
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 113 DEL 04/08/2017 
 
 

OGGETTO 
 

AVVISO DI MOBILITA' PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI N.2 OPERATORI TECNICI SPECIALIZZATI, CAT. BS. 

ESITO DELLA SELEZIONE 
 

 
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 sostituto del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Anna Toro 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO SOSTITUTO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Paola Segato 

 

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”; 

- il decreto n.1 di data 11 gennaio 2016 con il quale viene nominato il sostituto del 
Direttore Amministrativo; 

 
RICHIAMATI: 

-  nel piano triennale delle assunzioni 2017-2019, contenuto nel Programma annuale 2017 
etriennale 2017-2019, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 789 del 28.04.2017, 
è prevista l’assunzione di n.2 operatori tecnici, cat. B/BS; 

- il decreto n. 73 dd. 29.05.2017 con il quale, ex art. 30, 2-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 
165, è stato approvato  l’avviso di mobilità per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 
operatore tecnico specializzato, cat. BS, da assegnare alla S.O.C. “Laboratorio”; 

- il decreto n.98 di data 26 giugno 2017 con il quale l’Agenzia ha prorogato di trenta giorni e 
senza soluzione di continuità, i termini per la presentazione delle domande di mobilità, 
stante la decisione di assumere un’ulteriore unità; 
 

RILEVATO che nei termini prescritti sono pervenute otto domande di ammissione alla selezione; 
 
VISTO il verbale dei lavori della riunione riunitasi in data 03 agosto 2017, agli atti della SOC “Affari 
generali e risorse umane”, dal quale emerge che la Commissione, preso atto dell’esclusione di due 
candidati per mancanza di un requisito richiesto nell’avviso di mobilità, ha esaminato i curricula dei 
restanti sei con i quali ha sostenuto un colloquio, concludendo che i profili maggiormente aderenti 
alle esigenze per cui è stata avviata la selezione sono quelli della sig.ra Giovanna Guglielmotti e 
del Sig. Stefano Bucci; 
 
ACCERTATO il rispetto dell’equilibrio di bilancio e la coerenza delle assunzioni prospettate con la 
progettualità esplicitata negli atti di programmazione; 
 
RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda di mobilità volontaria dei richiedenti come da 
nominativi sopra indicati, a decorrere dalla data che sarà indicata nel contratto individuale di 
lavoro; 
 
ATTESO che il Direttore Amministrativo è assente per giustificati motivi 

 
 

DECRETA 



 

 
Per le motivazioni di cui in premessa, 
 

1. di prendere atto degli esiti dell’avviso di mobilità volontaria ai fini dell’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di n.2 operatori tecnici specializzati, cat “BS”, come risultanti dal 
verbale dei lavori della commissione di data 03 agosto 2017; 
 

2. di accogliere le domande di mobilità volontaria verso l’Agenzia proposte dalla sig.ra 
Giovanna Guglielmotti, dipendente a tempo indeterminato presso l’A.A.S. n.2 “Bassa 
Friulana-Isontina” e del Sig. Stefano Bucci, dipendente a tempo indeterminato presso 
l’Azienda U.S.L. Umbria 1, a decorrere dalla data che sarà indicata nel contratto individuale 
di lavoro. 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

(Luca Marchesi) 
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