
 
 

 

 
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 68 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 17/06/2015 
 
 

OGGETTO 
 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore tecnico-

professionale biologo, cat. D: ulteriore utilizzo della graduatoria 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 

 
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 Anna Toro, nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 
30 del 31.03.2015, 
e del Direttore Tecnico-Scientifico f.f., Luca Marchesi, incaricato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 31 del 31.03.2015; 

 
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. 219 del 31 dicembre 2013 e n. 221 del 31 dicembre 
2014 recanti rispettivamente adozione del programma annuale 2014 e pluriennale 2015-2017 
e del bilancio preventivo annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 dell’Agenzia, approvati con 
deliberazione della Giunta regionale n. 704 del 17 aprile 2015; 

- la deliberazione  n. 61 dd. 26.05.2015 di integrazione del Programma annuale 2015 e 
pluriennale 2015-2017 dell’Agenzia a seguito della sopra citata delibera giuntale n. 704/2015; 

- le deliberazioni del Direttore generale n. 220 del 28 ottobre 2011 e n. 242 del 18 novembre 
2011 relative alle procedure per l’adozione delle deliberazioni e delle determinazioni 
dell’Agenzia;  

 
RICHIAMATA 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; 
 
CONSIDERATA la necessità di continuare a disporre, nelle more della revisione organizzativa 
dell’Agenzia, della dotazione di personale del profilo di cui trattasi idonea a garantire stabilità e 
continuità alla funzione di monitoraggio dei corpi idrici anche in relazione all’incremento 
dell’attività derivante dalle indicazioni della Direzione centrale ambiente e dell’Autorità di bacino 
nonché a supportare le funzioni di controllo anche al fine di far fronte alle attività non 
programmate richieste dalle pubbliche autorità; 
 
RITENUTO, pertanto, di confermare l’attuale fabbisogno complessivo di personale del profilo di 
collaboratore tecnico-professionale biologo e di procedere conseguentemente all’utilizzo della 
graduatoria degli idonei al fine di assumere due ulteriori unità a tempo indeterminato e di 
prorogare le sette unità assunte a tempo determinato fino al 31 gennaio 2016, secondo quanto 
consentito dal d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368; 
 
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. 2639 del 30 dicembre 2014, a mente della quale la manovra di personale 2015 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 comprensive di undici collaboratori tecnico-professionali biologi; 
 
SENTITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico 
f.f.;  
 
 

DELIBERA 



 

 

 
 

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, del terzo e quarto classificato nella 
graduatoria approvata con deliberazione n. 142 del 28 agosto 2014, a decorrere dalla data 
indicata sul contratto individuale di lavoro; 

 
2. di prorogare fino al 31 gennaio 2015 i restanti sette rapporti di lavoro a tempo determinato 

attualmente in essere. 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Anna Toro 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO F.F. 

Luca Marchesi  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 
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DELIBERAZIONE N° 68 DEL 17/06/2015 
 
 
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 17/06/2015 al 02/07/2015  
 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, l’accesso a persone diverse dall’interessato/a o dagli 
aventi diritto può essere precluso. 
 
 
Palmanova, 17/06/2015 L’incaricato  
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