
 
 

 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 164 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 13/10/2014 
 
 

OGGETTO 
 

Avviso di mobilità per l'assunzione a tempo indeterminato di un 
collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione 

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, cat. D, da impiegare nell'attività di 
controllo e monitoraggio sul territorio 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
(dott.ssa Anna Toro) 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione n. 0185/Pres. del 26.09.2014 

 
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. 262 del 30 dicembre 2013 e n. 270 del 31 
dicembre 2013 recanti rispettivamente adozione del programma annuale 2014 e 
pluriennale 2014-2016 e del bilancio preventivo annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 
dell’Agenzia, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 582 del 28 marzo 
2014; 

 
- il decreto del Presidente della Regione n. 185/Pres del 26 settembre 2014 con il quale è 

stato affidato al Direttore amministrativo dell’Agenzia, dott.ssa Anna Toro, l’incarico di 
gestire l’Agenzia con i medesimi poteri previsti dalla legge e dallo statuto per il Direttore 
generale, fino alla nomina del nuovo Direttore generale; 

 
RAVVISATA la necessità di disporre della dotazione di personale idonea a garantire stabilità 
e continuità alle funzioni essenziali dell’Agenzia, nel rispetto della prescrizione contenuta 
nella d.G.R. n. 2404 del 13 dicembre 2013, a mente della quale la manovra di personale 2014 
deve essere diretta al contenimento della forza di personale entro il limite numerico rilevato al 
31 dicembre 2012, incrementato con il numero delle unità somministrate appartenenti al 
profilo di collaboratore tecnico professionale biologo del ruolo tecnico, rilevato alla 
medesima data del 31 dicembre 2012; 

 
CONSIDERATE le necessità di assunzione prospettate dal Comitato tecnico nel corso della 
riunione del 28 agosto 2014; 
 
VISTO l’art. 30, 2-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il quale 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; 
 
VISTO, altresì, l’art. 50 del CCNLI del personale del comparto Sanità stipulato il 20 
settembre 2001; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’emissione di un avviso di mobilità ai fini 
dell’assunzione di un collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, da impiegare nell’attività di controllo e 
monitoraggio sul territorio; 
 
SENTITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-
scientifico;  
 



 

 

 
DELIBERA 

 
 

per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1. di bandire un avviso di mobilità per l’assunzione a tempo indeterminato di un 

collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 
di lavoro, categoria D, da impiegare nell’attività di controllo e monitoraggio sul territorio, 
secondo il testo allegato che forma parte integrante del presente provvedimento. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(dott.ssa Anna Toro) 

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
(dott. Fulvio Daris) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
(dott.ssa Anna Toro) 
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