RESP. DELLA STRUTTURA RESP. GESTIONE RISORSE 
ECONOMICHE 

Angela Zanello   

 
 

CON LA PARTECIPAZIONE 
 
del sostituto del Direttore Amministrativo, Angela Zanello, così come individuato dalla 
deliberazione del Direttore Generale n. 32 del 31.03.2015, 
e del sostituto del Direttore Tecnico-Scientifico f.f., Franco Sturzi, così come individuato con 
deliberazione del Direttore Generale n. 31 del 31.03.2015; 

 
per l’espressione dei pareri di competenza 



 

 

 
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 Regolamento di organizzazione di ARPA, integrato e modificato con la deliberazione del 
Direttore generale n. 112 del 25.05.2010, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 
1396 del 21 luglio 2010, riadottato con deliberazione del Direttore generale n. 175 del 
10.08.2010; 

- 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 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; 

- le deliberazioni del Direttore generale n. 220 del 28.10.2011 e n. 242 del 18.11.2011 relative 
alle procedure per l'adozione delle deliberazioni e delle determinazioni di ARPA; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Direttore generale n. 83 del 13 luglio 2015, con cui è stata 
avviata una selezione pubblica ai fini dell’assunzione a tempo pieno e determinato di un dirigente 
professionale per l’ufficio Tecnico e patrimoniale; 
 
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 96 del 10 agosto 2015, con cui si è provveduto a 
nominare la commissione esaminatrice nonché ad ammettere alla selezione tutti i candidati, con 
riserva di verifica dei requisiti specifici in sede di colloquio; 
 
VISTO il verbale della selezione, acquisito agli atti con prot. n. 28102 del 21 agosto 2015, dal 
quale si evincono l’esclusione di un candidato per difetto di uno dei requisiti di ammissione e la 
seguente graduatoria: 

Candidato Punteggio 
titoli 

Punteggio 
colloquio 

Punteggio 
totale 

1. Baracetti arch. Mauro 6,523 27,000 33,523 
2. Mosca ing. Daniele 5,212 25,000 30,212 

 
RITENUTO, conseguentemente, di assumere l’arch. Mauro Baracetti a tempo determinato a 
decorrere dalla data che sarà indicata nel contratto individuale di lavoro e per la durata di un 
anno, eventualmente prorogabile; 
 
DATO ATTO, infine, che l’assunzione di cui trattasi avviene nel rispetto della prescrizione 
contenuta nella d.G.R. n. 2639 del 30 dicembre 2014, a mente della quale la manovra di personale 
2015 deve essere diretta al contenimento della forza di personale entro il limite rilevato al 31 
dicembre 2012, come incrementato con la d.G.R. n. 2404 del 13 dicembre 2014, nel numero pari 
a 356 unità; 
 
 



 

 

ATTESO che il Direttore Generale che svolge altresì le funzioni di Direttore Tecnico 
Scientifico, è assente per giustificati motivi; 
 
RICHIAMATO l’art. 4, comma 6 dello Statuto dell’ARPA FVG, ai sensi del quale in caso di 
assenza o impedimento del Direttore Generale, le funzioni sono temporaneamente svolte dal 
Direttore Amministrativo; 
 
SENTITI i pareri favorevoli del sostituto del Direttore Tecnico-Scientifico f.f. e del sostituto del 
Direttore amministrativo; 

DELIBERA 
 

per le motivazioni citate in premessa: 
 
1. di approvare il verbale dei lavori della commissione preposta alla selezione di un dirigente 

professionale a tempo determinato per l’ufficio Tecnico e patrimoniale, da cui risulta la 
seguente graduatoria: 

Candidato Punteggio 
titoli 

Punteggio 
colloquio 

Punteggio 
totale 

1. Baracetti Mauro 6,523 27,000 33,523 
2. Mosca Daniele 5,212 25,000 30,212 

 
2. di assumere l’arch. Mauro Baracetti a tempo determinato a decorrere dalla data che sarà 

indicata nel contratto individuale di lavoro e per la durata di un anno, eventualmente 
prorogabile. 
 

3. 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 SOSTITUTO DEL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

Angela Zanello 

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE TECNICO-
SCIENTIFICO F.F. 

Franco Sturzi 
 
 

PER IL  DIRETTORE GENERALE  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Anna Toro 
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DELIBERAZIONE N° 100 DEL 24/08/2015 
 
 
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 24/08/2015 al 08/09/2015  
 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, l’accesso a persone diverse dall’interessato/a o dagli 
aventi diritto può essere precluso. 
 
 
Palmanova, 24/08/2015 L’incaricato  
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