
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 
 
 

N° 33 DEL 27/03/2019 
 
 

OGGETTO 
 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, 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": ammissione ed esclusione dei 
candidati. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
Anna Toro 

(Ai sensi dell’art. 7 comma 4 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 

 
 

Anna Toro 

 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Anna Toro 

 

Franco Sturzi 

 
 



 

 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”; 

-       il decreto del Direttore Generale f.f. n. n. 1 dd. 01.01.2019 con il quale si dà atto che, stante la 
vacanza del Direttore Generale di ARPA FVG, il Direttore Amministrativo ne svolge le funzioni 
in applicazione dell’art. 7, comma 4 del Regolamento di Organizzazione, con decorrenza dal 
01.01.2019 e scadenza a far data dalla nomina del nuovo Direttore Generale dell’Agenzia; 

 
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 che il termine per la presentazione delle domande scadeva il 27 settembre 
2018; 

 
CONSIDERATO che il predetto bando prevedeva la riserva di posti a favore dei soggetti disabili di 
cui all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e non quella di cui all’art.1014, comma 4, e dell’art. 
678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a favore dei volontari delle Forze 
Armate; 
 
DATO ATTO che con decreto n. 94 di data 11 novembre 2018 il bando è stato integrato 
estendendo la riserva anche a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata delle Forze 
Armate, congedati senza demerito al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché 
dei volontari in servizio permanente, con contestuale riapertura dei termini del concorso e si è 
stabilito che:  
- sono fatte salve le domande di ammissione al concorso già inoltrate in forza del bando 

approvato con deliberazione n. 75 del 13.07.2018 e prodotte entro il termine di scadenza 
precedentemente previsto, ovvero entro il 27 settembre 2018; 

- sono fatte salve altresì le domande presentate dal giorno successivo al predetto termine del 
27 settembre 2018 fino alla data di pubblicazione dell’estratto del nuovo bando sulla 
Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale; 

- i candidati che avessero già presentato la domanda o che dovessero presentarla entro il 
termine indicato avrebbero potuto eventualmente integrare la domanda trasmessa; 

 



 

VISTO il punto 3 del citato bando il quale prevede il possesso da parte dei candidati dei seguenti 
titoli di studio: 

1) Laurea triennale, di cui all’ordinamento disciplinato dal d.m. 270/2004, appartenente alla 
classe L-8 “Ingegneria dell’informazione” o equiparata, rilasciata ai sensi dell’ordinamento 
di cui al d.m. 509/1999; 

2) Laurea magistrale, di cui al d.m. 270/2004, appartenente alla classe LM-27 “Ingegneria 
delle telecomunicazioni” o alla classe LM-28 “Ingegneria elettrica” o alla classe LM-29 
“Ingegneria elettronica” ovvero laurea specialistica equiparata ad una di esse, rilasciata ai 
sensi dell’ordinamento di cui al d.m. 509/1999, ovvero diploma di laurea equiparata, 
rilasciato a norma dell’ordinamento previgente al citato d.m. 509/1999. 

3) Laurea triennale, di cui all’ordinamento disciplinato dal d.m. 270/2004, appartenente alla 
classe L-30 “Scienze e tecnologie fisiche” o equiparata, rilasciata ai sensi dell’ordinamento 
di cui al d.m. 509/1999; 

4) Laurea magistrale, di cui al d.m. 270/2004, appartenente alla classe LM-17 “Fisica”, ovvero 
laurea specialistica ad essa equiparata, rilasciata ai sensi dell’ordinamento di cui al d.m. 
509/1999, ovvero diploma di laurea equiparata, rilasciato a norma dell’ordinamento 
previgente al citato d.m. 509/1999; certificato mediante dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ex artt. 46 del d.P.R. 445/00; 

 
CONSIDERATO che: 
- l’equipollenza dei titoli di studio è effettuata in base alle disposizioni statali vigenti e non è 

suscettibile di interpretazione analogica e che è a carico del candidato indicare gli estremi del 
provvedimento normativo relativo all’equipollenza o corrispondenza del proprio titolo di 
studio a quello richiesto dal bando quale requisito per l’accesso; 

- ai possessori di uno dei suddetti titoli di laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea 
conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al d.m. 509/1999, sarà attribuito uno 
specifico punteggio in sede di valutazione dei titoli; 

  
VISTO il punto 6 del bando di concorso, a norma del quale il Direttore Generale dispone, con 
provvedimento motivato, l’ammissione dei candidati nonché l’esclusione di coloro che risultino 
privi dei requisiti richiesti o non abbiano rispettato le formalità prescritte dal presente bando di 
concorso; 
 
