
 
 

 

 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 7 DEL 29/01/2016 
 
 

OGGETTO 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A DUE POSTI DI 
COLLABORATORE TECNICO-PROFESSIONALE BIOLOGO, 

CATEGORIA D: ULTERIORE UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 
 
 

 
 

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: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 
DIRETTORE S.O.C. 

GESTIONE RISORSE ECONOMICHE 
 

 Anna Toro Paola Segato 

 
 

Preso atto del visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
 Anna Toro 

 



 

 

 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. 157 dd. 31.12.2015 di Adozione del Programma
 annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 e il decreto del Direttore Generale n. 160 dd. 
 31.12.2015 di Adozione del Bilancio preventivo annuale 2016 e triennale 2016-2018 di 
 ARPA, in corso di approvazione;  
    -  il decreto del Direttore Generale n. 140 dd. 30.11.2015 “Procedure per l’assunzione dei 
 provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di Arpa 
 Friuli Venezia Giulia”; 
 
RICHIAMATE: 

- la deliberazione n. 142 del 28 agosto 2014 con cui, in esito al concorso a due posti di 
collaboratore tecnico-professionale biologo, è stata approvata la relativa graduatoria ed è 
stata disposta, oltre all’assunzione a tempo indeterminato dei vincitori, l’assunzione a 
tempo determinato, fino al 30 giugno 2015, di ulteriori nove unità di personale; 

- la deliberazione n. 68 del 17 giugno 2015 di scorrimento della graduatoria sopra indicata 
per l’assunzione a tempo indeterminato di ulteriori due unità; 

 
ATTESO che ARPA: 

- attraverso la funzione di monitoraggio dei corpi idrici quale attività istituzionale 
consolidata, è chiamata a garantire il proprio supporto tecnico scientifico alla Regione ai 
fini del Piano Tutela Acque e al Distretto Alpi Orientali, nel contesto della tutela degli 
ecosistemi acquatici a  livello europeo; 

- deve assicurare il proprio supporto ai fini della determinazione dei valori di fondo e della 
realizzazione della rete regionale del monitoraggio dei suoli (QBS); 

 
ATTESA, altresì, la necessità di garantire lo svolgimento in autonomia delle attività di gestione 
dei dati della rete di rilevamento della qualità dell’aria e delle stazioni di rilevamento dei pollini, 
unitamente alla predisposizione delle relazioni annuali sulla qualità dell’aria della provincia di 
Trieste e al monitoraggio dei risultati della determinazione microscopica dei pollini nel contesto 
della reta nazionale POLLnet, come rappresentato dal Direttore della SOC Stato dell’ambiente 
con la nota prot. 2246 dd. 22.1.2016; 
 
CONSIDERATA, alla luce della revisione organizzativa dell’Agenzia, la necessità di disporre a 
tempo indeterminato della dotazione di personale del profilo di cui trattasi nella misura di 8 unità 
idonea a garantire le funzioni sopra indicate; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’utilizzo della graduatoria degli idonei di cui alla predetta 
deliberazione n. 142/2014 al fine di assumere 8 ulteriori unità a tempo indeterminato, a decorrere 
dal 1.2.2016, per il fabbisogno sopra rappresentato; 
 
ACCERTATO il rispetto dell’equilibrio di bilancio e la coerenza delle assunzioni con la 
progettualità esplicitata negli atti di programmazione nonché con la prescrizione contenuta nella 
D.G.R. n. 2630 del 29 dicembre 2015, ai sensi della quale la manovra di personale 2016 deve 
essere diretta al contenimento della forza entro il limite numerico rilevato al 31 dicembre 2012, 
come incrementato con la D.G.R. n. 2404 del 13 dicembre 2014, nel numero pari a 



 

 

trecentocinquantasei unità; 
 
ATTESO che il Direttore Generale è assente per giustificati motivi; 
 
RICHIAMATO l’art, 4, comma 6, dello Statuto dell’ARPA FVG, ai sensi del quale in caso di 
assenza o impedimento del Direttore Generale, le funzioni sono temporaneamente svolte dal 
Direttore Amminstrativo; 
 
VISTO il parere di legittimità del Direttore amministrativo;  
 

DECRETA 
 

per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1. di provvedere all’assunzione, a tempo indeterminato e pieno in qualità di collaboratore 
tecnico-professionale biologo, categoria D, fascia iniziale, di numero 8 unità dalla graduatoria 
approvata con deliberazione n. 142 del 28 agosto 2014, a decorrere dal 1.2.2016. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 

(Anna Toro) 
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