
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 44 DEL 16/04/2021 
 
 

OGGETTO 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO 
ED INDETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE, 
CAT. D, DA ASSEGNARE ALLA "SOC OSMER E GESTIONE RISCHI NATURALI" 
 

 
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 

 
 

Gianfranco Compagnon 

 
 

 
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; 

 
VISTI: 

- il D.Lgs. 165/2001, ed in particolare l’art. 35 Reclutamento del personale; 

- il D.P.R. 9-5-1994, n. 487 recante “Il regolamento, recante norme sull'accesso agli impieghi 
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici 
e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, che prevede, nell’ambito delle 
tipologie concorsuali, il concorso pubblico per esami, espletato attraverso diverse prove 
scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico ed una prova orale 
comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate 
nel bando; 

 
RICHIAMATO l’art. 3, comma 8, della legge 56/2019 (cd. Legge concretezza) “Misure per 
accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione” ai 
sensi del quale “Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le 
procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate 
senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo 
n. 165 del 2001”; 
 
VISTO 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, approvato con 
Delibera della Giunta Regionale n.435 del 19.03.2021;  
 
DATO ATTO che il Direttore Tecnico Scientifico: 

-  ha confermato la necessità di garantire, tenuto anche conto delle cessazioni previste nel 
corso del triennio 2020-2022 alla luce dell’anticipazione dell’età pensionabile ai sensi del 
D.L.4/2019, il regolare svolgimento delle attività istituzionali agenziali; 



 

-  ha a tal fine richiesto di avviare sin d’ora il procedimento finalizzato all’assunzione n. 1 
(uno) collaboratore tecnico professionale, categoria “D”, fascia economica iniziale, da 
assegnare alla SOC “Osmer e Gestione Rischi Naturali” sede di Palmanova; 

 
RITENUTO, per esigenze di semplificazione e di economicità di bandire un concorso pubblico per 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 (uno) collaboratore tecnico 
professionale, categoria “D”, fascia economica iniziale, e di dare applicazione al citato art. 3, 
comma 8, della legge 56/2019; 

VISTI l’art. 7 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e l’art. 34-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recanti 
disposizioni in materia di verifica del personale in mobilità nelle amministrazioni pubbliche; 
 
VISTO l’art. 7 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, che fa obbligo a tutte le pubbliche amministrazioni 
di comunicare ai competenti uffici per l’impiego del lavoro, prima di avviare le procedure di 
assunzione di personale, l’area, il livello e la sede dei posti da coprire mediante bandi di concorso, 
affinché tali uffici provvedano a segnalare il personale presente nelle liste di mobilità; 
 
DATO ATTO che, con nota prot. n. 10690 di data 12/04/2021, l’Agenzia ha provveduto a 
comunicare al Centro per l’impiego presso la Provincia di Udine l’intenzione di bandire concorso 
pubblico per l’assunzione di cui trattasi; 
 
RITENUTO, per economia di tempo, di procedere all’indizione del concorso in argomento come da 
bando qui allegato sub “A”, nelle more della scadenza del termine di quarantacinque giorni 
stabilito dalla vigente normativa per l’assegnazione di personale in mobilità; 
 
ACCERTATO il rispetto dell’equilibrio di bilancio e la coerenza delle assunzioni prospettate con la 
progettualità esplicitata negli atti di programmazione; 
 
 

DECRETA 
 

per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1. di approvare il bando di concorso per esami, qui allegato sub “A”, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di n. 1 (uno) collaboratore tecnico professionale, categoria “D”, fascia 
economica iniziale, da assegnare alla SOC “Osmer e Gestione Rischi Naturali”, sede di 
Palmanova; 

2. 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 
(ing. Stellio Vatta) 
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