
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 53 DEL 21/08/2020 
 

OGGETTO 
 

Commissione esaminatrice per la selezione pubblica ai fini dell’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato n. 3 collaboratori tecnici professionali, cat. D, 
da assegnare alla S.O.S. "Centro regionale di radioprotezione" e alla S.O.S 

"Protezione dall'inquinamento elettromagnetico". Sostituzione di un 
commissario aggiuntivo. 

 
 

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 

 
 

Stellio Vatta 

 
 
 
 

 
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, 
approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 518 del 03 aprile 2020; 

 
 
PREMESSO che: 

- con il decreto del Direttore generale n. 75 del 13 luglio 2018 l’Agenzia ha bandito un 
concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini dell’assunzione a tempo pieno e indeterminato 
n. 3 collaboratori tecnici professionali, cat. D, da assegnare alla S.O.S. "Centro regionale di 
radioprotezione" e alla S.O.S "Protezione dall'inquinamento elettromagnetico"; 

- che il bando su menzionato è stato pubblicato integralmente sul BUR del Friuli Venezia 
Giulia n. 31 del 1° agosto 2018 e, per estratto, sulla Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale n.68 
del 28 agosto 2018 e BUR del Friuli Venezia Giulia n. 39 del 26.09. 2018 e, per estratto, sulla 
Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale n.83 del 19.10.2018, a seguito dell’integrazione di cui al 
decreto n. 94 di data 11 novembre 2018; 

 
DATO ATTO che l’avviso relativo alla suddetta selezione è stato pubblicato integralmente sul sito 
internet dell’Agenzia e che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione 
è scaduto in data 19.11.2018, fatto salvo quanto previsto per le domande pervenute 
successivamente; 
 
RICHIAMATO il decreto n° 33 del 27/03/2019, con cui si è provveduto all’ammissione ed 
esclusione dalle prove concorsuali di coloro che hanno presentato domanda, sulla base dei 
termini e requisiti stabiliti nell’avviso di selezione; 
 
VISTO il decreto n°35 del 08/06/2020 di nomina della Commissione esaminatrice per il concorso 
in argomento nel quale sono stati individuati anche i componenti aggiuntivi, ai fini della verifica 
della competenza linguistica per la lingua inglese e delle competenze informatiche, nelle persone, 
rispettivamente, del dott. Agostino Manzato, collaboratore tecnico professionale senior, e dell’ing 
Roberto Fabbo, collaboratore tecnico professionale senior; 
 
ATTESO CHE l’ing. Roberto Fabbo, presa visione del calendario delle prove di concorso, ha 
rappresentato l’impossibilità ad essere presente in data 25 agosto 2020 per la prova orale a causa 
di impegni inderogabili; 

 
PRESO ATTO che il responsabile dell’IPAS Ufficio Tecnico, Sistema informativo e ICT ha indicato 
quale sostituto dell’ing. Roberto Fabbo, il dott. Stefano Fanna, collaboratore tecnico professionale 



 

in possesso delle necessarie competenze tecniche per lo svolgimento dell’incarico, e che lo stesso 
ha dato la propria disponibilità;    
 
RITENUTO, di individuare il dott. Stefano Fanna quale componente aggiuntivo della commissione 
di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato n. 3 collaboratori tecnici 
professionali, cat. D, da assegnare alla S.O.S. "Centro regionale di radioprotezione" e alla S.O.S 
"Protezione dall'inquinamento elettromagnetico", per la verifica della conoscenza dell’uso delle 
apparecchiature informatiche da parte dei candidati; 
 
 

DECRETA 
per le motivazioni indicate in premessa, 
 

1. di nominare il dott. Stefano Fanna, collaboratore tecnico professionale, quale 
componente aggiuntivo della Commissione di concorso per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato n. 3 collaboratori tecnici professionali, cat. D, da assegnare alla S.O.S. 
"Centro regionale di radioprotezione" e alla S.O.S "Protezione dall'inquinamento 
elettromagnetico", per la verifica della conoscenza dell’uso delle apparecchiature 
informatiche da parte dei candidati, in sostituzione dell’ing. Roberto Fabbo, nominato con 
decreto n.35/2020. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Stellio Vatta) 
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