
 
 

 

 
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 20 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 05/03/2015 
 
 

OGGETTO 
 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente ambientale 

per l'area fisica: ammissione ed esclusione dei candidati. 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Luca Marchesi) 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 

 
preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile della 
presente deliberazione: 
 
 
 

RESP. DELLA STRUTTURA RESP. GESTIONE RISORSE 
ECONOMICHE 

Dr. Angela Zanello   

 
 

CON LA PARTECIPAZIONE 
 
 
del Direttore Amministrativo dott.ssa Anna Toro, nominato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 109 del 23.05.2012, 
e del Direttore Tecnico-Scientifico dott. Fulvio Daris, nominato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 128 del 13.06.2012; 

 
per l’espressione dei pareri di competenza 



 

 

 
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; 

- il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia, integrato e modificato con la deliberazione del 
Direttore generale n. 112 del 25 maggio 2010, approvato dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 1396 del 21 luglio 2010, nuovamente adottato con deliberazione del 
Direttore generale n. 175 del 10 agosto 2010;  

- le deliberazioni del Direttore generale n. 219 del 31 dicembre 2013 e n. 221 del 31 dicembre 
2014 recanti rispettivamente adozione del programma annuale 2014 e pluriennale 2015-2017 
e del bilancio preventivo annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 dell’Agenzia, in fase di 
approvazione da parte della Giunta regionale; 

- le deliberazioni del Direttore generale n. 220 del 28 ottobre 2011 e n. 242 del 18 novembre 
2011 relative alle procedure per l’adozione delle deliberazioni e delle determinazioni 
dell’Agenzia;  

 
PREMESSO che, con deliberazione del Direttore generale n. 140 del 26 agosto 2014, l’Agenzia 
ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini dell’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di un dirigente ambientale per l’area fisica, afferente al ruolo tecnico; 
 
DATO ATTO che il bando è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta ufficiale, 4ª serie 
speciale, n. 81 del 17 ottobre 2014 e che, pertanto, il termine ultimo per la presentazione delle 
relative domande di partecipazione è scaduto in data 17 novembre 2014;  
 
VISTO il punto 3 del citato bando il quale, a norma dell’art. 26 del d.lgs. 165/2001, prevede il 
possesso da parte dei candidati dei sotto indicati requisiti specifici, certificati mediante 
produzione dell’originale dei titoli, delle copie autenticate ex lege, nonché con dichiarazione 
sostitutiva di certificazione o di atto notorietà ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00: 

a. uno dei seguenti titoli di studio: 
- diploma di laurea in fisica di cui all’ordinamento previgente al d.m. n. 509/1999  

ovvero del corrispondente:  
- diploma di laurea specialistica o laurea magistrale in fisica, modellistica matematico-

fisica per l’ingegneria, scienze dell’universo (classi 20/S Fisica, LM-17 Fisica, 50/S 
Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria, LM-44 Modellistica matematico-fisica 
per l’ingegneria,66/S Scienze dell’universo e LM-58 Scienze dell’universo). 

b. cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in 
enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, 
ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche 
amministrazioni. L’ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze 
lavorative di pari durata con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività 
coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività 
documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi 
contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo. 
L’anzianità di servizio può anche essere maturata nei profili di nuova istituzione di cui 
all’art. 50, comma 2 (norma speciale per le ARPA) del CCNL integrativo del personale 
comparto stipulato il 20 settembre 2001; 



 

 

c. l’iscrizione ai rispettivi albi professionali, ove esistenti, attestata da certificato in data non 
anteriore a sei mesi, rispetto a quella di scadenza del bando. 

 
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; 
CONSIDERATO che 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 
cinque giorni alla data di scadenza;  
 
PRECISATO che, ai fini del soddisfacimento del requisito di esperienza, vanno valutate 
esclusivamente le esperienze lavorative maturate successivamente al conseguimento del titolo di 
studio quale requisito per l’accesso alla carriera direttiva e a condizione che le mansioni e/o 
l’inquadramento richiedano il titolo di studio universitario; 
 
PRESO ATTO che sono pervenute ventisei domande di partecipazione al concorso come da 
seguente elenco: 

ELENCO A - DOMANDE PERVENUTE 
N. Nominativo Estremi domanda 

1 Angeli  Martina 37261 del 10/11/2014 
2 Benes Massimiliano 37979 del 14/11/2014 
3 Bonafè  Giovanni 38487 del 19/11/2014 
4 Cesari Valentina 38281 del 18/11/2014 
5 Comelli Moreno 38139 del 17/11/2014 
6 Del Frate Stefania 37870 del 13/11/2014 
7 Di Legge Pierantonio 37936 del 14/11/2014 
8 Fusillo  Giampietro 38145 del 17/11/2014 
9 Garavaglia Massimo 38055 del 17/11/2014 

