
Allegato 1) 
 

INCARICHI DI FUNZIONE ARPA FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

 

 

DIREZIONE GENERALE 
 

 Denominazione Profilo professionale Titolo di studio Materie del colloquio Commissione 

 

1.  Ufficio legale e 
giuridico ambientale 

- Collaboratore amministrativo 
professionale 

- Collaboratore amministrativo 
professionale senior 

Laurea in 
giurisprudenza e 
abilitazione 
all’esercizio della 
professione di 
Avvocato 

Conoscenza e competenze professionali, 
organizzative e gestionali in relazione a: 
- gestione del contenzioso amministrativo e civile 
- procedura penale e civile 
- recupero crediti 
- conoscenza del TU ambientale  
- formulazione di pareri legali in materia ambientale 
- redazione di norme e regolamenti 
- organizzazione regionale e del sistema pubblico in 

Friuli Venezia Giulia  
- la sicurezza nei luoghi di lavoro: ruolo del dirigente, 

preposto e dei singoli lavoratori (D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i.) 

 

ROBERTO VISINTIN o suo 
delegato 

Presidente 
 

GIANFRANCO COMPAGNON 
o suo delegato 

 
BEATRICE MIORINI o suo 

delegato 
 
 

 

 

 Denominazione Profilo professionale Titolo di studio Materie del colloquio Commissione 

 

2.  Ufficio stampa - Collaboratore amministrativo 
professionale 

- Collaboratore amministrativo 
professionale senior 

- Collaboratore tecnico 
professionale 

Laurea ovvero 
diploma di scuola 
secondaria di 
secondo grado  
e iscrizione all’Albo 
dei Giornalisti 
pubblicisti 

Conoscenza e competenze professionali, organizzative 
e gestionali in relazione a: 
- tecniche di redazione di comunicati stampa 
- tecniche di redazione di articoli per la carta stampata 

e per testate web 
- conoscenza del sistema regionale di media relations  

e social media 

ROBERTO VISINTIN o suo 
delegato 

Presidente 
 

GIANFRANCO 
COMPAGNON o suo 

delegato 



 Denominazione Profilo professionale Titolo di studio Materie del colloquio Commissione 

 

- Collaboratore tecnico 
professionale senior 

- conoscenza dell’organizzazione di eventi (convegni, 
esposizioni, manifestazioni, incontri pubblici e 
istituzionali etc.) 

- organizzazione regionale e del sistema pubblico in 
Friuli Venezia Giulia   

- la sicurezza nei luoghi di lavoro: ruolo del dirigente, 
preposto e dei singoli lavoratori (D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i.) 

 
ANNA LUTMAN o suo 

delegato 
 

3.  Gestione  sistemi 
informatici 

- collaboratore tecnico 
professionale  

- collaboratore tecnico 
professionale senior 

Laurea ovvero 
diploma di scuola 
secondaria di 
secondo grado 

 Conoscenza e competenze professionali, organizzative 
e gestionali in relazione a: 
- gestione, manutenzione e sviluppo delle piattaforme 

di virtualizzazione e archiviazione distribuiti sulle sedi 
dell’Agenzia (on-premise); 

- gestione, manutenzione e sviluppo dei sistemi in 
datacenter;  

- gestione, manutenzione e sviluppo dei collegamenti e 
dei servizi di rete aziendali; 

- valutazione dei fabbisogni e delle richieste di nuovi 
software applicativi e di sistema 

- tutela e conservazione della base informativa 
(insieme delle informazioni e dei dati) e di 
conservazione documentale e transizione digitale; 

- la sicurezza nei luoghi di lavoro: ruolo del dirigente, 
preposto e dei singoli lavoratori (D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i.) 

