
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 
 
 

N° 51 DEL 25/05/2022 
 
 

OGGETTO 
 

Avviso di mobilità per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente 
amministrativo. Nomina Commissione. 

 
 

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; 

 
PREMESSO che: 

- con il decreto del Direttore generale n. 42 del 28 aprile 2022 l’Agenzia ha approvato ed 
autorizzato la pubblicazione di un avviso di mobilità volontaria per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di un dirigente amministrativo, area della dirigenza PTA da assegnare 
alla S.O.C. “Affari Generali e Risorse Umane”; 

- che il predetto avviso è stato pubblicato sul sito agenziale in data 02 maggio 2022 e che il 
termine per la presentazione delle domande scadrà il 06 giugno 2022; 

 
ACCERTATO il rispetto dell’equilibrio di bilancio e la coerenza delle assunzioni prospettate con la 
progettualità esplicitata negli atti di programmazione; 

 
CONSIDERATA la necessità di nominare una commissione valutatrice al fine di garantire la 
massima trasparenza ed obiettività nella scelta del candidato in possesso di caratteristiche tali da 
renderlo immediatamente operativo ed in grado di gestire autonomamente la S.O.C. “Affari 
Generali e Risorse Umane”; 

 
VERIFICATA la professionalità e la disponibilità dei dirigenti agenziali si nomina quale Presidente 
della commissione il Direttore Amministrativo e quali componenti il Direttore Tecnico Scientifico 
dell’Agenzia ed il dirigente responsabile dell’IPAS “Programmazione e Controllo”; 
 
RITENUTO, infine, di individuare nella dott.ssa Maria Serena Marcenaro, collaboratore 
amministrativo professionale, il segretario dei lavori; 
 
 

DECRETA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, 
 



 

1. di costituire la commissione esaminatrice per la procedura di mobilità volontaria tesa 
all’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un dirigente amministrativo da destinare 
alla S.O.C. “Affari Generali e Risorse Umane” secondo la composizione di seguito indicata: 

 
Titolari 

Presidente titolare  Direttore Amministrativo 

Componente titolare  Direttore Tecnico Scientifico 

Componente titolare  Dirigente dell’IPAS “Programmazione e Controllo” 

 
 

2. di individuare, in qualità di segretaria dei lavori, la dott.ssa Maria Serena Marcenaro, 
collaboratore amministrativo professionale. 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
(Roberto Visintin) 
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