
 
 
 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 91 DEL 16/06/2017 
 
 

OGGETTO 
 

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A 
TEMPO INDETERMINATO A DUE POSTI DI COLLABORATORE 

TECNICO PROFESSIONALE BIOLOGO, CAT. D: ULTERIORE 
UTILIZZO 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”; 

 
 
RICHIAMATE; 

- la deliberazione n. 142 del 28 agosto 2014 con cui, in esito al concorso a due posti di 
collaboratore tecnico-professionale biologo, cat. D, è stata approvata la relativa 
graduatoria ed è stata disposta, oltre all’assunzione a tempo indeterminato dei due 
vincitori, l’assunzione a tempo determinato, fino al 30 giugno 2015, di ulteriori nove unità 
di personale; 

- la deliberazione n. 68 del 17 giugno 2015 e n. 7 del. 29 gennaio 2016 con le quali si è 
proceduto all’assunzione a tempo indeterminato rispettivamente di due e otto unità; 

 
VISTO altresì il decreto n. 39 di data 07 marzo u.s., con il quale sono state assunte altre due unità 
dalla graduatoria sopra indicata tramite lo scorrimento della stessa;  
 
VISTA la nota del Responsabile della S.O.C “Laboratorio”, prot. 11438 di data 11 aprile u.s., nella 
quale si evidenzia la necessità di assumere personale con qualifica di biologo per l’espletamento 
dell’attività relativa alla determinazione dei valori di riferimento locali in applicazione al D.M. 
173/2016 che disciplina le autorizzazioni all’immersione in mare dei sedimenti di dragaggio di cui 
all’articolo 109 del D.Lgs 152/2006; 
 
TENUTO CONTO del parere favorevole all’assunzione in argomento espresso dal Comitato 
Tecnico agenziale, come risulta dal verbale della riunione n. 5 di data 21 aprile u.s.; 
 
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; 
 
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; 
 
RITENUTO, stante il rispetto dell’equilibrio di bilancio e la coerenza dell’assunzione prospettata 
con la progettualità esplicitata negli atti di programmazione, 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 deliberazione n. 142 del 28 agosto 2014 per 
collaboratore tecnico professionale biologo, cat. “D”, 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 
deliberazione n. 142 del 28 agosto 2014 per collaboratore tecnico professionale biologo, cat. 
“D”, fascia iniziale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del 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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