ATTESO che, ai sensi del punto 4 del bando, non sono ammessi al concorso i concorrenti le cui 
domande, pur presentate nei termini all’ufficio postale accettante, siano pervenute con un ritardo 
superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di scadenza, salvo il caso in cui tale scadenza coincida 
con una giornata non lavorativa circostanza nella quale i termini si intendono in scadenza al primo 
giorno lavorativo utile;  
 
PRESO ATTO che sono pervenute 51 domande di partecipazione al concorso come da seguente 
elenco; 
  

ELENCO A – DOMANDE PERVENUTE 
  Cognome e nome n. e data protocollo 
1 Agrillo Giacomo n. 34114 del 27/09/2018 
2 Amato Elisa n. 34013 del 26/09/2018 

3 Anastasi Antonio n. 34185 del 27/09/2018 



 

ELENCO A – DOMANDE PERVENUTE 
  Cognome e nome n. e data protocollo 
4 Baldini Veronica n. 39783 del 12/11/2018 

5 Barba Salvatore n. 33181 del 19/09/2018 

6 Benvenuto Mirco n. 34109 del 27/09/2018 

7 Bortolussi Massimiliano n. 31763 del 06/09/2018 

8 Bragato Filippo n. 34123 del 27/09/2018 

9 Bravin Francesco n. 33884 del 25/09/2018 

10 Busilacchio Marcella n. 40662 del 20/11/2018 

11 Candolini Giuseppe n. 34169 del 27/09/2018 

12 Castenetto Michele n. 34506 del 01/10/2018 

13 Clochiatti Luca n. 34510 del 01/10/2018 

14 Contento Lucrezia n. 33832 del 25/09/2018 

15 Contento Marco n. 41058 del 22/11/2018 

16 Demarchi Roberto n. 40768 del 20/11/2018 

17 Dorigo Eva n. 33989 del 26/09/2018 

18 Fumolo Rodolfo n. 32529 del 13/09/2018 

19 Fusillo Elena n. 34191 del 27/09/2018 

20 Garofalo Paolo n. 33834 del 25/09/2018 

21 Gasparotto Alessandro n. 33641 del 24/09/2018 

22 Gerardi Silvia n. 34336 del 28/09/2018 

23 Goglio Anna Chiara n. 40544 del 19/11/2018 

24 Golel Alpay n. 34344 del 28/09/2018 

25 Gorjan Gabriele n. 34341 del 28/09/2018 

26 Gulotta Antonio n. 33235 del 19/09/2018 

27 Lenisa Alan n. 33161 del 19/09/2018 

28 Lombi Alessandro n. 33796 del 25/09/2018 

29 Lordi Andrea n. 34342 del 28/09/2018 

30 Marcuzzo Marco n. 33769 del 25/09/2018 

31 Mariotti Laura n. 34089 del 26/09/2018 

32 Mastroiaco Roberto n. 33930 del 26/09/2018 

33 Mastronardo Tania n. 34117 del 27/09/2018 

34 Moccia Cinzia n. 32873 del 17/09/2018 

35 Mukanzu Mujinga Placido n. 40899 del 21/11/2018 

36 Nadalut Barbara n. 33483 del 21/09/2018 

37 Pangallo Bruno Mirko n. 34194 del 27/09/2018 

38 Pecoraro Llewellyn n. 34338 del 28/09/2018 

39 Pellegrini Fabrizio n. 32707 del 14/09/2018 

40 Poles Nicola n. 33178 del 19/09/2018 

41 Rodaro Michele n. 40904 del 21/11/2018 

42 Salvagni Miro n. 33836 del 25/09/2018 



 

ELENCO A – DOMANDE PERVENUTE 
  Cognome e nome n. e data protocollo 
43 Sandrin Cristian n. 34136 del 27/09/2018 

44 Sassolini Emiliano n. 33987 del 26/09/2018 

45 Sergi Elisabetta n. 34179 del 27/09/2018 

46 Tessarotto Elisa n. 34340 del 28/09/2018 

47 Vidal Mattia n. 33788 del 25/09/2018 

48 Vidale Giorgio n. 39930 del 13/11/2018 

49 Virgili Enrico n. 34005 del 26/09/2018 

50 Vorona Ganna n. 39567 del 09/11/2018 

51 Zorn Alessandro n. 34769 del 02/10/2018 
 
RITENUTO,  alla luce di quanto previsto al punto 9 del bando di concorso, di non procedere 
all’espletamento della prova preselettiva considerato che una delle suelencate domande  è stata 
presentata da un candidato esonerato dalla prova preselettiva ai sensi dell’art. 25, c. 9, d.l. 24 
giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114;  
 
