
 
 
 

 

 

 

DECRETO 

 DEL DIRETTORE GENERALE 

N° 64 DEL 29/06/2018 

OGGETTO 

 

AVVISO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.2 
COLLABORATORI AMMINISTRATIVI, CAT."D", PER LA SEDE CENTALE 

DELL'AGENZIA. APPROVAZIONE. 

 

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 
SOSTITUTO 

 

Anna Toro 

 

Stefano Micheletti 



 

 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 del Friuli Venezia Giulia (ARPA); 

- il Regolamento di Organizzazione di ARPA, adottato con deliberazione del Direttore Generale 
n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1331 dd. 
03.07.2015; 

- il decreto del Direttore Generale n.187 del 29.12.2017 di adozione del Programma annuale 
2018 e triennale 2018-2020 e del Bilancio preventivo annuale 2018 e triennale 2018-2020, 
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 804 dd. 21.3.2018; 

- 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 del Direttore Generale n. 43 dd. 13.3.2017 avente per oggetto “Nomina del  
sostituto del Direttore Tecnico-Scientifico; 

 
ATTESO che nel Piano Triennale delle assunzioni di cui al citato decreto del Direttore Generale n. 
187/2017 di adozione del Programma annuale 2018 e triennale 2018-2020 e del Bilancio 
preventivo annuale 2018 e triennale 2018-2020, approvato dalla Giunta Regionale con 
deliberazione n. 804/2018, è prevista l’assunzione di n.1 collaboratore amministrativo, cat. “D”; 
 
DATO ATTO che nel Piano Triennale delle assunzioni per l’anno 2018 sopra indicato è 
specificamente previsto che, in ogni caso, a seguito di nuove esigenze derivanti da eventuali 
modifiche della programmazione di ARPA, il programma triennale delle assunzioni, fermo 
restando il numero complessivo delle unità in assunzione indicate in ciascuna Tabella quale tetto 
massimo, può subire le conseguenti necessarie variazioni; 
 
ATTESO che, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività amministrative, si rende 
indispensabile acquisire due unità di collaboratore amministrativo, cat. “D” per gli uffici della Sede 
Centrale di ARPA, al fine di: 

- consolidare il presidio delle attività di natura giuridica relative alla gestione del personale, 
anche in relazione alle ulteriori e complesse incombenze determinate dall’applicazione dei 
nuovi CCNL, nell’immediato, di quello del personale del comparto sottoscritto in data 
21.5.2018 e, nel breve-medio termine, dei CCNL del personale della dirigenza del ruolo 
sanitario e dei ruoli tecnico, professionale ed amministrativo; 

- potenziare il supporto alle strutture agenziali in merito all’interpretazione ed applicazione 
della normativa tecnico-ambientale e alle diverse discipline di settore, con particolare 
riferimento alla legge 132/2016 e alla legge 68/2015, nonché in fase di formazione e 
gestione dei contratti attivi e passivi dell’Agenzia, e gestire le pratiche relative al recupero 
dei crediti vantati dall’Agenzia; 

 
RITENUTO pertanto, stante il rispetto dell’equilibrio di bilancio, di procedere all’acquisizione di due 
collaboratori amministrativi, cat. “D”, per le esigenze operative della Sede Centrale dell’Agenzia; 
 
VISTO l’art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il quale prevede che le 
Amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla 
copertura di posti vacanti in organico, debbano attivare le procedure di mobilità di dipendenti 
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che 



 

facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza; 
 
RITENUTO di bandire un avviso di mobilità ai fini dell’assunzione delle unità sopra indicate; 
 
ATTESO che il Direttore Tecnico-Scientifico è assente per giustificati motivi; 
 

DECRETA 
 

per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1. di bandire l’avviso di mobilità, qui allegato sub “A”, per l’assunzione a tempo indeterminato e 
pieno di n. 2 collaboratori amministrativi, categoria “D”, per le esigenze operative della Sede 
Centrale di Palmanova; 

2. di demandare alla S.O.C. “Affari Generali e Risorse Umane” la predisposizione degli atti 
amministrativi di competenza. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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