
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 115 DEL 10/12/2019 
 
 

OGGETTO 
 

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo 
determinato di un dirigente professionale per l'Ufficio tecnico e patrimoniale: 

ammissione ed esclusione dei candidati. 
 

 
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 di ARPA, adottato con deliberazione del Direttore Generale 
n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1331 dd. 
03.07.2015; 

- il decreto del Direttore Generale 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 Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 471 dd. 22.03.2019; 

- il decreto del Direttore Generale n.3 dd.10.01.2017 avente per oggetto “Procedure per 
l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza 
di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

 
 
RICHIAMATO il decreto del Direttore generale n. 91 del 24 ottobre 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; 
 
DATO ATTO che l’avviso relativo alla suddetta selezione è stato pubblicato integralmente sul sito 
internet dell’Agenzia dal 24 ottobre 2019 e che pertanto, giusto punto 4 del predetto avviso, il 
termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto in data 08 
novembre 2019, fatto salvo quanto previsto per le domande pervenute successivamente; 
 
DATO ATTO, altresì, che entro i termini stabiliti sono pervenute le seguenti candidature: 
- arch. Antoniali Elena; 
- ing. Rodà Giovanni; 
- ing. Simonati Ermanno; 
 
CONSIDERATO che: 
-  il punto 5 del citato avviso stabilisce che la S.O.C. “Affari Generali e Risorse Umane” verifichi la 

correttezza e completezza delle domande pervenute nonché la sussistenza dei requisiti 
richiesti ai fini dell’ammissione alla procedura in argomento; 

- a conclusione delle predette verifiche gli uffici hanno accertato che l’arch. Antoniali, non 
essendo in possesso del requisito di accesso richiesto, non può essere ammessa alla 
procedura stessa; 
 

RITENUTO pertanto di ammettere alla selezione pubblica l’ing. Giovanni Rodà e  l’ing. Ermanno 
Simonati, escludendo, per le motivazioni sopra indicate, l’arch. Elena Antoniali; 
 

DECRETA 
per le motivazioni indicate in premessa, 
 

1. di ammettere alla selezione pubblica ai fini dell’assunzione a tempo pieno e determinato 
di un dirigente professionale per l’ufficio Tecnico e patrimoniale i seguenti candidati: 
- ing. Rodà Giovanni; 
- ing. Simonati Ermanno; 



 

2. di escludere dalla selezione in argomento la seguente candidata in quanto non in 
possesso dei requisiti richiesti: 
- arch. Antoniali Elena. 

3. di dare mandato alla S.O.C. “Affari Generali e Risorse Umane” di porre in essere gli atti di 
competenza necessari per l’espletamento della procedura selettiva. 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing.Stellio Vatta) 
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