
 
 
 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 92 DEL 16/06/2017 
 
 

OGGETTO 
 

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A 
TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 ASSISTENTI TECNICI PERITI 

CHIMICI, CAT. C: ULTERIORE SCORRIMENTO 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, 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”; 

 
 
RICHIAMATO il decreto n. 113/2016 con cui, 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 stata approvata la relativa graduatoria ed è stata disposta, 
l’assunzione a tempo indeterminato dei vincitori; 
 
ATTESO che con decreto 141 dd. 18.11.2016, l’Agenzia ha disposto lo scorrimento della citata 
graduatoria di ulteriori tre unità al fine di consentire l’espletamento di tutte le attività analitiche 
senza soluzione di continuità ed assicurare il passaggio dell’attività di analisi sugli alimenti dalla 
sede di Pordenone a quella di Udine;  
 
CONSIDERATO che:  
- con nota di data 30 maggio u.s., prot. 17319/2017, il dott. Francesco Fedele ha rassegnato le 

proprie dimissioni da dipendente a tempo indeterminato di ARPA;  
- il responsabile della S.O.C. “Laboratorio”, con nota di data 31 maggio u.s., prot. 17455/2017, 

ha richiesto la sostituzione del dott. Fedele tramite lo scorrimento della graduatoria di cui al 
decreto 113/2016 al fine di garantire la prosecuzione dell’attività laboratoristica; 

 
ACCERTATO che l’assunzione in argomento: 

- è coerente con il Piano Triennale delle Assunzioni di cui al 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; 
 
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28.07.2011, n. 14 e successive 
conformi pronunce - fra le quali, da ultimo, CdS , sez. V, del 31.07.2012, n. 4329 e CdS, sez. III, 
del 10.11.2016, n. 5230 - in forza delle quali, in presenza di graduatoria di concorso già espletato, 
non deriva un obbligo per l’amministrazione di utilizzare lo scorrimento, ma la presenza di una 
residua discrezionalità in capo alla pubblica amministrazione, che deve motivare qualora utilizzi la 
mobilità volontaria invece di scorrere la graduatoria stessa; 
 
ATTESO che l’orientamento del Consiglio di Stato come sopra richiamato è stato condiviso in 
sede AssoARPA nel documento dei Direttori Amministrativi dd. 26.01.2017; 



 

 
DATO ATTO che a seguito della richiesta prot. 54 dd. 02.01.2017 di assegnazione di personale 
in disponibilità, formulata ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, non è stata evidenziata la 
presenza di collaboratori tecnico-professionali biologi, cat. D 
 
RITENUTO, per quanto fin qui esposto, di procedere all’assunzione a tempo indeterminato e 
pieno di un’unità, da destinare alla S.O.C. “Laboratorio”, sede di Udine, tramite lo scorrimento 
della graduatoria, approvata con decreto n. 113/2016, per assistenti tecnici periti chimici, 
categoria C, fascia iniziale; 
 
 

DECRETA 
 

per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1. di autorizzare l’assunzione a tempo indeterminato e piano di un’unità, da destinare alla S.O.C. 
“Laboratorio”, sede di Udine, tramite lo scorrimento della graduatoria, approvata con decreto 
n. 113/2016, per assistenti tecnici periti chimici, categoria C, fascia iniziale, a decorrere dalla 
data di sottoscrizione del relativa contratto; 
 

2. di demandare alla S.O.C. Affari Generali e Risorse Umane la predisposizione degli atti 
amministrativi di competenza prodromici all’assunzione in argomento. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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