
 
 
 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 37 DEL 07/03/2017 
 
 

OGGETTO 
 

AVVISI DI MOBILITA' DI CUI AL DECRETO DEL DIRETTORE 
GENERALE N. 4 DD. 10.01.2017. ESITO DELLE SELEZIONI. 

 
 

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, in 
corso di approvazione da parte della Giunta Regionale; 

- 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”; 

 
RICHIAMATI: 

- il piano triennale delle assunzioni 2017-2019 contenuto nel Programma annuale 2017 e 
triennale 2017-2019 di cui al predetto decreto del Direttore Generale n. 173 dd. 
30.12.2016, come modificato ed integrato con decreto n. 7 dd. 18.01.2017, nell’ambito del 
quale è prevista l’assunzione di n. 4 collaboratori amministrativi, cat. D e di n. 1 assistente 
amministrativo, cat. C; 

- il decreto n. 4 dd. 10.01.2010 con il quale, ex art. 30, 2-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 
165, sono stati approvati  gli avvisi di mobilità per l’assunzione a tempo indeterminato di: 

− n. 2 collaboratori amministrativi, afferenti alla categoria D, da impiegare 
nell’ambito della S.O.C. Gestione Risorse Economiche; 

− n 2 collaboratori amministrativi, afferenti alla categoria D, da impiegare 
nell’ambito della SOC Affari generali e risorse umane; 

− n. 1 assistente amministrativo, cat. C,  da impiegare nell’ambito della SOC Affari 
generali e risorse umane; 
 

DATO ATTO che gli avvisi sopra indicati sono stati pubblicati con prot. nn. 697, 698 e 699 dd. 
11.01.2017; 
 
VISTI i verbali dei colloqui tenutisi in data20.02.2017, agli atti della SOC “Affari generali e risorse 
umane”, dai quali emerge che i profili più aderenti sono rispettivamente i seguenti: 
 

Struttura Profilo e categoria Nominativo Ente di provenienza 
S.O.C. “Gestione 
Risorse Economiche” 

collaboratore 
amministrativo, cat. D 

Ferrante Donatella Comune di Grado 

 collaboratore 
amministrativo, cat. D 

Coletti Federica MIUR – Ufficio 
Scolastico regionale 
FVG 

    
SOC “Affari generali e 
risorse umane” 

collaboratore 
amministrativo, cat. D 

Berton Lorreta Azienda Sanitaria 
Universitaria  Integrata 
di Udine 

 assistente 
amministrativo, cat. C 

Mesaglio Carlo Azienda Sanitaria 
Universitaria  Integrata 
di Udine 

  
RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda di mobilità volontaria dei richiedenti come da 



 

nominativi sopra indicati, a decorrere dalla data che sarà indicata nel contratto individuale di 
lavoro; 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni di cui in premessa, 
 

1. di prendere atto degli esiti degli avvisi di mobilità volontaria, come risultanti dai verbali 
dd. 20.02.2017, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato di: 
 n. 2 collaboratori amministrativi, afferenti alla categoria D, da impiegare nell’ambito 

della S.O.C. Gestione Risorse Economiche; 
 n 2 collaboratori amministrativi, afferenti alla categoria D, da impiegare nell’ambito 

della SOC Affari generali e risorse umane; 
 n. 1 assistente amministrativo, cat. C,  da impiegare nell’ambito della SOC Affari 

generali e risorse umane; 
2. di accogliere la domanda di mobilità volontaria verso l’Agenzia, a decorrere dalla data che 

sarà indicata nel contratto individuale di lavoro, dei seguenti richiedenti: 
 Ferrante Donatella, dipendente a tempo indeterminato presso il comune di 

Grado;  
 Coletti Federica dipendente a tempo indeterminato presso il MIUR – Ufficio 

Scolastico regionale FVG;  
 Berton Lorreta dipendente a tempo indeterminato presso l’Azienda Sanitaria 

Universitaria  Integrata di Udine;   
 Mesaglio Carlo dipendente a tempo indeterminato presso l’Azienda Sanitaria 

Universitaria  Integrata di Udine. 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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