
 
 
 

 

 

DECRETO 

 DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N° 138 DEL 20/10/2017 

OGGETTO 

 

APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER 
L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N.1 PROGRAMMATORE, 

CAT."C", RISERVATO AI LAVORATORI DISABILI DI CUI ALL'ART.1 DELLA L. 
68/99. 

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 (ARPA); 

- il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 dd. 
03.07.2015; 

- il decreto del Direttore Generale n. 173 del 30.12.2016 di adozione del Programma 
annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 e del Bilancio preventivo annuale 2017 e triennale 
2017-2019 di ARPA, come modificato ed integrato con decreto n. 7 dd. 18.01.2017, 
approvati dalla Giunta Regionale con delibera n.789 del 28.04.2017; 

- 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”; 

 
 
PREMESSO che: 

- nell’ambito della Convenzione di Programma sottoscritta ai sensi dell’articolo 11 della 
L.68/99 con il Centro per l’Impiego di Udine, è prevista l’assunzione di n.1 programmatore, 
cat. “C” e che la stessa è stata inserita nel piano triennale delle assunzioni 2017-2019, 
contenuto nel Programma annuale 2017 e triennale 2017-2019, approvato con delibera di 
Giunta Regionale n. 789 del 28.04.2017; 

- l’art. 30, 2-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, prevede che le Amministrazioni, prima di 
procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti 
vacanti in organico, debbano attivare le procedure di mobilità di dipendenti appartenenti a 
una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano 
domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza; 

 
CONSIDERATO che l’Agenzia, anche alla luce delle nuove normative in materia di 
informatizzazione degli enti pubblici, ha la necessità di garantire il puntuale svolgimento delle 
attività di competenza della S.O.S. “Sistema informativo e ICT”; 

 
RAVVISATA quindi la necessità di acquisire n.1 programmatore, cat. “C” e di avviare la procedura di 
mobilità di cui al citato art. 30, 2-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, riservata ai lavoratori disabili 
di cui all’articolo 1 della L.68/99, mediante la pubblicazione dell’avviso allegato al presente 
decreto; 
 
ACCERTATO il rispetto dell’equilibrio di bilancio e la coerenza dell’assunzione prospettata con la 
progettualità esplicitata negli atti di programmazione; 
 
 

DECRETA 
 
 

per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1. di bandire l’avviso di mobilità riservato ai lavoratori disabili di cui all’articolo 1 della L.68/99, 
allegato al presente decreto, per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 programmatore, 



 

cat. “C”, da collocare presso la sede centrale di Palmanova; 
2. di dare atto che l’assunzione di cui al punto 1 rimane subordinata all’esito infruttuoso della 

procedura di cui all’art. 34-bis, d. lgs. 165/2001; 
3. di demandare alla S.O.C. “Affari Generali e Risorse Umane” la predisposizione degli atti 

amministrativi di competenza necessari per l’avvio della procedura. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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