GIOVANNI RODA’ o suo 
delegato 

Presidente 
 

GIANFRANCO 
COMPAGNON o suo 

delegato 
 

BEATRICE MIORINI o suo 
delegato 

4.  Sviluppo del Sistema 
Informatico 

- collaboratore tecnico 
professionale  

- collaboratore tecnico 
professionale senior 

laurea ovvero 
diploma di scuola 
secondaria di 
secondo grado 

Conoscenza e competenze professionali, organizzative 
e gestionali in relazione a: 
- sviluppo del sistema informativo e degli applicativi 

dell’Agenzia, nonché relativa organizzazione e 
sicurezza; 

- valutazione dei fabbisogni e delle richieste di nuovi 
software applicativi e di sistema 

GIOVANNI RODA’ o suo 
delegato 

Presidente 
 

GIANFRANCO 
COMPAGNON o suo 

delegato 
 



 Denominazione Profilo professionale Titolo di studio Materie del colloquio Commissione 

 

- modalità di approvvigionamento dei software e 
relazioni con i fornitori 

- gestione delle richieste di assistenza dell’utenza 
interna 

- sviluppo dei nuovi applicativi 
- attività di manutenzione e aggiornamento dei 

software applicativi sviluppati internamente 
- tutela e conservazione della base informativa 

(insieme delle informazioni e dei dati) e di 
conservazione documentale e transizione digitale. 

- la sicurezza nei luoghi di lavoro: ruolo del dirigente, 
preposto e dei singoli lavoratori (D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i.) 

 

BEATRICE MIORINI o suo 
delegato 

 

 

 

 

 
SOC SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI 

 

 Denominazione Profilo professionale Titolo di studio Materie del colloquio Commissione 
 

5.  Responsabile 
servizio 
prevenzione e 
protezione 

- Collaboratore professionale 
sanitario 

- Collaboratore tecnico 
professionale  

- Collaboratore professionale 
sanitario senior 

- Collaboratore tecnico 
professionale senior 

Laurea ovvero 
diploma di scuola 
secondaria di 
secondo grado e in 
possesso dei 
requisiti minimi 
previsti dall’art. 32 
del D.lgs. 81/2008 

Conoscenza e competenze professionali, organizzative 
e gestionali in relazione a: 
- sicurezza sul lavoro in applicazione del D.lgs. 81/2008 e 

s.m.i. 
- attività di competenza della Funzione Prevenzione e 

protezione 
- rapporti con il Responsabile del Servizio prevenzione 

e protezione e con il Medico competente 

ROBERTO VISINTIN o suo 
delegato 

Presidente 
 

GIOVANNI RODA’ o suo 
delegato 

 
ANNA LUTMAN o suo 

delegato 
 



 
SOC SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI 

 

 Denominazione Profilo professionale Titolo di studio Materie del colloquio Commissione 
 

 

6.  Responsabile 
Sistema di Gestione 
per Qualità, 
Ambiente e 
Sicurezza 

- Collaboratore tecnico 
professionale; 

- Collaboratore tecnico 
professionale senior;  

- Collaboratore 
sanitario 
professionale; 

- Collaboratore sanitario 
professionale senior; 

Laurea ovvero 
diploma di scuola 
secondaria di 
secondo grado  
 

Conoscenza e competenze professionali, organizzative 
e gestionali in relazione a: 
- contenuti e modalità applicative delle norme relative 

ai sistemi di gestione della qualità e del sistema di 
gestione ambientale 

- coordinamento delle attività delle strutture 
nell'ambito dei sistemi di gestione 

- gestione della documentazione 
- rapporti con gli enti di accreditamento e certificazione 
- prospettive di sviluppo dei sistemi di gestione 
- la sicurezza nei luoghi di lavoro: ruolo del dirigente, 

preposto e dei singoli lavoratori (D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i.) 

ANNA LUTMAN o suo 
delegato 

Presidente 
 

BEATRICE MIORINI o suo 
delegato 

 
ROBERTO VISINTIN o suo 

delegato 

  



 
DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA 

 

 Denominazione Profilo professionale Titolo di studio Materie del colloquio Commissione 

 

7.  Funzione di staff del 
Direttore Tecnico 
scientifico 

- Collaboratore 
amministrativo senior; 

- Collaboratore 
amministrativo;  

- Collaboratore tecnico 
professionale; 

- Collaboratore tecnico 
professionale senior; 

- Collaboratore sanitario 
professionale senior; 

- Collaboratore sanitario 
professionale; 

Laurea ovvero 
diploma di scuola 
secondaria di 
secondo grado  

 

Conoscenza e competenze professionali, organizzative e 
gestionali in relazione a: 
- attività di supporto per il coordinamento per le attività 
di raccordo operativo tra la Direzione Generale e la 
Direzione Amministrativa tra le strutture che 
afferiscono alla Direzione Tecnico-Scientifica 
- attività inerenti la rete IMPEL e le altre Reti e 
Associazioni internazionali cui aderisce ARPA 
- tematica dell'amianto e ne cura l'attuazione 
- attività di supporto nei rapporti con ISPRA e SNPA. 

