
 
 

 

 
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 134 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 11/11/2015 
 
 

OGGETTO 
 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini dell'assunzione di un dirigente 

ambientale per l'area di laboratorio chimico, nomina della commissione 
 
 

 
 

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 

Angela Zanello   

 
 

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 del 25.05.2010, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 
1396 del 21 luglio 2010, riadottato con deliberazione del Direttore generale n. 175 del 
10.08.2010; 

- il nuovo Regolamento di organizzazione dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 
generale n. 66 dell’8.06.2015, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 1331 del 
3.07.2015; 

- 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 del 17.04.2015; 

- la deliberazione n. 61 del 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 del Direttore generale n. 118 del 18 giugno 2013, con cui 
l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia ha indetto un 
concorso pubblico ai fini dell’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dirigente 
ambientale per l’area di laboratorio chimico; 
 
DATO ATTO che il bando è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª serie  
speciale, n. 80 del 8 ottobre 2013 e che, pertanto, il termine ultimo per la presentazione delle 
domande di partecipazione è scaduto in data 7 novembre 2013; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Direttore generale n. 1 del 10 ottobre 2015 con cui si è 
provveduto all’ammissione ed esclusione dalle prove concorsuali di coloro che hanno presentato 
domanda, sulla base dei termini e requisiti stabiliti dal bando di concorso; 
 
VISTO l’art. 67 del d.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, il regolamento per l’accesso al profilo 
professionale di dirigente ambientale adottato con deliberazione del Direttore generale n. 211 del 
21 ottobre 2011 nonché il punto 6 del bando di concorso, a mente dei quali la commissione 
esaminatrice del concorso è nominata dal Direttore generale dell’Agenzia ed è composta da: 

- presidente: il Direttore amministrativo dell’Agenzia o, su delega, un responsabile di struttura 
riconducibile al settore afferente al concorso; 

- componenti: due dirigenti del profilo a concorso, di cui uno scelto dal Direttore generale 
nell’ambito del personale in servizio presso le agenzie regionali per la protezione 
dell’ambiente o le aziende del servizio sanitario regionale e uno designato dalla Regione; 

- segretario: un funzionario amministrativo appartenente a categoria non inferiore a D; 
 
DATO ATTO che, a norma dell’art. 57 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e del d.lgs. 11 aprile 2006 
n. 168, l’Agenzia garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il 



 

 

trattamento sul lavoro; 
VISTA la nota prot. n. 37774 del 6 novembre 2015, con cui il Direttore amministrativo, dott.ssa 
Anna Toro, ha delegato a presiedere la commissione il dott. Stefano De Martin, direttore della 
SOC Laboratorio; 
 
VISTA la nota della Direzione centrale ambiente ed energia, assunta a protocollo n. 12962 del 16 
aprile 2014, con la quale l’ing. Roberto Schak, vice-direttore centrale, e l’ing. Luciano Agapito, 
direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, sono stati 
designati, rispettivamente componente titolare e componente supplente della commissione di cui 
trattasi; 
 
RITENUTO, altresì, di designare, per quanto di propria competenza, in qualità di componente 
titolare la dott.ssa Francesca Daprà dirigente chimico, responsabile del Dipartimento regionale 
laboratori dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Veneto, e in qualità di 
componente supplente la dott.ssa Paola Gabrielli, dirigente chimico in servizio al Dipartimento di 
prevenzione dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 «Bassa Friulana-Isontina»; 
 
VISTO l’art. 37, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 165 n. 2001, secondo il quale nell’ambito della 
prova orale è necessario accertare la conoscenza di una lingua straniera nonché dell’uso delle 
apparecchiature e applicazioni informatiche; 
 
RITENUTO di affidare l’incarico di verifica della competenza linguistica per la lingua inglese alla 
dr.ssa Daniela Zara, per la lingua francese alla dr.ssa Serena Marcenaro e per la lingua tedesca al 
dott. Stefano Micheletti, dipendenti dell’Agenzia, nonché di indicare, quale componente 
aggiuntivo esperto di informatica, il p.i. Alessio Brezigar, anch’egli dipendente dell’Agenzia; 
 
RITENUTO altresì che, in caso di assenza imprevista e giustificata di uno dei componenti per la 
verifica della competenza linguistica e della conoscenza informatica e del segretario, il relativo 
supplente debba essere indicato dal Direttore generale con nota inviata al Presidente della 
commissione esaminatrice; 
 
INDIVIDUATO nella dr.ssa Roberta Demartin, collaboratore amministrativo esperto, il 
segretario della commissione; 
 
SENTITO i pareri favorevoli del Direttore tecnico-scientifico ff. e del Direttore amministrativo; 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni citate in premessa: 
 
1. di costituire la commissione esaminatrice del concorso pubblico bandito con deliberazione n. 

118/2013, nella composizione di seguito riportata: 
titolari supplenti 

presidente dott. Stefano De Martin presidente  dott. Stefano Pison 
componente  ing. Roberto Schak componente  ing. Luciano Agapito 
componente dr.ssa Francesca Daprà componente  dr.ssa Paola Gabrielli 

 
2. di individuare nella dott.ssa Roberta Demartin, collaboratore amministrativo esperto, il 

segretario della commissione; 
 

3. di affidare l’incarico di verifica della competenza linguistica per la lingua inglese alla dr.ssa 



 

 

Daniela Zara, per la lingua francese alla dr.ssa Maria Serena Marcenaro, per la lingua tedesca il 
dott. Stefano Micheletti e di verifica delle competenze informatiche al p.i. Alessio Brezigar.  

 
 
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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