
 
 

 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 202 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 15/12/2014 
 
 

OGGETTO 
 

Concorso pubblico per l'assunzione di un dirigente ambientale per la 
valutazione di progetti ed il controllo di compatibilità ambientale: 

approvazione e utilizzo della graduatoria 
 
 

 
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. 0185/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; 

 
RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Direttore generale n. 117 del 18 giugno 2013, con cui è stato bandito 
un concorso pubblico ai fini dell’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un 
dirigente ambientale per la valutazione di progetti ed il controllo di compatibilità 
ambientale;  

- la deliberazione n. 128 del 16 luglio 2014, recante l’ammissione al concorso dei candidati 
in possesso dei requisiti previsti dal bando; 

- la deliberazione n. 139 del 26 agosto 2014 con la quale è stata nominata la commissione 
esaminatrice preposta alla valutazione degli stessi; 

 
VISTI i verbali delle riunioni della commissione esaminatrice, in numero di otto, relativi alla 
procedura concorsuale di che trattasi, trasmessi con nota prot. n. 40786 del 10 dicembre 2014 
a firma del presidente della commissione stessa; 
 
PRESO ATTO dei lavori della commissione e verificato che la stessa ha assolto i propri 
compiti nell’osservanza delle norme concorsuali di cui al d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483; 
 
ATTESO che, a seguito dell’attribuzione dei punteggi assegnati, è stata formulata la seguente 
graduatoria finale di merito come risulta, in particolare, dal verbale n. 8 del 4 dicembre 2014; 

Nominativo Punteggio totale 
1. SPANGHERO Glauco 82,883/100 
2. SICHENZE Sergio 74,932/100 
3. ORLANDI Claudia 74,237/100 
4. SCHIOZZI Laura 72,670/100 
5. FUSER Simonetta 71,920/100 
6. BRESSAN Enrico 71,260/100 
7. RIBAUDO Salvatore 65,144/100 
8. CATALANO Laura 63,515/100 
9. TIRELLI Daniele 60,487/100 



 

 

 
ACCERTATO nuovamente che l’attuale dato di forza del personale dell’Agenzia è inferiore 
al limite di cui alla prescrizione contenuta nella d.G.R. n. 2404 del 13 dicembre 2013; 
 
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’assunzione a tempo indeterminato e pieno del 
vincitore del concorso, a decorrere dalla data che sarà indicata nel contratto individuale di 
lavoro; 
 
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore tecnico-scientifico e del Direttore amministrativo; 
 
 

DELIBERA 
 
 

per le motivazioni citate in premessa: 
 
1. di approvare i verbali dei lavori della commissione esaminatrice del concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente 
ambientale per la valutazione di progetti ed il controllo di compatibilità ambientale, dai 
quali risulta la seguente graduatoria finale di merito: 

Nominativo Punteggio totale 
1. SPANGHERO Glauco 82,883/100 
2. SICHENZE Sergio 74,932/100 
3. ORLANDI Claudia 74,237/100 
4. SCHIOZZI Laura 72,670/100 
5. FUSER Simonetta 71,920/100 
6. BRESSAN Enrico 71,260/100 
7. RIBAUDO Salvatore 65,144/100 
8. CATALANO Laura 63,515/100 
9. TIRELLI Daniele 60,487/100 

 
2. di provvedere all’assunzione a tempo indeterminato e pieno del vincitore del concorso, a 

decorrere dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro; 
 

3. di attribuire all’interessato, dalla data di assunzione nel nuovo profilo, il trattamento 
economico previsto dal vigente CCNL per la dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e 
amministrativa. 
 

4. 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 AMMINISTRATIVO 
(dott.ssa Anna Toro) 

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
(dott. Fulvio Daris) 

 
 

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

 



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: ANNA TORO
CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G
DATA FIRMA: 15/12/2014 12:59:09
IMPRONTA: 4CB9129BB4171AD69EC3DDE1CA8A65CBCF040821D1105F310F4CBB35AF89BC20
          CF040821D1105F310F4CBB35AF89BC2026C58D9343E5F9178EA08C6F2BB80855
          26C58D9343E5F9178EA08C6F2BB808553D27BD9F291F9120C66E1F38A8806F62
          3D27BD9F291F9120C66E1F38A8806F62BD8E914A27B220276718EF9D2C5750B5

NOME: FULVIO DARIS
CODICE FISCALE: DRSFLV50D22L424U
DATA FIRMA: 15/12/2014 13:00:32
IMPRONTA: 4BD9822BA413AA7B6A8B430C4B3F0E9C8E96690E3F9E70382F852B0BDCC6F89F
          8E96690E3F9E70382F852B0BDCC6F89F4DF9BB4B63A2CA11EF0D0A56C2740007
          4DF9BB4B63A2CA11EF0D0A56C2740007399E6D69833DDD21B4DB76FA690E1AC0
          399E6D69833DDD21B4DB76FA690E1AC06AE8B8051DC997A89D55F0A642E641E8

NOME: ANNA TORO
CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G
DATA FIRMA: 15/12/2014 13:07:01
IMPRONTA: 01E5E8FAA2C86500824CCD03ED06189093FF1E21E86BEC32AAB00FBCB759E620
          93FF1E21E86BEC32AAB00FBCB759E6207169F94964AEE3BBBB119A708FE8A840
          7169F94964AEE3BBBB119A708FE8A840AF01A929D8CB2E403DF8016EBD03FD56
          AF01A929D8CB2E403DF8016EBD03FD56318C9AD992A47F2C5B3472C355FD9D7F