 
ANNA LUTMAN o suo 

delegato 
Presidente  

 
ROBERTO VISINTIN o suo 

delegato 
 

GIANFRANCO COMPAGNON 
o suo delegato  

  



 
SOC STATO DELL’AMBIENTE 

 

 Denominazione Profilo professionale Titolo di studio Materie del colloquio Commissione 

 

8.  Centro Regionale di 
modellistica 
ambientale (CRMA) 

- Collaboratore tecnico 
professionale 

- Collaboratore tecnico 
professionale senior  

- Collaboratore sanitario 
professionale 

- Collaboratore sanitario 
professionale senior 
 

Laurea ovvero 
diploma di scuola 
secondaria di 
secondo grado 

Conoscenza e competenze professionali, organizzative e 
gestionali in relazione a: 
- applicazione dei modelli numerici diffusionali alle 

matrici ambientali per la valutazione delle pressioni e 
impatti a supporto delle attività dell’Agenzia 

- normativa nazionale di riferimento della qualità 
dell’aria ambiente 

- modello organizzativo e gestionale del CRMA 
- modalità di raccordo con le altre strutture (SOC, SOS, 

IPAS, funzioni specifiche) dell’Agenzia 
- la sicurezza nei luoghi di lavoro: ruolo del dirigente, 

preposto e dei singoli lavoratori (D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i.). 
 

 

ANTONELLA ZANELLO 
o suo delegato 

Presidente 
 

ANNA LUTMAN o suo 
delegato 

 
GIANFRANCO COMPAGNON 

o suo delegato 

9.  Coordinamento delle 
attività di 
monitoraggio delle 
acque  marine e di 
transizione con mezzi 
nautici 

- Collaboratore tecnico 
professionale 

- Collaboratore tecnico 
professionale senior  

- Collaboratore sanitario 
professionale 

- Collaboratore sanitario 
professionale senior 

-  

Laurea ovvero 
diploma di scuola 
secondaria di 
secondo grado 

Conoscenza e competenze professionali, organizzative e 
gestionali in relazione a: 
- organizzazione delle reti di monitoraggio della qualità 

delle acque marine e di transizione  
- modalità di programmazione delle attività di 

monitoraggio 
- contesto normativo 
- modalità di coordinamento del personale afferente a 

sede dislocate sul territorio regionale 
- coordinamento delle attività di taratura della 

strumentazione tecnico scientifica 
- attività di comunicazione 
- la sicurezza nei luoghi di lavoro: ruolo del dirigente, 

preposto e dei singoli lavoratori (D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i.). 

 
ANTONELLA ZANELLO 

o suo delegato  
Presidente 

 
ANNA LUTMAN o suo 

delegato 
 

GIANFRANCO COMPAGNON 
o suo delegato  



 
SOC STATO DELL’AMBIENTE 

 

 Denominazione Profilo professionale Titolo di studio Materie del colloquio Commissione 

 

10.  Qualità dei suoli e 
biodiversità 

- Collaboratore tecnico 
professionale 

- Collaboratore tecnico 
professionale senior  

- Collaboratore sanitario 
professionale 

- Collaboratore sanitario 
professionale senior 

-  

Laurea ovvero 
diploma di scuola 
secondaria di 
secondo grado  
 

Conoscenza e competenze professionali organizzative e 
gestionali in relazione a: 
- conoscenza dei valori di fondo del suolo e 

applicazione alle attività istituzionali 
- zone vulnerabili ai nitrati e normativa di riferimento 
- utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e 

normativa di riferimento 
- QBS 
- risorse naturali e biodiversità 
- utilizzo licheni come bioindicatore ambientale  
- la sicurezza nei luoghi di lavoro: ruolo del dirigente, 

preposto e dei singoli lavoratori (D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i.). 

