
 
 

 

 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 113 DEL 13/09/2016 
 
 

OGGETTO 
 

CONCORSO PUBBLICO PER PER TITOLI ED ESAMI PER 
L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, DI DUE 

ASSISTENTI TECNICI PERITI CHIMICI, CAT. "C". APPROVAZIONE 
DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE ED UTILIZZO 

DELLA GRADUATORIA. 
 
 

 
 

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 
 

Anna Toro  

 
 

Preso atto del visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Anna Toro  



 

 

 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, delle competenze linguistiche ed 
informatiche; 

- con successivo decreto 103/2016 si è provveduto alla sostituzione del commissario aggiunto 
per la verifica delle competenze informatiche; 

 
VISTI i verbali delle riunioni della commissione esaminatrice, in numero di dieci, relativi alla 
procedura concorsuale di che trattasi, trasmessi con nota prot. n. 29128 del 01 settembre 2016 a 
firma del presidente della commissione stessa; 
 
PRESO ATTO dei lavori della commissione e verificato che la stessa ha assolto i propri compiti 
nell’osservanza delle norme concorsuali di cui al D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220; 
 
ATTESO che, a seguito dell’attribuzione dei punteggi assegnati, è stata formulata la seguente 
graduatoria finale di merito come risulta, in particolare, dal verbale n. 10 del 01 settembre 2016: 

 

 Cognome Nome Totale/100 
1 Agnolin Flavio 74,759 
2 Gava Emanuele 73,051 



 

 

3 Cabras Igino 72,224 
4 Fedele Francesco 69,896 
5 Boscarato Ilan 67,950 
6 Nonis Carlotta Soledad 62,722 
7 Berro Andrea 62,692 
8 Polo Perucchin Omar 62,675 
9 Agnolet Mirka 61,636 
10 Misson Moira 59,979 
11 Fiorido Cristina 59,193 
12 Fontanelle Renato 58,852 
13 Gelao Vito 57,741 
14 Tolloi Arianna 56,722 
15 Vasile Simone Katia 54,300 
16 Saltarello Fabio Salvatore 52,725 

 

 
ACCERTATO che l’assunzione in argomento: 

- è coerente con le Linee di indirizzo per la programmazione 2016-2018 dell’ARPA di cui alla 
D.G.R. n. 2630 del 29 dicembre 2015, nonché con la progettualità contenuta nel Piano 
strategico di ARPA 2016-2018, adottato con decreto n. 150 dd. 31.12.2015 e nel Programma 
annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 di cui al decreto del Direttore Generale n. 157/2015 
sopra citato; 

- rispetta l’equilibrio di bilancio; 
 
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’assunzione a tempo indeterminato e pieno dei vincitori 
del concorso, a decorrere dalla data che sarà indicata nel contratto individuale di lavoro; 
 
VISTO il parere di legittimità del Direttore amministrativo; 
 
 

DECRETA 
 
 

per le motivazioni citate in premessa: 
 
1. di approvare i verbali dei lavori della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, 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, dai quali risulta la 
seguente graduatoria finale di merito: 

 

 Cognome Nome Totale/100 

1 Agnolin Flavio 74,759 

2 Gava Emanuele 73,051 



 

 

3 Cabras Igino 72,224 

4 Fedele Francesco 69,896 

5 Boscarato Ilan 67,950 

6 Nonis Carlotta Soledad 62,722 

7 Berro Andrea 62,692 

8 Polo Perucchin Omar 62,675 

9 Agnolet Mirka 61,636 

10 Misson Moira 59,979 

11 Fiorido Cristina 59,193 

12 Fontanelle Renato 58,852 

13 Gelao Vito 57,741 

14 Tolloi Arianna 56,722 

15 Vasile Simone Katia 54,300 

16 Saltarello Fabio Salvatore 52,725 

 
2. di provvedere all’assunzione a tempo indeterminato e pieno dei vincitori del concorso, a 

decorrere dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro; 
 

3. di attribuire agli interessati il trattamento economico previsto dalla vigente normativa 
contrattuale del comparto del SSN per il profilo messo a concorso; 
 

4. di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento faranno carico al bilancio e, per 
quanto di competenza, ai fondi contrattuali del comparto.  

 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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