
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 94 DEL 11/09/2018 
 
 

OGGETTO 
 

CONCORSO PUBBLICO AI FINI DELL'ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO DI N.TRE COLLABORATORI TECNICI 

PROFESSIONALI, CAT. "D", DA ASSEGNARE ALLE S.O.S. "CENTRO 
REGIONALE DI RADIOPROTEZIONE" E "PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO 

ELETTROMAGNETICO". PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Luca Marchesi 
 

nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 
 
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.187 del 29.12.2017 di adozione del Programma annuale 
2018 e triennale 2018-2020 e del Bilancio preventivo annuale 2018 e triennale 2018-2020, 
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 804 dd. 21.3.2018; 

- 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. 75 del 13 luglio 2018 avente ad oggetto “Bando 
di concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini dell'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". Autorizzazione all'avvio della procedura.”; 
 
CONSIDERATO 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 è in scadenza il 27 
settembre 2018; 
 
TENUTO CONTO che il predetto bando non riporta la previsione della riserva di posti 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; 
 
RITENUTO opportuno integrare il bando di concorso 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;     
 
VISTO il bando allegato A) al presente decreto, integrato come sopra indicato; 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1. di approvare il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 
indeterminato 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”, secondo il testo allegato A), che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento; 

2. di dare atto che il bando di cui al punto 1 sostituisce integralmente il bando approvato 
con deliberazione n. 75 dd. 13.07.2018, pubblicato integralmente sul BUR del Friuli 
Venezia Giulia n. 31 di data 1° agosto 2018  per estratto sulla Gazzetta ufficiale, 4a serie 
speciale, n. 68 del 28 agosto 2018; 

3. di prorogare, i termini di scadenza del concorso di cui al punto 1 in modo tale che la 



 

scadenza per la presentazione delle domande coincida con il trentesimo giorno successivo 
a quello della pubblicazione, per estratto, sulla Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale del 
presente bando di concorso; 

4. di stabilire che sono fatte salve le domande di ammissione al concorso che risultino già 
inoltrate, in forza del bando approvato con deliberazione n. 75 del 13.07.2018, o che 
verranno prodotte entro   il termine di scadenza precedentemente previsto ovvero entro il 
27 settembre 2018;  

5. di stabilire che saranno comunque fatte salve le domande presentate dal giorno 
successivo al predetto termine del 27 settembre 2018 fino alla data di pubblicazione 
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale; 

6. di stabilire che i candidati che hanno già presentato la domanda o che dovessero 
presentarla entro i termini di scadenza del bando il cui estratto è stato pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 68 del 28 agosto 2018 potranno eventualmente 
integrare la domanda trasmessa; 

7. di demandare alla S.O.C. “Affari Generali e Risorse Umane” la predisposizione degli atti 
amministrativi di competenza. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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