 

ANTONELLA ZANELLO o suo 
delegato  

Presidente  
 

ANNA LUTMAN o suo 
delegato 

 
GIANFRANCO COMPAGNON 

o suo delegato  

11. o  Coordinamento delle 
attività di 
monitoraggio delle 
acque interne 

 
- collaboratore tecnico 

professionale  
- collaboratore tecnico 

professionale senior  
- collaboratore 

professionale sanitario  
collaboratore 
professionale sanitario 
senior 
 

 
 
 
Laurea ovvero 
diploma di scuola 
secondaria di 
secondo grado  
 

Conoscenza e competenze professionali organizzative e 
gestionali in relazione a: 
- la programmazione annuale e settimanale 

dell’attività di monitoraggio e il coordinamento delle 
squadre di monitoraggio; 

- il coordinamento con il servizio di trasporto campioni 
e con il laboratorio; 

- attività dii acquisizione beni e servizi inerenti le 
attività di cui all’incarico; 

- il monitoraggio periodico delle attività svolte e il ciclo 
delle performance; 

- la validazione dei dati chimici 
- la sicurezza nei luoghi di lavoro: ruolo del dirigente, 

preposto e dei singoli lavoratori (D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i.). 

 
ANTONELLA ZANELLO 

o suo delegato 
 

 Presidente  
 
 

ANNA LUTMAN o suo 
delegato 

 
GIANFRANCO COMPAGNON 

o suo delegato  



 
SOC STATO DELL’AMBIENTE 

 

 Denominazione Profilo professionale Titolo di studio Materie del colloquio Commissione 

 

12.  Coordinamento Pareri 
SRB E RTV 

- Collaboratore 
amministrativo; 

- Collaboratore 
amministrativo senior 

- Collaboratore tecnico 
professionale 

- Collaboratore tecnico 
professionale senior  

- Collaboratore sanitario 
professionale 

- Collaboratore sanitario 
professionale 

Laurea ovvero 
diploma di scuola 
secondaria di 
secondo grado 

Conoscenza e competenze professionali, organizzative e 
gestionali in relazione a: 
- funzione della dell’Osservatorio regionale dei rifiuti  
- normativa di riferimento  
- gestione rapporti con gli Enti locali e nazionali 
- modalità di raccordo con le altre strutture (SOC, SOS, 

IPAS, funzioni specifiche) dell’Agenzia 
- la sicurezza nei luoghi di lavoro: ruolo del dirigente, 

preposto e dei singoli lavoratori (D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i.). 

 
ANTONELLA ZANELLO 

o suo delegato  
Presidente  

 
 

ANNA LUTMAN o suo 
delegato 

 
GIANFRANCO COMPAGNON 

o suo delegato 

13.  Radioattività 
ambientale 

- Collaboratore tecnico 
professionale fisico 

- Collaboratore tecnico 
professionale senior 
fisico 

-  

Laurea ovvero 
diploma di scuola 
secondaria di 
secondo grado 

Conoscenza e competenze professionali, organizzative e 
gestionali in relazione a: 
- normativa in materia di radioprotezione 
- reti di rilevamento di radioattività ambientale 
- piani di emergenza radiologica 
- normativa tecnica di riferimento 
- la sicurezza nei luoghi di lavoro: ruolo del 
dirigente, preposto e dei singoli lavoratori (D.lgs. 
81/2008 e s.m.i.). 

 
 

ANTONELLA ZANELLO 
o suo delegato  

Presidente  
 

ANNA LUTMAN o suo 
delegato 

 
GIANFRANCO COMPAGNON 

o suo delegato 
 

 

 



 

SOC PRESSIONI SULL’AMBIENTE 
 

 Denominazione Profilo professionale Titolo di studio Materie del colloquio Commissione 

 

14.  Osservatorio 
regionale dei rifiuti, 
dei sottoprodotti e dei 
flussi di materiali 

- Collaboratore tecnico 
professionale 

- Collaboratore tecnico 
professionale senior  

- Collaboratore sanitario 
professionale 

- Collaboratore sanitario 
professionale senior 

 
Laurea ovvero 
diploma di scuola 
secondaria di secondo 
grado 

Conoscenza e competenze professionali, 
organizzative e gestionali in relazione a: 
- funzione della dell’Osservatorio regionale dei 

rifiuti  
- normativa di riferimento  
- gestione rapporti con gli Enti locali e nazionali 
- modalità di raccordo con le altre strutture (SOC, 

SOS, IPAS, funzioni specifiche) dell’Agenzia 
- la sicurezza nei luoghi di lavoro: ruolo del dirigente, 

preposto e dei singoli lavoratori (D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i.). 

