
 
 
 

 

 

 

DECRETO 

 DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N° 52 DEL 01/06/2018 

 

OGGETTO 

AVVISO DI MOBILITA' PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E 
PIENO DI N.2 COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI, TECNICI DI 

LABORATORIO BIOMEDICO, CAT. "D". ESITI DELLA SELEZIONE 

 

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”; 

 
RICHIAMATI: 

- il Piano Triennale delle assunzioni di cui al citato decreto del Direttore Generale n. 187/2017 
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. 
804/2018; 

- il decreto n. 35, di data 17.04.2018, con il quale, ex art. 30, 2-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 
165, è stato approvato l’avviso di mobilità per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 
n.2 collaboratori professionali sanitari – tecnici di laboratorio biomedico, categoria “D”, da 
destinare alla S.O.C. “Laboratorio” – S.O.S. “Laboratorio analisi ambientali e matrici sanitarie”; 

 
RILEVATO che nei termini prescritti sono pervenute diciannove domande di ammissione alla 
predetta selezione; 
 
VISTO il verbale dei lavori della riunione riunitasi in data 23 maggio 2018, agli atti della SOC “Affari 
generali e risorse umane”, dal quale emerge che la Commissione ha verificato i curricula di tutti i 
candidati e che, preso atto dell’assenza di due di loro al momento del colloquio, ha effettuato il 
colloquio medesimo con i presenti concludendo che i profili maggiormente aderenti alle esigenze 
per cui è stata avviata la selezione sono quelli della sig.ra Donatella Sabadelli e della dott.ssa Sara 
Vescovo; 
 
ACCERTATO il rispetto dell’equilibrio di bilancio e la coerenza delle assunzioni prospettate con la 
progettualità esplicitata negli atti di programmazione; 
 
RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda di mobilità volontaria dei richiedenti come da 
nominativi sopra indicati, a decorrere dalla data che sarà indicata nel contratto individuale di 
lavoro; 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni di cui in premessa, 
 

1. di prendere atto degli esiti dell’avviso di mobilità volontaria ai fini dell’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di n.2 collaboratori professionali sanitari – tecnici di laboratorio 
biomedico, categoria “D”, da destinare alla S.O.C. “Laboratorio” – S.O.S. “Laboratorio analisi 



 

ambientali e matrici sanitarie”; come risultanti dal verbale dei lavori della commissione di 
data 23 maggio 2018; 
 

2. di accogliere le domande di mobilità volontaria verso l’Agenzia proposte dalla sig.ra 
Donatella Sabadelli, dipendente a tempo indeterminato presso l’ASUIUD, sede di 
Tolmezzo – S.O.S. Medicina Trasfusionale - e dalla dott.ssa Sara Vescovo, dipendente a 
tempo indeterminato presso l’ASUIUD – S.O.C. Laboratorio Analisi d’Elezione e d’Urgenza 
- a decorrere dalla data che sarà indicata nel contratto individuale di lavoro; 
 

3. di demandare alla S.O.C. “Affari Generali e Risorse Umane” la predisposizione degli atti di 
competenza prodromici all’assunzione delle risorse sopra indicate. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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DECRETO N° 52 DEL 01/06/2018 
 
 
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 01/06/2018 al 16/06/2018  
 
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, 01/06/2018 L’incaricato  
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