
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 163 DEL 19/11/2021 
 
 

OGGETTO 
 

Avviso Pubblico per l’assunzione a tempo determinato e pieno per mesi 12, 
con contratto di formazione e lavoro, di n. 2 Assistenti Tecnici, Cat. C, da 

assegnare alla SOC “Pressioni sull'Ambiente". Rettifica decreto di nomina 
della Commissione. 

 
 

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; 

 
PREMESSO che: 

- La Commissione Regionale per il Lavoro, ha, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 bis, della 
Legge Regionale n.18/2005, approvato, giusta nota protocollo lavforu/2021/0154611 del 
30 luglio 2021, agli atti della struttura, il Progetto Formativo di Tipo B, volto all’inserimento 
di figure da dedicare alle principali tecniche di campionamento a camino (emissioni in 
atmosfera) per la verifica del rispetto dei limiti di legge previsti dalle normative vigenti e 
dalle autorizzazioni emesse dall’Autorità competente; 

- con il decreto del Direttore generale n. 119 del 14 settembre 2021 l’Agenzia ha bandito un 
avviso per la selezione pubblica per la stipulazione di n.2 contratti di formazione e lavoro, a 
tempo determinato e pieno, per due assistenti tecnici, categoria “C”, fascia economica 
iniziale, da assegnare alla SOC “Pressioni sull’Ambiente”, della durata di 12 mesi;  

 
RICHIAMATO il decreto n° 155 dd.11.11.2021, con cui si è provveduto all’ammissione ed 
esclusione dalla selezione di coloro che hanno presentato domanda, sulla base dei termini e 
requisiti stabiliti nell’avviso di selezione; 

 
VISTO il decreto 159 di data 16.11.2021 di nomina della Commissione per la valutazione delle 
prove dei candidati presenti alla procedura in argomento; 
 
VERIFICATA l’incompatibilità di un componente con l’incarico di Commissario di procedura 
selettiva e la conseguente necessità di provvedere alla sua immediata sostituzione al fine di 
rispettare la calendarizzazione di svolgimento delle prove già pubblicata sul sito agenziale; 
 
OTTENUTA la disponibilità del Sig. Denis Fabbro a ricoprire il ruolo di componente titolare anziché 
supplente e della Sig.ra Moira Misson a rivestire quello di componente supplente; 
 
RITENUTO di rettificare la composizione della Commissione per la valutazione delle prove dei 
candidati iscritti alla selezione per la stipulazione di n.2 contratti di formazione e lavoro, a tempo 
determinato e pieno, per due assistenti tecnici, categoria “C”, fascia economica iniziale, da 
assegnare alla SOC “Pressioni sull’Ambiente”, sostituendo il Sig. Emanuele Gava con il Sig. Denis 
Fabbro ed inserendo quale componente supplente la Sig.ra Moira Misson; 
 



 

PRESO ATTO che vengono confermati il Presidente e gli altri componenti la Commissione oltre al 
componente aggiuntivo per la verifica delle conoscenze informatiche dei candidati ed alla 
segretaria dei lavori; 
 
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 casi di assenza o 
impedimento del Direttore Generale, le funzioni sono temporaneamente svolte dal Direttore 
Amministrativo; 

DECRETA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, 
 

1. di rettificare la composizione della Commissione esaminatrice per la selezione pubblica 
per la stipulazione di n.2 contratti di formazione e lavoro, a tempo determinato e pieno, 
per due assistenti tecnici, categoria “C”, fascia economica iniziale, da assegnare alla SOC 
“Pressioni sull’Ambiente”, di cui al decreto 159/2021, secondo la tabella di seguito 
indicata: 

 

Presidente titolare Clorinda Del Bianco 

Presidente supplente Anna Lutman 

Componente titolare Claudio Giorgiutti 

Componente supplente Erica Fogal 

Componente titolare Denis Fabbro 

Componente supplente Moira Misson 
 

2. di confermare il dott. Stefano Fanna, collaboratore tecnico professionale, quale 
componente aggiuntivo della Commissione per la verifica delle conoscenze informatiche 
dei candidati e, in qualità di segretaria dei lavori, la dott.ssa Maria Serena Marcenaro, 
collaboratore amministrativo professionale; 
 

3. di confermare altresì che la verifica della conoscenza della lingua inglese verrà effettuata 
dal Presidente della Commissione, dott.ssa Clorinda Del Bianco, in possesso della 
professionalità necessaria per lo svolgimento dell’incarico. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 
(dott. Roberto Visintin) 
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