CLORINDA DEL BIANCO o 
suo delegato 
Presidente 

 
ANNA LUTMAN o suo 

delegato 
 

GIANFRANCO COMPAGNON 
o suo delegato  

15.  Pareri e supporto alle 
amministrazioni 

pubbliche nei 
processi autorizzativi 

ambientali 

- Collaboratore tecnico 
professionale 

- Collaboratore tecnico 
professionale senior  

- Collaboratore sanitario 
professionale 

- Collaboratore sanitario 
professionale senior 

Laurea ovvero 
diploma di scuola 
secondaria di secondo 
grado 

Conoscenza e competenze professionali, 
organizzative e gestionali in relazione a: 
- normativa in materia di AIA 
- normativa in materia di AUA 
- ruolo della UE nelle autorizzazioni ambientali 
- sistemi di gestione per la Qualità: Norma 9001; 
- modalità di raccordo e collaborazione con le altre 

strutture dell’Agenzia che fanno attività di 
ispezione/controllo 

- la sicurezza nei luoghi di lavoro: ruolo del dirigente, 
preposto e dei singoli lavoratori (D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i.). 

CLORINDA DEL BIANCO o 
suo delegato 
Presidente 

 
ANNA LUTMAN o suo 

delegato 
 

GIANFRANCO COMPAGNON 
o suo delegato 

16.  Pareri  e supporto alla 
disciplina in materia di 
autorizzazione 
ambientale (AIA) 

- collaboratore tecnico 
professionale 

- collaboratore 
professionale sanitario  

- collaboratore tecnico 
professionale senior 

Laurea ovvero 
diploma di scuola 
secondaria di secondo 
grado 

Conoscenza e competenze professionali, 
organizzative e gestionali in relazione a: 
- normativa in materia di AIA 
- ruolo della UE nelle autorizzazioni ambientali 
- integrazione procedure VIA-AIA 
- sistemi di gestione per la Qualità: Norma 
9001 

CLORINDA DEL BIANCO o 
suo delegato 
Presidente 

 
ANNA LUTMAN o suo 

delegato 
 



 

SOC PRESSIONI SULL’AMBIENTE 
 

 Denominazione Profilo professionale Titolo di studio Materie del colloquio Commissione 

 

- collaboratore 
professionale sanitario 
senior 

- modalità di raccordo e collaborazione con le 
altre strutture dell’Agenzia che fanno attività di 
ispezione/controllo  
- la sicurezza nei luoghi di lavoro: ruolo del dirigente, 
preposto e dei singoli lavoratori (D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i.). 

GIANFRANCO COMPAGNON 
o suo delegato  

17.  Controllo emissioni 
convogliate e sistemi di 
monitoraggio in 
continuo 

- Collaboratore tecnico 
professionale 

- Collaboratore tecnico 
professionale senior  

- Collaboratore sanitario 
professionale 
Collaboratore sanitario 
professionale senior 

Laurea ovvero 
diploma di scuola 
secondaria di secondo 
grado 

Conoscenza e competenze professionali, 
organizzative e gestionali in relazione a: 
- normativa relativa alle emissioni in 
atmosfera (D. Lgs. n. 152/08 Pare Quinta e s.m.i.) 
- normativa tecnica di riferimento per i 
campionamenti a camino e per le misurazioni dei 
diversi parametri 
- normativa tecnica relativa ai sistemi di 
monitoraggio 
- sistemi di gestione per la Qualità: Norma 
17025 
- modalità di raccordo e collaborazione con 
altre strutture dell’Agenzia (SOS Dipartimenti, SOS 
AUT; SOS Laboratorio) 
- la sicurezza nei luoghi di lavoro: ruolo del dirigente, 
preposto e dei singoli lavoratori (D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i.). 

