
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 101 DEL 11/08/2021 
 
 

OGGETTO 
 

Avviso Pubblico per l’assunzione a tempo determinato e pieno per mesi 12, 
eventualmente rinnovabili, di n. 1 Collaboratore Amministrativo 

Professionale, Cat. D da assegnare alla SOC “Gestione Risorse Economiche”. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 

Roberto Visintin 
sostituto del Direttore Generale ai sensi dell’art. 4, comma 6, dello Statuto 

dell’ARPA FVG 
 

 
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 

 
 

Gianfranco Compagnon 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Roberto Visintin 

 

Anna Lutman 

 
 



 

 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 dell’ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dell’8 giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 
3 luglio 2015; 

− il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 gennaio 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. 91 del 30 dicembre 2020 di Adozione del Programma, del 
Bilancio preventivo e del Piano dei fabbisogni di personale annuali 2021 e triennali 2021-
2023 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvati con Delibera della Giunta Regionale n.435 del 19.03.2021; 

 
RICHIAMATI: 
- il D.lgs. 165/2001, ed in particolare l’art. 35 Reclutamento del personale;  
- il D.P.R. 9-5-1994, n. 487 recante “Il regolamento, recante norme sull'accesso agli impieghi 

nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e 
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, che prevede, nell’ambito delle tipologie 
concorsuali, il concorso pubblico per esami, espletato attraverso diverse prove scritte, una 
delle quali può essere a contenuto teorico-pratico ed una prova orale comprendente 
l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 75 del 23 giugno 2021 avente per oggetto” Approvazione 
del Regolamento Aziendale per le assunzioni a tempo determinato del comparto ex articolo 
57, comma 5 del CCNL 21.05.2018”; 
 

RICHIAMATO altresì il Decreto del Direttore Generale n. 91 del 30 dicembre 2020 di Adozione del 
Programma, del Bilancio preventivo e del Piano dei fabbisogni di personale annuali 2021 e 
triennali 2021-2023 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia 
Giulia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n.435 del 19.03.2021 nel quale, per le 
esigenze della SOC “Gestione Risorse economiche” si prevede l’assunzione di una figura di n. 1 
Collaboratore Amministrativo Professionale, Cat. D; 
 
RILEVATO che il Direttore Amministrativo, con nota Prot. n 002241 del 21 luglio 2021, in qualità 
anche di  responsabile ad interim della SOC “Gestione Risorse Economiche”, ha rappresentato, ai 
sensi dell’articolo 2 del regolamento  di cui “ut supra”, la necessità, dopo gli infruttuosi tentativi di 
reperire una figura attraverso l’istituto del comando, attesa l’assenza di graduatorie per tale 
profilo e l’impossibilità di adottare soluzioni organizzative interne che sopperiscano alla carenza 
della professionalità “de quo”, di emettere un avviso a tempo determinato della durata di mesi 12, 
eventualmente prorogabili, nelle more dell’espletamento del concorso pubblico per la figura di 
Collaboratore Amministrativo Professionale, Categoria D; 
 
PRESO ATTO che la figura “de quo”, come evidenziato dalla proposta del Direttore 
Amministrativo, risulta necessaria per il mantenimento della funzione della contabilità e del 
bilancio, servizio indispensabile per evitare ripercussioni sulla funzionalità dell’Agenzia; 
 
RITENUTO pertanto, in relazione a quanto in precedenza esplicato, di procedere all’emissione, ai 



 

sensi di quanto previsto dall’articolo 3 del richiamato regolamento aziendale per le assunzioni a 
tempo determinato del comparto ex articolo 57, comma 5 del CCNL 21.05.2018 ex decreto 
n.75/2021, di un avviso a tempo determinato per n. 1 Collaboratore Amministrativo 
Professionale, Cat. D da assegnare alla SOC “Gestione Risorse Economiche”; 
 
PRESO ATTO che dalla nota del Direttore Amministrativo si evincono sussistenti le motivazioni di 
cui all’articolo 2, comma 3, del richiamato regolamento, in relazione ai termini di pubblicazione 
dell’avviso;  
 
ACCERTATO il rispetto dell’equilibrio di bilancio e la coerenza delle assunzioni prospettate con la 
progettualità esplicitata negli atti di programmazione;  
 
ATTESO che il Direttore Generale è assente per giustificati motivi; 
 
RICHIAMATO l’art. 4, comma 6, dello Statuto dell’ARPA FVG, ai sensi del quale in caso di assenza 
o impedimento del Direttore Generale, le funzioni sono temporaneamente svolte dal Direttore 
Amministrativo; 
 

DECRETA 
 

per le motivazioni indicate in premessa:  
 
1. di approvare, nelle more dell’espletamento di concorso pubblico a tempo indeterminato, 

l’avviso pubblico per colloquio - ex art. art 6, regolamento decreto n. 75/2021 -, qui allegato 
sub “A”, per l’assunzione a tempo determinato e pieno di n. 1 (uno) collaboratore 
amministrativo professionale, categoria “D”, fascia economica iniziale, da assegnare alla SOC 
“Gestione risorse economiche”, sede di Palmanova, della durata di 12 mesi eventualmente 
prorogabili;  

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 SOSTITUTO 
(dott. Roberto Visintin) 
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