
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D E CR E TO   

D E L  D IR E T TO RE  G E NE RA L E 
 

 

N. 21  DEL 16/03/2017 
 

O G G ET TO 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.8 

POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. C DA ASSEGNARE AGLI ENTI 

DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E 
A.R.P.A. - PRESA D'ATTO DOMANDE  
 

IL DIRETTORE GENERALE 

dott. Massimo Romano 

nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2553 del 23.12.2016 

 

coadiuvato per l’espressione del parere di competenza 

dal Direttore Amministrativo dott.ssa Tecla Del Dò nominata con decreto n. 1 del 09.01.2017 

e dal Direttore Sanitario dott. Michele Chittaro nominato con decreto n. 1 del 09.01.2017 

 

 

 
Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità amministrativa e tecnica: 

 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
della struttura  

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SS POLITICHE E GESTIONE 
RISORSE UMANE 

Dott.ssa Carla Landi 

SC SERVIZI AMMINISTRATIVI 
INTERNI 

 Dott.ssa Nives Di Marco 

SC SERVIZI AMMINISTRATIVI 
INTERNI 

 

 

 

 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 27.03.2001, n. 220; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 16.10.2014 di “Riordino dell’assetto istituzionale e 

organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione 
sanitaria e sociosanitaria”; 

 

RICHIAMATO il decreto n.130 del 05/12/2016, con il quale è stato bandito concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.8 posti di assistente amministrativo cat.C da 

assegnare agli Enti del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia e A.R.P.A FVG, ed 
è stato approvato il relativo bando; 

 

VISTO che il procedimento selettivo suindicato ha trovato pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale – 4^ Serie speciale - n.4 del 17/01/2017; 
 

ACCERTATO che il termine di presentazione delle domande di partecipazione e dei relativi 

allegati è scaduto in data 16/02/2017, in conformità a quanto previsto dal bando di concorso 

n.1320 del 18/01/2017; 
 

VISTO che sono pervenute le domande di n.2731 candidati, giusto allegato 1 che fa parte 

integrante del presente provvedimento; 

 
RITENUTO, quindi, di ammettere, con riserva, alla procedura concorsuale in oggetto n.2731 

candidati, di cui all’allegato 1 che fa parte integrante del presente provvedimento; 

 

RITENUTO di prendere atto che la riserva verrà sciolta previo accertamento dei requisiti, di 
cui al punto III del bando di ammissione, da effettuarsi sulle domande dei soli candidati che 

accedono alla prova scritta; 

 

PRESO ATTO che i candidati con un’invalidità uguale o superiore all’80%, ai sensi dell’art. 20 
della Legge n.104/1992 e s.m.i., non sono tenuti a presentarsi alla preselezione, in quanto 

accedono direttamente alla prova scritta, e che il relativo elenco è conservato agli atti della 

presente procedura; 

 
CONSIDERATO che, in merito a quanto sopra indicato, i singoli interessati riceveranno anche 

idonea e individuale comunicazione; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 

procedimento che ne attesta la regolarità amministrativa e tecnica; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per 

quanto di rispettiva competenza; 

 
D E C R E T A 

 

per i motivi di cui in premessa, che s’intendono integralmente riportati  

 
1. di prendere atto che in relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di n.8 posti di assistente amministrativo cat.C da assegnare agli Enti del 

Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia e A.R.P.A. FVG - bando n.1320 



 

 

del 18/01/2017- sono pervenute n.2731 domande, come risulta dall’allegato 1 che 

fa parte integrate del presente provvedimento; 

 

2. di ammettere, con riserva, alla procedura concorsuale in oggetto n.2731 candidati, 
di cui all’allegato 1 che fa parte integrante del presente provvedimento; 

 

3. di dare atto che la riserva sarà sciolta a seguito dell’accertamento dei requisiti in 

premessa citati da effettuarsi sui soli candidati che accedono alla prova scritta; 
 

4. di dare atto che i candidati con una invalidità uguale o superiore all’80%, ai sensi 

dell’art.20 della Legge n.104/1992 e s.m.i., non sono tenuti a presentarsi alla 
preselezione, in quanto accedono direttamente alla prova scritta e che il relativo 

elenco è conservato agli atti della presente procedura; 

 

5. di stabilire che, in merito a quanto sopra indicato, i singoli interessati riceveranno 
anche idonea e individuale comunicazione; 

 

6. di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere gli atti conseguenti. 

 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

F.to dott. Massimo Romano  Direttore Generale 

F.to dott.ssa Tecla Del Dò  Direttore Amministrativo  

F.to dott. Michele Chittaro  Direttore Sanitario 

 

 
Elenco allegati: 

 
 

Progressivo Descrizione 

1 ALLEGATO 1.pdf 
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Decreto n. 21 del 16/03/2017 
 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
Il decreto n. 21 del 16/03/2017 viene pubblicato sul sito internet dell’Ente per la gestione 
accentrata dei servizi condivisi in data 16/03/2017, ai sensi dell’art. 32, comma l, della 
L. 69/2009, rimanendovi per quindici giorni consecutivi. 
 

 

  
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
Il decreto diventa esecutivo il 16/03/2017, ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L.R. n. 21/92, come 
modificato dall’art. 50 della L.R. n. 49/96. 
 

 

  
Ufficio Proponente : SS POLITICHE E GESTIONE RISORSE UMANE 

 
INVIATO A: 
 

 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Cristiana Casamassima 

 
 
Udine 16/03/2017 
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