10 Giaiotti Dario 38060 del 17/11/2014 
11 Gioiosa Antonio 39133 del 25/11/2014 
12 Iacoponi Andrea 38017 del 14/11/2014 
13 Liguori Laura 37420 del 11/11/2014 
14 Montanari Francesco 38074 del 17/11/2014 
15 Montefusco Chiara 37871 del 13/11/2014 
16 Morelli Daniela 38138 del 17/11/2014 
17 Moretuzzo Mauro 37874 del 13/11/2014 
18 Pillon  Alessandra 37747 del 13/11/2014 
19 Pinat Tommaso 38007 del 14/11/2014 
20 Reguzzoni Marco 38278 del 18/11/2014 
21 Stefanuto  Livio 38195 del 17/11/2014 
22 Stel  Fulvio 38075 del 17/11/2014 
23 Tramontin Lucia 37872 del 13/11/2014 
24 Vilardi Ignazio 36001 del 30/10/2014 
25 Villalta Renato 38143 del 17/11/2014 
26 Viola Marzio 37419 del 11/11/2014 

 
 
 
 



 

 

RILEVATO che: 

- la domanda del candidato dott. Antonio Gioiosa, pur spedita entro la scadenza prevista, è 
pervenuta oltre i cinque giorni successivi al predetto termine e pertanto, giusto punto 3 del 
bando, il medesimo deve essere escluso dalla procedura di che trattasi;  

- la candidata dott.ssa Martina Angeli risulta in possesso di un titolo di laurea non compreso tra 
quelli richiesti dal bando né ad alcuno di essi equipollente, non risulta possedere il requisito 
specifico di esperienza e, pertanto, deve essere esclusa dal concorso; 

- i candidati dottori Marco Reguzzoni e Ignazio Vilardi non risultano possedere il requisito 
specifico di esperienza richiesto dal punto 3 del bando e, pertanto, devono essere esclusi dalla 
procedura concorsuale; 
 

VERIFICATO che l’istruttoria ha portato ai seguenti risultati: 
- candidati ammessi alla procedura n. ventidue, come da seguente elenco B: 

ELENCO B – CANDIDATI AMMESSI 
N. Nominativo Estremi domanda 

1 Benes Massimiliano 37979 del 14/11/2014 
2 Bonafè  Giovanni 38487 del 19/11/2014 
3 Cesari Valentina 38281 del 18/11/2014 
4 Comelli Moreno 38139 del 17/11/2014 
5 Del Frate Stefania 37870 del 13/11/2014 
6 Di Legge Pierantonio 37936 del 14/11/2014 
7 Fusillo  Giampietro 38145 del 17/11/2014 
8 Garavaglia Massimo 38055 del 17/11/2014 
9 Giaiotti Dario 38060 del 17/11/2014 

10 Iacoponi Andrea 38017 del 14/11/2014 
11 Liguori Laura 37420 del 11/11/2014 
12 Montanari Francesco 38074 del 17/11/2014 
13 Montefusco Chiara 37871 del 13/11/2014 
14 Morelli Daniela 38138 del 17/11/2014 
15 Moretuzzo Mauro 37874 del 13/11/2014 
16 Pillon  Alessandra 37747 del 13/11/2014 
17 Pinat Tommaso 38007 del 14/11/2014 
18 Stefanuto  Livio 38195 del 17/11/2014 
19 Stel  Fulvio 38075 del 17/11/2014 
20 Tramontin Lucia 37872 del 13/11/2014 
21 Villalta Renato 38143 del 17/11/2014 
22 Viola Marzio 37419 del 11/11/2014 

- candidati esclusi dalla procedura n. quattro come dal seguente elenco C: 

ELENCO C - CANDIDATI ESCLUSI 
N. Nominativo Estremi domanda 

1 Angeli  Martina 37261 del 10/11/2014 
2 Gioiosa Antonio 39133 del 25/11/2014 
3 Reguzzoni Marco 38278 del 18/11/2014 
4 Vilardi Ignazio 36001 del 30/10/2014 

 
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore tecnico-scientifico e del Direttore amministrativo; 

 



 

 

 
DELIBERA 

 
 

per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1. di ammettere a sostenere la prova scritta del concorso a un posto di un dirigente ambientale 

per l’area fisica, di cui alla deliberazione del Direttore generale n. 140 del 26 agosto 2014, i 
candidati di cui all’elenco B di parte narrativa; 

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

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(dott.ssa Anna Toro) 

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
(dott. Fulvio Daris) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Luca Marchesi) 
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