DATO ATTO che ai candidati sotto indicati è stata richiesta la regolarizzazione della domanda: 
 

ELENCO B - REGOLARIZZAZIONI 
N. Nominativo Estremi richiesta 
1 Agrillo Giacomo n.7250 del 04/03/2019 
2 Bragato Filippo n.7256 del 04/03/2019 
3 Demarchi Roberto n.7257 del 04/03/2019 
4 Mariotti Laura n.7251 del 04/03/2019 
5 Moccia  Cinzia n.7252 del 04/03/2019 
6 Pangallo  Bruno Mirko n.7253 del 04/03/2019 
7 Salvagni  Miro n.7254 del 04/03/2019 
8 Vidal Mattia n.7255 del 04/03/2019 

 
RILEVATO che:  
- hanno regolarizzato la propria posizione Agrillo Giacomo, Bragato Filippo, Demarchi Roberto, 

Mariotti Laura, Moccia Cinzia, Pangallo Bruno Mirko  e Vidal Mattia che, pertanto, vengono 
ammessi alla procedura concorsuale; 

- la posizione del candidato Miro Salvagni è stata regolarizzata con la nota prot. 9779 di data  
22.03.2019 dell’Università deli Studi di Udine  che consente l’ammissione dello stesso alla 
procedura concorsuale;   

- le candidate Contento Lucrezia, Mastronardo Tania e Vorona Ganna posseggono un titolo di 
studio che non rientra tra quelli previsti dal bando di concorso e, pertanto, devono essere 
escluse dalla procedura; 

 
VERIFICATO che l’istruttoria di cui sopra ha portato ai seguenti risultati: 
- candidati ammessi alla procedura n.48 come dal seguente elenco: 
 
 



 

ELENCO C – CANDIDATI AMMESSI 
 N. COGNOME NOME 
1 Agrillo  Giacomo 

2 Amato  Elisa 

3 Anastasi  Antonio 

4 Baldini  Veronica 

5 Barba  Salvatore 

6 Benvenuto  Mirco 

7 Bortolussi  Massimiliano 

8 Bragato  Filippo 

9 Bravin  Francesco 

10 Busilacchio Marcella 

11 Candolini Giuseppe 

12 Castenetto Michele 

13 Clochiatti Luca 

14 Contento Marco 

15 Demarchi Roberto 

16 Dorigo Eva 

17 Fumolo Rodolfo 

18 Fusillo Elena 

19 Garofalo Paolo 

20 Gasparotto  Alessandro 

21 Gerardi Silvia 

22 Goglio Anna Chiara 

23 Golel Alpay 

24 Gorjan Gabriele 

25 Gulotta Antonio 

26 Lenisa  Alan 

27 Lombi  Alessandro 

28 Lordi  Andrea 

29 Marcuzzo  Marco 

30 Mariotti  Laura 

31 Mastroiaco  Roberto 

32 Moccia  Cinzia 

33 Mukanzu Mujinga  Placido 

34 Nadalut  Barbara 

35 Pangallo  Bruno Mirko 

36 Pecoraro  Llewellyn 

37 Pellegrini  Fabrizio 

38 Poles  Nicola 

39 Rodaro  Michele 



 

ELENCO C – CANDIDATI AMMESSI 
 N. COGNOME NOME 
40 Salvagni  Miro 

41 Sandrin  Cristian 

42 Sassolini  Emiliano 

43 Sergi  Elisabetta 

44 Tessarotto  Elisa 

45 Vidal  Mattia 

46 Vidale  Giorgio 

47 Virgili  Enrico 

48 Zorn  Alessandro 
 
- candidati esclusi dalla procedura n. 3 come dal seguente elenco D: 
 

ELENCO D – CANDIDATI ESCLUSI 
 N. COGNOME NOME 
1 Contento Lucrezia 

2 Mastronardo Tania  
3 Vorona Ganna 

 
 

DECRETA 
 
 
per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1. di ammettere a sostenere la prova scritta del concorso per l’assunzione di 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", bandito con decreto n.75/2018 
ed integrato con decreto n.94/2018, i candidati di cui all’elenco C di parte narrativa; 

2. di escludere i candidati di cui all’elenco D di parte narrativa dalla partecipazione al concorso 
pubblico per le motivazioni sopra riportate. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
(Anna Toro) 
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