
 
 

 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 89 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 23/07/2015 
 
 

OGGETTO 
 

CONCORSO PUBBLICO AI FINI DELL'ASSUNZIONE A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI DUE ASSISTENTI TECNICI PERITI 
CHIMICI, CATEGORIA C: RIAPERTURA TERMINI E MODIFICA DEI 

REQUISITI GENERALI DI ACCESSO 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 

 
preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile della 
presente deliberazione: 
 
 
 

RESP. DELLA STRUTTURA RESP. GESTIONE RISORSE 
ECONOMICHE 

Dr. Anna Toro   

 
 

CON LA PARTECIPAZIONE 
 
 
del Direttore Amministrativo Anna Toro, nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 
30 del 31.03.2015, 
e del Direttore Tecnico-Scientifico f.f., Luca Marchesi, incaricato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 31 del 31.03.2015; 

 
per l’espressione dei pareri di competenza 



 

 

 
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 di ARPA, integrato e modificato con la deliberazione 
del Direttore Generale n. 112 dd. 25.05.2010, approvato dalla Giunta Regionale con 
delibera n. 1396 del 21 luglio 2010, riadottato con deliberazione del Direttore Generale n. 
175 dd. 10.08.2010; 

- il nuovo 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; 

- la deliberazione del Direttore generale n. 219 del 31.12.2014 di adozione del Programma 
annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 e la deliberazione del Direttore generale n. 221 del 
31.12.2014 di adozione del Bilancio preventivo annuale 2015 e triennale 2015-2017 di 
ARPA, approvate con delibera della Giunta regionale n. 704 dd. 17.04.2015; 

- la deliberazione n. 61 dd. 26.05.2015 di integrazione del Programma annuale 2015 e 
pluriennale 2015-2017 dell’Agenzia a seguito della sopra citata delibera giuntale n. 
704/2015; 

- le deliberazioni del Direttore Generale n. 220 del 28.10.2011 e n. 242 del 18.11.2011 
 relative alle procedure per l'adozione delle deliberazioni e delle determinazioni di ARPA; 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 57 del 19 maggio 2015 avente ad oggetto “Bando di concorso 
pubblico, per titoli ed esami, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato di due assistenti tecnici 
periti chimici, categoria C”; 
 
CONSIDERATO che il bando su menzionato è stato pubblicato integralmente sul BUR del 
Friuli Venezia Giulia n. 22 del 3 giugno 2015 e per estratto sulla Gazzetta ufficiale, 4a serie 
speciale n. 47 del 23 giugno 2015 e che il termine per la presentazione delle domande è in 
scadenza il 23 luglio 2015; 
 
ATTESO CHE: 
– il bando su menzionato rinvia, con riferimento nei requisiti generali d’accesso, al d.lgs. 30 

marzo 2001 n. 165 in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze di amministrazioni 
pubbliche, e, pur comprendendola implicitamente, non fa espresso riferimento alla legge 6 
agosto 2013, n. 97 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione  europea  -  Legge  europea 2013”; 

– in particolare, l’art. 7 della citata normativa, estende espressamente l’accesso agli impieghi 
presso le amministrazioni pubbliche anche a familiari di cittadini appartenenti all’Unione 
Europea “non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del  
diritto  di soggiorno permanente” nonché ai “cittadini di Paesi terzi che “siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo  periodo”  o  che  “siano  titolari  dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria”; 

VALUTATA l'opportunità, anche alla luce della nota del Garante Regionale dei Diritti della 
Persona, pervenuta in data 20 luglio 2015 e assunta al prot. n. 2419 di medesima data, di integrare 
i requisiti generali di accesso previsti nel bando al punto 1 sub a) prevedendo espressamente 
l’ammissione, ex art. 38 del d.lgs.165/2001 come novellato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 
97, anche dei familiari di cittadini comunitari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro ma 
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché ai “cittadini di Paesi 
terzi” che “siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo  periodo”  o  



 

 

che  “siano  titolari  dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria”; 
VISTO il bando allegato A) alla presente deliberazione, integrato come sopra indicato; 
 
SENTITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico 
f.f.;  
 
 

DELIBERA 
 
 

per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1. di approvare il bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di due assistenti 

tecnici periti chimici, categoria C, da impiegare prioritariamente nell’ambito delle attività di 
controllo delle emissioni in atmosfera e delle procedure analitiche di laboratorio, allegato A) 
alla presente deliberazione; 

2. di dare atto che il bando di cui al punto 1 sostituisce integralmente il bando approvato con 
deliberazione n. 57 dd. 19.5.2015, pubblicato integralmente sul BUR del Friuli Venezia Giulia 
n. 22 del 3 giugno 2015 e per estratto sulla Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale n. 47 del 23 
giugno 2015; 

3. di riaprire i termini del concorso pubblico di cui al punto 1, fermo restando che sono fatte 
salve: 
– le domande di ammissione al concorso che risultino  già  inoltrate, in forza del bando 

approvato con deliberazione n. 57 del 19 maggio 2015,  entro   il   termine   di   
scadenza precedentemente previsto ovvero entro il 23 luglio 2015; 

– le domande che saranno inoltrate a decorrere dal  giorno  successivo  al suddetto 
termine  del  23  luglio  2015  fino  al  trentesimo  giorno successivo a  quello  di  
pubblicazione  dell’estratto del bando di cui al punto 1 nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana - IV  serie  speciale  - Concorsi ed esami; 

4. di stabilire che i candidati che hanno già presentato domanda o che dovessero presentare 
domanda nelle more della pubblicazione dell’estratto di cui al punto 2, hanno facoltà di 
trasmettere eventuale documentazione integrativa nei termini del bando approvato con la 
presente deliberazione; 

5. di procedere agli adempimenti conseguenti all’approvazione del bando di concorso in 
argomento e di dare alla presente deliberazione la massima diffusione mediante pubblicazione 
sul sito web dell’Agenzia e quello della Regione FVG. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Anna Toro 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO F.F. 

Luca Marchesi  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 
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