 
CLORINDA DEL BIANCO o 

suo delegato 
Presidente 

 
 

ANNA LUTMAN o suo 
delegato 

 
 

GIANFRANCO COMPAGNON 
o suo delegato  

18.  Attività territoriale 
Gorizia 

- Collaboratore tecnico 
professionale 

- Collaboratore tecnico 
professionale senior  

- Collaboratore sanitario 
professionale 

Laurea ovvero 
diploma di scuola 
secondaria di secondo 
grado 

Conoscenza e competenze professionali, 
organizzative e gestionali in relazione a: 
- strategia europea contro l’inquinamento 
nell’ambito dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale 
- conduzione delle visite ispettive nell’attività 
di controllo ambientale 

CLORINDA DEL BIANCO o 
suo delegato 
Presidente 

 
 

ANNA LUTMAN o suo 
delegato 



 

SOC PRESSIONI SULL’AMBIENTE 
 

 Denominazione Profilo professionale Titolo di studio Materie del colloquio Commissione 

 

- Collaboratore sanitario 
professionale senior 

- L. 68/2015 
- modalità di raccordo con le altre strutture 
(SOC, SOS, IPAS, funzioni specifiche) dell’Agenzia 
- gestione rapporti con gli Enti locali  
- gestione rapporti con altre autorità ispettive 
- sistemi di gestione per la Qualità: Norma 
9001 

- la sicurezza nei luoghi di lavoro: ruolo del 
dirigente, preposto e dei singoli lavoratori 
(D.lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

 
 

GIANFRANCO COMPAGNON 
o suo delegato  

19.  Attività territoriale 
Pordenone 

- Collaboratore tecnico 
professionale 

- Collaboratore tecnico 
professionale senior  

- Collaboratore sanitario 
professionale 

- Collaboratore sanitario 
professionale senior 

Laurea ovvero 
diploma di scuola 
secondaria di secondo 
grado 

Conoscenza e competenze professionali, 
organizzative e gestionali in relazione a: 
-strategia europea contro l’inquinamento 
nell’ambito della Autorizzazione Integrata 
Ambientale 
-conduzione delle visite ispettive nell’attività di 
controllo ambientale 
-L. 68/2015 
-modalità di raccordo, collaborazione, sussidiarietà 
con le altre strutture dipartimentali dell’Agenzia 
gestione rapporti con gli Enti locali  
-gestione rapporti con altre autorità ispettive 
sistemi di gestione per la Qualità: Norma 9001 
- la sicurezza nei luoghi di lavoro: ruolo del dirigente, 

preposto e dei singoli lavoratori (D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i.). 

CLORINDA DEL BIANCO o 
suo delegato 
Presidente 

 
 

ANNA LUTMAN o suo 
delegato 

 
 

GIANFRANCO COMPAGNON 
o suo delegato  

20.  Attività territoriale 
Trieste 

- Collaboratore tecnico 
professionale 

- Collaboratore tecnico 
professionale senior  

Laurea ovvero 
diploma di scuola 
secondaria di secondo 
grado 

Conoscenza e competenze professionali, 
organizzative e gestionali in relazione a: 

CLORINDA DEL BIANCO o 
suo delegato 

 



 

SOC PRESSIONI SULL’AMBIENTE 
 

 Denominazione Profilo professionale Titolo di studio Materie del colloquio Commissione 

 

- Collaboratore sanitario 
professionale 

- Collaboratore sanitario 
professionale senior 

- strategia europea contro l’inquinamento 
nell’ambito della Autorizzazione Integrata 
Ambientale 
- conduzione delle visite ispettive nell’attività 
di controllo ambientale 
- L. 68/2015 
- modalità di raccordo, collaborazione, 
sussidiarietà con le altre strutture dipartimentali 
dell’Agenzia 
- gestione rapporti con gli Enti locali  
- gestione rapporti con altre autorità ispettive 
- modalità di coordinamento delle “funzioni” 
per le attività territoriali afferenti alle quattro sedi 
dei Dipartimenti  
- sistemi di gestione per la Qualità: Norma 
9001 
- la sicurezza nei luoghi di lavoro: ruolo del 
dirigente, preposto e dei singoli lavoratori (D.lgs. 
81/2008 e s.m.i.)  
 

ANNA LUTMAN o suo 
delegato 

Presidente 
 
 

GIANFRANCO COMPAGNON 
o suo delegato  

21.  Attività territoriale 
Udine 

- Collaboratore tecnico 
professionale 

- Collaboratore tecnico 
professionale senior  

- Collaboratore sanitario 
professionale 

- Collaboratore sanitario 
professionale senior 

Laurea ovvero 
diploma di scuola 
secondaria di secondo 
grado  
 

Conoscenza e competenze professionali, 
organizzative e gestionali in relazione a: 

- strategia europea contro l’inquinamento 
nell’ambito della Autorizzazione Integrata 
Ambientale 

