
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 108 DEL 24/08/2021 
 
 

OGGETTO 
 

Rettifica avvisi decreti n 99 e n 102 del 10 e 12 agosto 2021. Proroga 
presentazione domande al 10 settembre 2021 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Stellio Vatta 

 
nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 0110/Pres. del 26.06.2019 

 
 
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; 

 
ATTESO che con decreti n.99 del 10 agosto 2021 e n.102 del 12 agosto 2021 sono stati emessi 
due avvisi per la selezione pubblica, rispettivamente, per la stipulazione di n.1 contratto di 
formazione e lavoro, a tempo determinato e pieno, di n. 1 (uno) assistente amministrativo, 
categoria “C”, fascia economica iniziale, da assegnare alla SOC “Affari Generali e Risorse Umane”, 
sede di Palmanova, della durata di 12 mesi e per la stipulazione di n.6 contratti di formazione e 
lavoro, a tempo determinato e pieno, per assistenti tecnici – periti chimici - categoria “C”, fascia 
economica iniziale, da assegnare alla SOC “Laboratorio”, della durata di 12 mesi pubblicati sul sito 
agenziale rispettivamente in data 10 e 12 agosto 2021; 
 
VISTO in particolare l’articolo 5) “requisiti” e la lettera a) “requisiti generali” che definisce alcuni 
criteri generali per la partecipazione alla selezione pubblica; 
 
Rilevati meri errori materiali nella indicazione di tali requisiti ed in particolare: 
 
 Al punto 2 lettera a) l’indicazione della dizione “età non inferiore agli anni 18 e non 

superiore ad anni 32 compiuti (requisito che deve essere mantenuto fino alla data di 
sottoscrizione del contratto formazione e lavoro)” in luogo della corretta dizione “età 
non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 non compiuti; in caso di 
compimento dei 32 anni il giorno della data di scadenza del termine fissato per la 
presentazione della domanda è possibile candidarsi”; 

 Al punto 3, lettera a) punto 3 la dizione “la non titolarità di un contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato già costituito alla data di scadenza del bando” in 
luogo della corretta dizione “la non titolarità di un contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato già costituito alla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro”; 

Ritenuto pertanto di dovere procedere con la rettifica degli errori materiali individuati, come sopra 
esposti, confermando in ogni altra sua parte gli avvisi approvati con propri decreti n.99/2021 e 
n.102/2021; 
 

DECRETA 
per le motivazioni indicate in premessa: 

1) di rettificare l’articolo 5, lettera a) punto 2 degli avvisi giusti approvati con decreti 
n.99/2021 e n.102/2021   come di seguito riportato “età non inferiore agli anni 18 e non 



 

superiore agli anni 32 non compiuti; in caso di compimento dei 32 anni il giorno della 
data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda è possibile 
candidarsi”; 

2) di rettificare l’articolo 5, lettera a) punto 3 degli avvisi giusti approvati con decreti 
n.99/2021 e n.102/2021   come di seguito riportato “la non titolarità di un contratto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato già costituito alla data di sottoscrizione 
del contratto individuale di lavoro”; 

3) di confermare gli Avvisi di selezione di cui trattasi, di cui ai propri decreti n. 99/2021 e 
n.102/2021, in ogni altra sua parte, così come risultante dagli allegati al presente 
provvedimento di cui ne costituiscono parte sostanziale ed integrante; 

4) di posticipare al giorno 10 settembre 2021, anche per favorire una più ampia e diffusa 
partecipazione alla procedura concorsuale che risulta peraltro di prima applicazione nella 
Regione Friuli Venezia Giulia, la scadenza della presentazione delle domande dagli 
originari termini del 25 agosto per la stipulazione di n.1 contratto di formazione e lavoro, a 
tempo determinato e pieno, di n. 1 (uno) assistente amministrativo, categoria “C”, fascia 
economica iniziale, da assegnare alla SOC “Affari Generali e Risorse Umane” e del 27 
agosto 2021 per la stipulazione di n.6 contratti di formazione e lavoro, a tempo 
determinato e pieno, per assistenti tecnici – periti chimici - categoria “C”, fascia 
economica iniziale, da assegnare alla SOC “Laboratorio”; 

5) di consentire inoltre la partecipazione alle due selezioni anche a coloro che in virtù degli 
errori materiali di cui ai punti 2 e 3 non avessero presentato domanda, pur in presenza di 
una età di 32 anni compiuta rispettivamente il 25 agosto 2021 o il 27 agosto 2021; 

6) di ritenere valide le domande già presentate dai partecipanti, agli atti della struttura, entro 
le originarie scadenze del 25 e 27 agosto 2021; 

7) 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 
(ing. Stellio Vatta) 
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