
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 130 DEL 21/09/2017 
 
 

OGGETTO 
 

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ASSISTENTE TECNICO 
PERITO CHIMICO, CAT.  "C", MEDIANTE LO SCORRIMENTO DELLA 

GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATA CON DECRETO N. 113/2016 
 

 
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 (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. 173 del 30.12.2016 di adozione del Programma annuale 
2017 e pluriennale 2017-2019 e del Bilancio preventivo annuale 2017 e triennale 2017-2019 
di ARPA, come modificato ed integrato con decreto n. 7 dd. 18.01.2017, approvati dalla 
Giunta Regionale con delibera n.789 del 28.04.2017; 

- 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”; 

 
PREMESSO che: 
- con decreto del Direttore Generale n. 59/2017 è stata autorizzata la sottoscrizione 

dell’accordo di partenariato con la Regione Emilia Romagna per la partecipazione di ARPA al 
progetto “LIFE15 IPE IT 013 PREPAIR”; 

- nel Grant Agreement del progetto, siglato in data 14 dicembre 2016 dai rappresentanti della 
Commissione Europea e della Regione Emilia Romagna, sono stati definiti i costi di personale 
addizionale per le Agenzie partecipanti; 

 
CONSIDERATO che, in data 31 maggio u.s., il Responsabile dell’Area Integrazione e Sviluppo 
Strategico, con nota prot. 17509, ha richiesto, nel rispetto dei predetti costi, l’assunzione a tempo 
determinato di un assistente tecnico perito chimico, cat. C, per l’espletamento delle attività legate 
al progetto in argomento; 
 
ATTESO che la graduatoria approvata con decreto n. 113/2016 in esito al concorso per 
l’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, è ancora valida; 
 
ACCERTATO che l’assunzione in argomento: 
- è coerente con il decreto del Direttore Generale n. 173 del 30.12.2016 di adozione del 

Programma annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 e del Bilancio preventivo annuale 2017 e 
triennale 2017-2019 di ARPA, come modificato ed integrato con decreto n. 7 dd. 18.01.2017, 
approvati dalla Giunta Regionale con delibera n.789 del 28.04.2017; 

- rispetta l’equilibrio di bilancio;  
 
VALUTATA la necessità dell’Agenzia di disporre di un’ulteriore unità al fine fornire adeguato 
supporto agli uffici agenziali già impegnati nelle attività da progetto, avviate in data 01 febbraio 
u.s., e di consentire il rispetto delle tempistiche imposte dal progetto stesso; 
 
RITENUTO, per quanto fin qui esposto, di procedere all’assunzione a tempo determinato di 
un’unità tramite lo scorrimento della graduatoria, approvata con decreto n. 113/2016, per 
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; 



 

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; 
 

DECRETA 
 

per le motivazioni indicate in premessa: 
1. di autorizzare l’assunzione a tempo determinato di un’unità tramite lo scorrimento della 

graduatoria, approvata con decreto n. 113/2016, per assistenti tecnici periti chimici, categoria 
C,  da destinare all’attività legata al Progetto denominato “LIFE15 IPE IT 013 PREPAIR”; 

 
2. che il contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione; 

 
3. di demandare alla S.O.C. Affari Generali e Risorse Umane la predisposizione degli atti 

amministrativi di competenza prodromici alla predetta assunzione. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 
(Anna Toro) 
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DECRETO N° 130 DEL 21/09/2017 
 
 
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 21/09/2017 al 06/10/2017  
 
 
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, 21/09/2017 L’incaricato  
 



 Atto n. 130 del 21/09/2017

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: 21/09/2017 13:59:33
IMPRONTA: 75F4397CA18520B952ECEE90F85B4752A85131F07E3AD5420F398AEEB0634476
          A85131F07E3AD5420F398AEEB06344766809F302C61C6B4915C2AC1817D297DB
          6809F302C61C6B4915C2AC1817D297DB7471E703E2DC89ABAE7930B33D5C745A
          7471E703E2DC89ABAE7930B33D5C745AD05E09382CD71811A784F2BA05A8AAA0


