
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 49 DEL 30/07/2020 
 
 

OGGETTO 
 

AVVISO DI MOBILITA' PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E 
PIENO DI N. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO, TECNICO 
DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO. ESITI 

DELLA SELEZIONE. 
 

 
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 

 
 

Anna Toro 

 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Anna Toro 

 

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.127 del 20 Dicembre 2019 di adozione del Programma, 
del bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2020 e triennali 
2020-2022, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia 
Giulia, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 518 del 03 aprile 2020; 

 
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 Piano Triennale delle assunzioni di cui al decreto del decreto del Direttore Generale 
n.127 del 20.12.2019 di adozione del Programma annuale 2020 e triennale 2020-2022 e 
del Bilancio preventivo annuale 2020 e triennale 2020-2022, approvato dalla Giunta 
Regionale con DGR n. 518 dd. 03.04.2020;  

 
RICHIAMATO il decreto n.39, di data 22.06.2020, con il quale è stato approvato l’avviso di mobilità 
per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.1 collaboratore professionale sanitario – 
tecnico della prevenzione, categoria “D”, da destinare alla S.O.S. “Dipartimento di Udine”; 
 
RILEVATO che nei termini prescritti sono pervenute tre domande di ammissione alla predetta 
selezione che, a seguito delle verifiche effettuate dalla S.O.C. “Affari Generali e Risorse Umane”, 
sono state tutte ammesse alla procedura in quanto in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso;  
 
VISTO il verbale dei lavori della riunione riunitasi in data 27 luglio 2020, agli atti della S.O.C “Affari 
generali e risorse umane”, dal quale emerge che la Commissione, valutate le esperienze 
professionali e le risultanze dei colloqui con i candidati, ritiene che Delai Nicola sia la persona più 
adeguata a ricoprire il ruolo per cui è stata avviata la selezione; 
 
PRESO ATTO: 

- delle modifiche intervenute a seguito della cessazione del personale nel corso del 2020 e 
tenuto conto delle cessazioni previste nel corso del 2021, che riguardano in particolare i 
collaboratori professionali sanitari per complessive 4 unità, e delle assunzioni 
programmate nel corso del 2021 per n. 7 unità del medesimo profilo professionale; 

- del riscontro negativo dell’ASUFC dd. 10.03.2020 confermato in data 10.04.2020 alla 
richiesta di scorrimento della graduatoria per n. 2 tecnici della prevenzione inoltrata a 
seguito della verifica di graduatorie in essere per tale profilo professionale nell’ambito 



 

della regione; 
 

ATTESO che: 
- stante le esigenze di presidio delle attività territoriali, che saranno ulteriormente 

implementate nella c.d. Fase 2 dell’emergenza da COVID-19, come rappresentato dal 
Direttore Tecnico Scientifico con mail dd. 30 luglio 2020, già nel corso del 2020 si rende 
necessario acquisire almeno n. 3 unità da assegnare alle strutture territoriali dell’Agenzia 
anche al fine di disporre sin d’ora di personale da affiancare ai dipendenti in servizio per un 
ottimale passaggio di consegne; 

- valutata la formazione e l’esperienza professionale degli altri due candidati che hanno 
fatto richiesta di mobilità nella procedura sopra indicata, come risulta dai rispettivi 
curriculum e dalle risultanze dei colloqui della Commissione, risultano anch’essi idonei alle 
esigenze di ARPA; 

 
RITENUTO, pertanto, di accogliere le domande di mobilità volontaria e di dar corso all’assunzione 
dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità in argomento ed in particolare dei signori: 

- Delai Nicola, dipendente a tempo indeterminato e pieno presso l’Azienda ULSS n.1 – 
Dolomiti - della regione Veneto; 

- Palumbo Pasquale dipendente a tempo indeterminato e pieno presso l’Azienda sanitaria 
unica regionale – Marche - Area vasta 1, Dipartimento di Prevenzione sede di Pesaro; 

- Sancin Walter dipendente a tempo indeterminato e pieno presso l’Azienda sanitaria 
Universitaria Giuliano Isontina; 

 
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 di cui in premessa, 
 
1. di accogliere, prendendo atto degli esiti dell’avviso di mobilità volontaria ai fini 

dell’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.1 collaboratore professionale sanitario – 
tecnico della prevenzione, categoria “D” di cui al verbale dei lavori della commissione di data 
27 luglio 2020, tutte le domande di mobilità volontaria verso l’Agenzia proposte da: 

- Delai Nicola, dipendente a tempo indeterminato e pieno presso l’Azienda ULSS n.1 – 
Dolomiti - della regione Veneto; 

- Palumbo Pasquale dipendente a tempo indeterminato e pieno presso l’Azienda 
sanitaria unica regionale – Marche - Area vasta 1, Dipartimento di Prevenzione sede di 
Pesaro; 

- Sancin Walter dipendente a tempo indeterminato e pieno presso l’Azienda sanitaria 
Universitaria Giuliano Isontina; 

2. di stabilire che la mobilità di cui al punto 1 decorrere dalla data che sarà indicata nei contratti 
individuali di lavoro, dove verrà altresì indicata la sede di assegnazione; 

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 
(ing.Stellio Vatta) 
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DECRETO N° 49 DEL 30/07/2020 
 
 
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 30/07/2020 al 14/08/2020  
 
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, 30/07/2020 L’incaricato  
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