
 
 
 

 

 

 

DECRETO 

 DEL DIRETTORE GENERALE 

N° 35 DEL 17/04/2018 

OGGETTO 

 

AVVISO DI MOBILITA' PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E 
PIENO DI DUE COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI - TECNICI DI 

LABORATORIO BIOMEDICO, CAT. "D", DA DESTINARE ALLA S.O.C. 
"LABORATORIO" - S.O.S. "LABORATORIO ANALISI AMBIENTALI E MATRICI 

SANITARIE". 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 

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. 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”; 

 
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, nel 2018, l’assunzione di n.1 collaboratore professionale 
sanitario – tecnico di laboratorio biomedico, categoria “D”, da destinare alla S.O.C. “Laboratorio” – 
S.O.S. “Laboratorio analisi ambientali e matrici sanitarie”; 
 
CONSIDERATO che il direttore della S.O.C. “Laboratorio” ha rappresentato la necessità di porre in 
essere le procedure tese alla sostituzione almeno di due unità al fine di garantire il regolare 
svolgimento delle attività di laboratorio di competenza della S.O.S sopra indicata; 
 
PRESO ATTO che un dipendente dell’agenzia ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto dal 
1° agosto 2018 a seguito di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale e che la 
cessazione non era prevista nel predetto Piano Triennale delle assunzioni; 
 
 
VALUTATA quindi l’opportunità di procedere all’acquisizione di due collaboratori professionali 
sanitari - tecnici di laboratorio biomedico, categoria “D”, da destinare alla S.O.C. “Laboratorio” – 
S.O.S. “Laboratorio analisi ambientali e matrici sanitarie”; 
 
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; 
 
ACCERTATO il rispetto dell’equilibrio di bilancio e la coerenza delle assunzioni prospettate con la 
progettualità esplicitata negli atti di programmazione; 
 
DATO ATTO che l’assunzione rimane subordinata all’esito infruttuoso della procedura di cui all’art. 
34-bis, del d.lgs. 165/2001; 
 
RITENUTO di bandire un avviso di mobilità ai fini dell’assunzione delle unità sopra indicate; 



 

 
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 professionali sanitari – tecnici di laboratorio biomedico, categoria 
“D” da destinare alla S.O.C. “Laboratorio” – S.O.S. “Laboratorio analisi ambientali e matrici 
sanitarie”; 

2. di dare atto che l’assunzione rimane subordinata all’esito infruttuoso della procedura di cui 
all’art. 34-bis, d.lgs. 165/2001; 

3. 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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