
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 179 DEL 24/12/2021 
 
 

OGGETTO 
 

Concorso per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.1 
collaboratore tecnico professionale per la S.O.C. "Osmer e Gestione Rischi 

Naturali". Ulteriore scorrimento della graduatoria  
 

 
IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 

Roberto Visintin 
sostituto del Direttore Generale ai sensi dell’art. 4, comma 6, dello Statuto 

dell’ARPA FVG 
 
 
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 

SOSTITUTO 
 
 

Roberto Visintin 

 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Roberto Visintin 

 

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. 91 del 30 dicembre 2020 di Adozione del Programma, del 
Bilancio preventivo e del Piano dei fabbisogni di personale annuali 2021 e triennali 2021-
2023 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvati con Delibera della Giunta Regionale n.435 del 19.03.2021; 

 
 
RICHIAMATI: 
-  il decreto n. 142/2021 con cui, in esito al concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a 

tempo pieno ed indeterminato di n. 1 collaboratore tecnico professionale, categoria “D”, 
fascia economica iniziale, da assegnare alla SOC “OSMER e Gestione Rischi Naturali” 
dell’Agenzia, è stata approvata la relativa graduatoria e disposta l’assunzione a tempo 
indeterminato del vincitore;  

- Il decreto n. 147/2021 con il quale, al fine di far fronte alle esigenze operative della SOC 
“OSMER e Gestione Rischi Naturali”, è stato disposto lo scorrimento della graduatoria del 
concorso con l’obiettivo di assumere il secondo candidato in graduatoria; 

- Il decreto 156/2021 con il quale, stante la rinuncia del vincitore del concorso, si è ravvisata la 
necessità di procedere con lo scorrimento della graduatoria per garantire l’operatività della 
struttura interessata; 

- Il successivo decreto 162/2021 con il quale, preso atto della rinuncia, comunicata tramite 
PEC in data 16 novembre 2021 – protocollo agenziale n.35913, anche del candidato collocato 
in terza posizione nella graduatoria finale, si è proceduto ad ulteriore scorrimento della 
graduatoria al fine di assumere il candidato collocato in quarta posizione nella graduatoria; 

 
PRESO ATTO che l’Agenzia ha dato riscontro positivo alla richiesta di ARPAV di attingere alla 
graduatoria in argomento al fine di assumere a tempo indeterminato il dott. Massari, già 
dipendente a tempo determinato presso l’Agenzia del Veneto, collocato in quinta posizione nella 
graduatoria finale del concorso in oggetto; 
 
CONSIDERATA la necessità di procedere ad ulteriori assunzioni tramite lo scorrimento della 
graduatoria approvata con decreto n. 142/2021 al fine di dare copertura a posti vacanti a seguito 
di pensionamenti avvenuti nel corso dell’anno; 

 
PRESO ATTO che il Direttore della S.O.C “Gestione Risorse Umane” nel proporre il presente atto 
attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità 
istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura della dottoressa M. Serena 
Marcenaro in servizio presso la struttura; 
 



 

RITENUTO, per quanto fin qui esposto, di procedere all’assunzione a tempo indeterminato e pieno 
di due ulteriori unità utilmente collocate in graduatoria, tramite lo scorrimento della graduatoria, 
approvata con decreto n. 142/2021, per collaboratori tecnici professionali, cat. D; 
 
ATTESO che il Direttore Generale è assente per giustificati motivi; 
 
RICHIAMATO l’art. 4, comma 6, dello Statuto dell’ARPA FVG, ai sensi del quale in casi di assenza o 
impedimento del Direttore Generale, le funzioni sono temporaneamente svolte dal Direttore 
Amministrativo; 
 

DECRETA 
 

per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1. di autorizzare l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due ulteriori unità tramite lo 
scorrimento della graduatoria, approvata con decreto n. 142/2021, per collaboratori tecnici 
professionali, cat. D, al fine di dare copertura a posti resi vacanti a seguito di pensionamenti; 
 

2.  che i contratti avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione;  
 

3. di demandare alla S.O.C. “Affari Generali e Risorse Umane” la predisposizione degli atti 
amministrativi di competenza prodromici alle predette assunzioni. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 
(dott. Roberto Visintin) 
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DECRETO N° 179 DEL 24/12/2021 
 
 
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 24/12/2021 al 08/01/2022  
 
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, 24/12/2021 L’incaricato  
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