
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 16 DEL 26/02/2020 
 
 

OGGETTO 
 

Avviso di selezione ai fini dell'assunzione a tempo determinato di un 
dirigente per l'Ufficio Tecnico e Patrimoniale. Scorrimento della graduatoria. 

 
 

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 

 
 

Anna Toro 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Anna Toro 

 

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.127 del 20 Dicembre 2019 di adozione del Programma, 
del bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2020 e triennali 2020-
2022, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, in corso 
di approvazione da parte della Giunta Regionale; 

 
RICHIAMATI: 
- il Programma triennale dei lavori per il periodo 2019-2021 e l’elenco annuale dei lavori per 

l’anno 2019 approvato con il predetto decreto n. 147 del 28.12.2018 di adozione del 
programma, del bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2019 e 
triennali 2019-2021 dell'Agenzia; 

- il decreto n.91/2019 con cui è stata avviata una selezione pubblica ai fini dell’assunzione a 
tempo pieno e determinato di un dirigente professionale per l’Ufficio Tecnico e Patrimoniale 
dell’Agenzia nonché il decreto n.117/2019 di nomina della Commissione esaminatrice; 

- il decreto n.115/2019  con cui sono state effettuate le ammissioni ed esclusioni alla 
procedura sopra indicata; 

- il verbale dei lavori della Commissione preposta alla selezione da cui risulta la seguente 
graduatoria: 

 
Candidato Punteggio titoli Punteggio colloquio Punteggio totale 

Simonati Ermanno 3,783 27 30,783 
Rodà Giovanni 6,212 24 30,212 

 
 
ATTESO che con decreto n. 130 dd. 23.12.2019 si è stabilito di assumere l’ing. Ermanno Simonati 
con contratto a tempo determinato, a decorrere dalla data che indicata nel contratto individuale 
di lavoro e per la durata di un anno con possibilità di proroga; 
 
DATO ATTO che l’ing. Ermanno Simonati, con nota prot. 4819 dd. 14.02.2020, ha comunicato ad 
ARPA la rinuncia all’assunzione per le motivazioni nella medesima evidenziate; 
 
RITENUTO, pertanto, di scorrere la graduatoria sopra indicata e di assumere l’ing. Giovanni Rodà 
quale responsabile dell’Ufficio Tecnico e Patrimoniale con contratto a tempo determinato, a 
decorrere dalla data che indicata nel contratto individuale di lavoro e per la durata di un anno con 
possibilità di proroga; 
 
ACCERTATO il rispetto dell’equilibrio di bilancio e la coerenza dell’assunzione di cui trattasi con la 
progettualità esplicitata negli atti di programmazione nonché con la prescrizione contenuta nella 
d.G.R. n. 2639 del 30 dicembre 2014, a mente della quale la manovra di personale 2015 deve 



 

essere diretta al contenimento della forza entro il limite numerico rilevato al 31 dicembre 2012, 
come incrementato con la d.G.R. n. 2404 del 13 dicembre 2014, nel numero pari a 
trecentocinquantasei unità; 
 
 

DECRETA 
 
 

per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1. di assumere l’ing. Giovanni Rodà con contratto a tempo determinato, a decorrere dalla data 

che sarà indicata nel contratto individuale di lavoro e per la durata di un anno con possibilità 
di proroga; 

2. di dare mandato alla S.O.C. “Affari Generali e Risorse Umane” di porre in essere gli atti 
amministrativi di competenza. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing.Stellio Vatta) 
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DECRETO N° 16 DEL 26/02/2020 
 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informativo dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 2009 per 
il seguente periodo: 
 
dal 26/02/2020 al 12/03/2020  
 
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 5, co. 1, lett. b,c,d; art. 6) e in 
relazione a quanto stabilito per il trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici, l'accesso a 
persone diverse dall'interessato/a o dagli aventi diritto può essere precluso. 
 
 
Palmanova, 26/02/2020 L’incaricato  
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