
 
 

 

 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 103 DEL 09/08/2016 
 
 

OGGETTO 
 
CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO, DI DUE ASSISTENTI TECNICI PERITI 
CHIMICI, CAT "C". COMMISSIONE DI CONCORSO: SOSTITUZIONE 

DEL COMPONENTE AGGIUNTO PER LA VERIFICA DELLE 
COMPETENZE INFORMATICHE DEI CANDIDATI . 

 
 

 
 

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 
 

 Paola Segato 

 
 

Preso atto del visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Paola Segato  



 

 

 
 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 dell’ARPA, adottato con deliberazione del 
Direttore  Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 
1331 dd. 03.07.2015 

- il decreto del Direttore Generale n. 157 del 31.12.2015 di adozione del Programma annuale 
2016 e pluriennale 2016-2018 ed il decreto del Direttore generale n. 160 del 31.12.2015 di 
adozione del Bilancio preventivo annuale 2016 e triennale 2016-2018 di ARPA, approvati con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 777 dd. 4.5.2016; 

- il decreto del Direttore Generale n. 140 dd. 30.11.2015 “Procedure per l’assunzione dei 
provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di ARPA Friuli 
Venezia Giulia”; 

 
PREMESSO che: 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 57/2015, l’Agenzia ha bandito un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, ai fini dell’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di due 
assistenti tecnici periti chimici, categoria C, per l’impiego prioritario nelle attività di controllo 
delle emissioni in atmosfera (lavoro in altezza) e nelle procedure analitiche di laboratorio; 

- con successiva deliberazione n. 89/2015, preso atto della nota del Garante Regionale dei Diritti 
della Persona, pervenuta in data 20 luglio 2015 e assunta al prot. n. 2419 di medesima data, 
sono stati riaperti i termini del bando in argomento; 

- con decreto n. 58 del 02 maggio 2016 l’Agenzia ha provveduto all’ammissione ed esclusione 
dalle prove concorsuali di coloro che hanno presentato domanda, sulla base dei termini e 
requisiti stabiliti dal bando di concorso; 

 
ATTESO che con decreto 67/2016 è stata nominata la commissione di concorso nonché i 
commissari aggiunti per la verifica, nel corso della prova orale, della competenza linguistica, nelle 
persone della dott.ssa Daniela Zara per la lingua inglese, della dott.ssa M. Serena Marcenaro per la 
lingua francese e del dott. Stefano Micheletti per la lingua tedesca, oltre che per la verifica delle 
competenze informatiche, nella persona del p.i. Alessio Brezigar; 
 
CONSIDERATO che: 
- la prova orale del concorso in argomento è fissata il giorno I° settembre 2016 presso la sede 

centrale dell’Agenzia sita in Palmanova e che il p.i. Alessio Brezigar, con comunicazione di data 
25 luglio u.s. prot. 24880, ha rappresentato che, per impegni sopraggiunti, non potrà essere 
presente in quella data; 

- che la responsabile della S.O.S. “Sistema Informativo ed ICT”, verificata la disponibilità del 
personale afferente la struttura al fine di individuare un sostituto del p.i. Alessio Brezigar, ha 
comunicato il nominativo del dott. Roberto Faelli, appartenente alla categoria C, profilo 
tecnico che, sia per competenza che per curriculum professionale, è in possesso delle 
caratteristiche che lo rendono idoneo a ricoprire il ruolo di componente aggiunto alla 
commissione di concorso per la verifica delle competenze informatiche dei candidati ammessi 
alla prova orale; 

 
RITENUTO di individuare il dott. Roberto Faelli quale sostituto del p.i. Alessio Brezigar in qualità 
di componente aggiunto alla commissione di concorso per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di due assistenti tecnici periti chimici, categoria C, per la necessaria verifica delle 
competenze informatiche nel corso della prova orale fissata per il I° settembre 2016; 



 

 

 
ATTESO che il Direttore Amministrativo è assente per giustificati motivi; 
 
VISTO il parere di legittimità del sostituto del Direttore Amministrativo; 
 
 

DECRETA 
 

per le motivazioni citate in premessa: 
 
1. il dott. Roberto Faelli, afferente alla S.O.S. “Sistema Informativo ed ICT” dell’Agenzia con 

inquadramento nella categoria C profilo tecnico, è nominato componente aggiunto alla 
Commissione di concorso per l’assunzione di due assistenti tecnici periti chimici, cat. C, per la 
verifica delle competenze informatiche dei candidati in sostituzione del p.i. Alessio Brezigar, 
nominato con decreto 67/2016. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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DECRETO N° 103 DEL 09/08/2016 
 
 
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 09/08/2016 al 24/08/2016  
 
 
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, 09/08/2016 L’incaricato  
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