
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 161 DEL 17/11/2021 
 
 

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 “Stato dell'Ambiente". Nomina Commissione. 
 

 
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; 

 
 
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 di matrici ambientali (acqua, 
suolo, rifiuti ecc.) per la verifica del rispetto dei limiti di legge previsti dalle normative vigenti 
e dalle eventuali autorizzazioni emesse dall’Autorità competente; 

- con il decreto del Direttore generale n. 120 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 “Stato dell’Ambiente”, della durata di 12 mesi;  

 
RICHIAMATO il decreto n° 154 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 l’art. 44 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220, recante la disciplina concorsuale del personale 
non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, alla quale ci si riferisce, il quale stabilisce che le 
Commissioni esaminatrici sono nominate dal Direttore Generale; 
 
TENUTO CONTO delle competenze necessarie per valutare i candidati presenti alla selezione e le 
professionalità presenti in Agenzia, si provvede alla designazione del dott. Enrico Bressan, 
responsabile della SOS “Qualità acque interne” in qualità di presidente della Commissione, della 
Sig.ra Mariangela Pasquon, assistente tecnico, e del dott. Damiano Virgilio, collaboratore tecnico 
professionale, in qualità di componenti la Commissione;  
  
RITENUTO, inoltre, di individuare nell’ing. Roberto Fabbo, collaboratore tecnico professionale 
senior, il commissario aggiunto per la verifica, durante la prova orale, delle conoscenze 
informatiche dei candidati e nella dott.ssa Maria Serena Marcenaro, collaboratore amministrativo 
professionale, il segretario dei lavori; 
 



 

PRESO ATTO che la verifica delle conoscenze della lingua inglese dei candidati verrà effettuata 
dal Presidente della Commissione dott. Enrico Bressan che ha le competenze necessarie per lo 
svolgimento dell’incarico;  
 
ATTESO CHE sono stati individuati la dott.ssa Antonella Zanello, Direttore della SOC “Stato 
dell’Ambiente”, quale Presidente sostituto, la dott.ssa Nonis Carlotta Soledad, assistente tecnico, 
ed il dott. Davide Brandolin, collaboratore tecnico professionale, quali commissari sostituti, 
rispettivamente, della Sig.ra Mariangela Pasquon e del dott. Damiano Virgilio; 
 

DECRETA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, 
 

1. di costituire la 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 “Stato 
dell’Ambiente”, della durata di 12 mesi, secondo la composizione di seguito indicata: 

 

Presidente titolare Enrico Bressan 

Presidente supplente Antonella Zanello 

Componente titolare Mariangela Pasquon 

Componente supplente Nonis Carlotta Soledad 

Componente titolare Virgilio Damiano 

Componente supplente Davide Brandolin 
 

 
2. di individuare il ing. Roberto Fabbo, collaboratore tecnico professionale senior, 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 dare atto che la verifica della conoscenza della lingua inglese verrà effettuata dal 
Presidente della Commissione, dott. Enrico Bressan, in possesso della professionalità 
necessaria per lo svolgimento dell’incarico. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(ing. Stellio Vatta) 
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