- conduzione delle visite ispettive nell’attività 
di controllo ambientale 

- L. 68/2015 

CLORINDA DEL BIANCO o 
suo delegato 
Presidente 

 
 

ANNA LUTMAN o suo 
delegato 

 
 



 

SOC PRESSIONI SULL’AMBIENTE 
 

 Denominazione Profilo professionale Titolo di studio Materie del colloquio Commissione 

 

- la sicurezza nei luoghi di lavoro: ruolo del 
dirigente, preposto e dei singoli lavoratori 
(D.lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

GIANFRANCO COMPAGNON 
o suo delegato 

  



 
LABORATORIO 

 

 Denominazione Profilo professionale Titolo di studio Materie del colloquio Commissione 

 

22.  Sistema di Gestione 
della Qualità del 
Laboratorio  

- Collaboratore tecnico 
professionale 

- Collaboratore tecnico 
professionale senior  

- Collaboratore sanitario 
professionale 

- Collaboratore sanitario 
professionale senior 

Laurea ovvero 
diploma di scuola 
secondaria di secondo 
grado  

 

Conoscenza e competenze professionali, 
organizzative e gestionali in relazione a: 
- applicazione dei requisiti delle norme di qualità dei 

laboratori e delle principali norme sulla metrologia 
- conoscenza delle principali tecniche analitiche 

chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche 
- la sicurezza nei luoghi di lavoro: ruolo del dirigente, 

preposto e dei singoli lavoratori (D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i.). 
 

STEFANO DE MARTIN 
Presidente o suo delegato 

   
 

ANNA LUTMAN o suo 
delegato 

 
 

GIANFRANCO COMPAGNON 
o suo delegato  

23.  Microinquinanti 
organici 

- Collaboratore tecnico 
professionale 

- Collaboratore tecnico 
professionale senior  

- Collaboratore sanitario 
professionale 

- Collaboratore sanitario 
professionale senior 

Laurea ovvero 
diploma di scuola 
secondaria di secondo 
grado  

 

Conoscenza e competenze professionali, 
organizzative e gestionali in relazione a: 
- applicazione della normativa e delle principali 

tecniche analitiche riguardante i microinquinanti 
organici e loro applicazione nel laboratorio 

- la sicurezza nei luoghi di lavoro: ruolo del dirigente, 
preposto e dei singoli lavoratori (D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i.). 

STEFANO DE MARTIN o suo 
delegato 

Presidente 
 
 

ANNA LUTMAN o suo 
delegato 

 
 

GIANFRANCO COMPAGNON 
o suo delegato  

24.  Monitoraggi e controlli 
delle acque 

- Collaboratore tecnico 
professionale 

- Collaboratore tecnico 
professionale senior  

- Collaboratore sanitario 
professionale 

- Collaboratore sanitario 
professionale senior 

Laurea ovvero 
diploma di scuola 
secondaria di secondo 
grado  

 

Conoscenza e competenze professionali, 
organizzative e gestionali in relazione a: 
- applicazione della normativa e delle principali 

tecniche analitiche riguardante le attività 
analitiche in materia di acque e relativo 
accreditamento 

STEFANO DE MARTIN o suo 
delegato 

Presidente 
 
 

ANNA LUTMAN o suo 
delegato 

 



- gestione organizzativa di tutti i monitoraggi legati 
alle acque e modalità di sviluppo di metodiche 
legate alle acque nel laboratorio ARPA FVG; 

- la sicurezza nei luoghi di lavoro: ruolo del dirigente, 
preposto e dei singoli lavoratori (D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i.). 

GIANFRANCO COMPAGNON 
o suo delegato  

 
 

SOC OSMER 
 

 Denominazione Profilo professionale Titolo di studio Materie del colloquio Commissione 
 

25.  Clima, dati e monitoraggio 
meteo 
 
 

Collaboratore tecnico 
professionale 
 
Collaboratore tecnico 
professionale senior 
 
 

Laurea ovvero 
diploma di scuola 
secondaria di secondo 
grado  

 
 

Conoscenza e competenze professionali, 
organizzative e gestionali relative a: 
- clima e cambiamenti climatici, con particolare 

riferimento al territorio del FVG 
-  applicativi e sistemi tecnologici per le funzioni 

meteoclimatiche; le attività e le procedure 
dell'Osmer e del Settore meteo del CFD di 
Protezione Civile 

- strumenti operativi in uso, con particolare 
riferimento all’acquisizione ed elaborazione dei 
dati osservativi e di simulazione 

- la sicurezza nei luoghi di lavoro: ruolo del dirigente, 
preposto e dei singoli lavoratori (D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i.). 

