
 
 

 

 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 161 DEL 31/12/2015 
 
 

OGGETTO 
 

Assunzione di un dirigente ambientale a tempo indeterminato mediante 
utilizzo di 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 
 

Angela Zanello  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 dell’8.06.2015, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 1331 del 
3.07.2015; 

- la deliberazione del Direttore generale n. 219 del 31.12.2014 di adozione del Programma 
annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 e la deliberazione del Direttore generale n. 221 del 
31.12.2014 di adozione del Bilancio preventivo annuale 2015 e triennale 2015-2017 di ARPA, 
approvate con delibera della Giunta regionale n. 704 del 17.04.2015; 

- la deliberazione n. 61 del 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; 

- il decreto n. 140 del 30.11.2015 avente ad oggetto «Procedure per l’assunzione dei 
provvedimenti del Direttore generale e di quelli della dirigenza di ARPA Friuli Venezia 
Giulia»; 

 
VISTI il decreto n. 157 dd. 31.12.2015 di Adozione del Programma annuale 2016 e pluriennale 
2016-2018 e il decreto n. 160 dd. 31.12.2015 di Adozione del Bilancio economico annuale di 
previsione 2016 e triennale 2016-2018; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 202 del 15 dicembre 2014 con cui, in esito al concorso a un 
posto di dirigente ambientale per la valutazione di progetti e il controllo di compatibilità 
ambientale, è stata approvata la relativa graduatoria ed è stata disposta l’assunzione del vincitore; 
 
CONSIDERATA l’attuale dotazione di personale di profilo dirigenziale e la previsione di 
collocamento a riposo nel corso del prossimo quinquennio, consistente in sei unità, in rapporto 
alla necessità di continuare a disporre della dotazione di dirigenti idonea a garantire stabilità e 
continuità al mandato istituzionale dell’Agenzia; 
 
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; 
 
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’assunzione a tempo indeterminato e pieno del secondo 
classificato nella graduatoria di cui sopra, dott. Sergio Sichenze, a decorrere dalla data che sarà 
indicata nel contratto individuale di lavoro; 
 
Visto il parere di legittimità del Direttore Amministrativo, 
 

DECRETA 
 
 

per le motivazioni citate in premessa: 
 



 

 

1. di provvedere all’assunzione, a tempo indeterminato e pieno in qualità di dirigente ambientale 
per la valutazione di progetti e il controllo di compatibilità ambientale, del secondo 
classificato nella graduatoria approvata con deliberazione n. 202 del 15 dicembre 2014, dott. 
Sergio Sichenze, a decorrere dalla data indicata sul contratto individuale di lavoro; 

2. i costi derivanti dal presente provvedimento faranno carico al bilancio e, per quanto di 
competenza, ai fondi contrattuali della dirigenza.  

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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DECRETO N° 161 DEL 31/12/2015 
 
 
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 31/12/2015 al 15/01/2016  
 
 
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, 31/12/2015 L’incaricato  
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