
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 
 
 

N° 62 DEL 16/06/2022 
 
 

OGGETTO 
 

Rettifica decreto 60/2022. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Roberto Visintin 
 

ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Regolamento di Organizzazione 
 
 
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 

 
 

Roberto Visintin 

 
 
 
 

 
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. 182 del 30 dicembre 2021 di Adozione del Programma, 
del Piano dei fabbisogni di personale e del Bilancio preventivo annuale 2024 e triennale 
2022-2024 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvato dalla Giunta Regionale con Delibera N.606 del 29 aprile 2022; 

- la nota del Presidente della Regione dd. 28/12/2021 prot. 0021808 assunta agli atti con 
protocollo n. 40989 dd. 28/12/2021, avente ad oggetto “Direttore Generale dell’Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia – ARPA FVG. Presa d’atto 
dello svolgimento delle funzioni in capo al Direttore Amministrativo; 

 
RICHIAMATI 

-  il decreto n.43, di data 28.04.2022, con il quale è stato approvato l’avviso di mobilità per 
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.1 collaboratore amministrativo, cat. D, da 
destinare alla S.O.C. “Gestione Risorse Economiche”; 

-  Il decreto n.60, di data 13.06.2022, di approvazione degli esiti della selezione in argomento; 
 
RILEVATO che per mero errore materiale nel dispositivo, diversamente da quanto riportato nel 
testo del decreto 60/2022, si approvano gli esiti “dell’avviso di mobilità volontaria ai fini 
dell’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.1 dirigente amministrativo, area PTA”;  
 
RITENUTO di rettificare il decreto 60/2022 sostituendo il punto 1. del dispositivo come di seguito 
indicato “di accogliere, prendendo atto degli esiti dell’avviso di mobilità volontaria ai fini 
dell’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.1 collaboratore amministrativo, cat.D, di cui al 
verbale dei lavori della commissione di data 13 giugno 2022, la domanda di mobilità volontaria verso 
l’Agenzia proposta dalla dott.ssa Tiziana Sapio dipendente dell’Azienda Sanitaria Universitaria 
Giuliano Isontina – ASUGI”; 
 
ACCERTATO il rispetto dell’equilibrio di bilancio e la coerenza dell’assunzione di cui trattasi con la 
progettualità esplicitata negli atti di programmazione agenziali; 
 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni di cui in premessa, 
 
1. di prendere atto che il punto 1 del dispositivo del decreto 60/2022, per mero errore 

materiale, stabilisce “l’approvazione dell’avviso di mobilità volontaria ai fini dell’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di n.1 dirigente amministrativo, area PTA……”; 



 

2. di rettificare il punto 1 del dispositivo del citato decreto sostituendo la frase 
”…l’approvazione dell’avviso di mobilità volontaria ai fini dell’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di n.1 dirigente amministrativo, area PTA” con la seguente << l’approvazione 
dell’avviso di mobilità volontaria ai fini dell’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.1 
collaboratore amministrativo, cat. D…>> 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
(Roberto Visintin) 
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