FULVIO STEL o suo delegato 
Presidente 

 
 

ANNA LUTMAN o suo 
delegato 

 
 

GIANFRANCO COMPAGNON 
o suo delegato 

  



 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

 

 
SOC AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

 

 Denominazione Profilo professionale Titolo di studio Materie del colloquio Commissione 
 

26.  Istituti giuridici, politiche 
del personale e affari 
generali 

Collaboratore 
amministrativo 
professionale 
 
Collaboratore 
amministrativo 
professionale senior 

Laurea ovvero 
diploma di scuola 
secondaria di secondo 
grado  

 

Conoscenza e competenze professionali, 
organizzative e gestionali in relazione a: 
- disposizioni normative concernenti l’assunzione 

dei provvedimenti a valenza generale di ARPA e 
l’attività contrattuale dell’Agenzia; 

- acquisizione, a vario titolo, del personale; 
- disposizioni normative e contrattuali concernenti il 

rapporto di lavoro del personale dell’area del 
comparto e della dirigenza sanitaria, professionale, 
tecnica ed amministrativa dell’Agenzia; 

- classificazione professionale, incarichi e sistema 
premiante, sistemi di valutazione. 

- gestione per budget: i centri di risorsa ed i Centri di 
attività 

- la sicurezza nei luoghi di lavoro: ruolo del dirigente, 
preposto e dei singoli lavoratori (D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i.). 

GIANFRANCO COMPAGNON 
o suo delegato 

Presidente 
 
 

BEATRICE MIORINI o suo 
delegato 

 
 

ROBERTO VISINTIN 
o suo delegato 

 

27.  Istituti economici e 
previdenziali 

Collaboratore 
amministrativo 
professionale 
 
Collaboratore 
amministrativo 
professionale senior 

Laurea ovvero 
diploma di scuola 
secondaria di secondo 
grado  

 

Conoscenza e competenze professionali, 
organizzative e gestionali in relazione a: 
- erogazione delle competenze fisse ed accessorie al 

personale in applicazione dei contratti collettivi 
nazionali ed aziendali nonché applicazione delle 
trattenute di legge e volontarie; 

- adempimenti fiscali e previdenziali e relativa 
trasmissione telematica delle dichiarazioni;  

- conto annuale 

GIANFRANCO COMPAGNON 
o suo delegato 

Presidente 
 
 

BEATRICE MIORINI o suo 
delegato 

 
ROBERTO VISINTIN 

o suo delegato 



- la sicurezza nei luoghi di lavoro: ruolo del dirigente, 
preposto e dei singoli lavoratori (D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i.). 

- relazioni e agibilità sindacali e redazione dei testi 
contrattuali  

- adempimenti conseguenti agli accordi sindacali  
- monitoraggio dei costi e dei fondi contrattuali 
- la sicurezza nei luoghi di lavoro: ruolo del dirigente, 

preposto e dei singoli lavoratori (D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i.). 

 
SOC GESTIIONE RISORSE ECONOMICHE 

 

 Denominazione Profilo professionale Titolo di studio Materie del colloquio Commissione 
 

28.  Provveditorato ed 
economato 

Collaboratore 
amministrativo 
professionale 
 
Collaboratore 
amministrativo 
professionale senior 

Laurea ovvero 
diploma di scuola 
secondaria di secondo 
grado  

 

Conoscenza e competenze professionali, 
organizzative e gestionali in relazione a: 
- D.lgs 163/2006 e s.m.i.: le modalità di affidamento 

delle forniture nella PA 
- il Responsabile del procedimento ed il direttore 

dell'esecuzione contrattuale 
- la gestione per budget: i centri di risorsa ed i Centri 

di attività 
- la sicurezza nei luoghi di lavoro: ruolo del dirigente, 

preposto e dei singoli lavoratori (D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i.). 

ROBERTO VISINTIN o suo 
delegato 

Presidente 
 
 

GIOVANNI RODA’ o suo 
delegato 

 
 

GIANFRANCO COMPAGNON 
o suo delegato 
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