
 
 
 

DECRETO 

 

 DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N° 58 DEL 19/04/2017 

 

OGGETTO 

 

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE ASSISTENTI 
PERITI CHIMICI, CAT. "C", MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA 

GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATA CON DECRETO 
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, in corso di 
approvazione da parte della Giunta Regionale; 

- 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: 
- la Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 ha 

istituito un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino; 
- il Decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, così come modificato dall’ art. 17 della legge 11 

agosto 2014, n. 116, ha recepito la suddetta Direttiva 2008/56/CE (Direttiva Quadro della 
“Strategia Marina”), individuando le azioni strategiche in materia di ambiente marino da 
realizzare nell’ambito della regione del mar Mediterraneo e relative sottoregioni; 

- il predetto Decreto legislativo n. 190/2010 ha designato il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare quale Autorità competente per il coordinamento delle attività 
previste dal Decreto stesso, con l’ausilio di un apposito Comitato tecnico al quale partecipano 
tutti i soggetti istituzionali competenti per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla citata 
Direttiva; 

- il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha stipulato, in data 
18/12/2014, un Accordo con le Regioni costiere ai sensi dell’art. 15 della legge 241 del 1990, 
nel quale si concorda di affidare l’attuazione dei Programmi di monitoraggio alle ARPA; 

- in qualità di Autorità competente ed in accordo con le Regioni, il Ministero ha inoltre ritenuto 
di organizzare le attività a livello di sottoregioni, individuando le seguenti tre Agenzie Capofila: 
 ARPA Liguria per la sottoregione Mediterraneo Occidentale 
 ARPA Calabria per la sottoregione Ionica 
 ARPA Emilia-Romagna per la sottoregione Adriatico; 

 
CONSIDERATO che le ARPA facenti parte della sottoregione Adriatico hanno sottoscritto, in 
data 09.07.2015, un Protocollo di intesa finalizzato a disciplinare le forme di coordinamento 
interagenziale per l’attuazione dei Piani di monitoraggio nonché le modalità di trasferimento della 
quota finanziaria prevista per ciascuna ARPA; 
 
TENUTO CONTO che: 
- in attuazione alla Convenzione ed al Protocollo d’intesa sopra indicati l’Agenzia, con 

deliberazione n.85/2015, ha approvato il Piano Operativo per la Strategia Marina ed ha dato 
corso alle attività nel medesimo disciplinate tra le quali anche l’assunzione a tempo 
determinato di n.2 unità cat. D - Biologi, mediante utilizzo della graduatoria in corso di validità 
approvata con deliberazione n.142/2014; 

- i predetti contratti sono stati nel tempo prorogati, con decreti n.88/2016 e n.164/2016, al fine 
di consentire la prosecuzione dell’attività in argomento nel pieno rispetto delle tempistiche 



 

imposte dal relativo Piano Operativo; 
 

ATTESO che: 
- con decreto 39/2017, nell’ambito del turn over di cui al Programma annuale e pluriennale 

2016-2018, è stata disposta l’assunzione, tramite scorrimento della graduatoria approvata con 
deliberazione n.142/2014, dei due collaboratori tecnici – professionali biologi, cat. D, fascia 
iniziale, fino a quel momento assunti a tempo determinato nell’ambito del progetto M. 
Strategy; 

- l’Agenzia ha la necessità di proseguire l’attività di cui al citato Progetto e, quindi, di disporre di 
due unità che consentano la prosecuzione dell’attività di cui al Piano Operativo Annuale, fino 
al 31 dicembre 2017; 

 
RITENUTO, per quanto fin qui esposto, di procedere all’assunzione a tempo determinato di due 
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 due 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; 
 

2. di dare atto che i contratti di lavoro, che avranno durata fino al 31 dicembre 2017, periodo per 
il quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha garantito lo 
stanziamento dei fondi a copertura dei costi sostenuti dalle Agenzie per l’espletamento delle 
attività evidenziate nel POA 2017, decorreranno dalla data di sottoscrizione degli stessi; 
 

3. di demandare alla S.O.C. “Affari generali e risorse umane” la predisposizione degli atti 
amministrativi di competenza prodromici alle predette assunzioni. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 
(Anna Toro) 
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