
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 62 DEL 17/09/2020 
 
 

OGGETTO 
 

 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, MEDIANTE 
SCORRIMENTO DI GRADUATORIA, DI UN DIRIGENTE AMBIENTALE PER 

L'AREA LABORATORIO CHIMICO.   
 

 
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; 

 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione del Direttore generale n. 21 del 25.02.2016, con cui è stata approvata la 

graduatoria del concorso pubblico ai fini dell’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 
1 dirigente ambientale per l’area laboratorio chimico ed è stata decretata l’assunzione del 
vincitore;  

- i decreti del direttore Generale n. 135 dd.26.10.2016, n . 36 dd. 07.03.2017 e n. 103 dd. 
27.09.2018 con i quali è stata disposta l’assunzione del secondo, terzo e quarto classificato 
nella graduatoria medesima; 

  
VISTO l’art. 1 comma 147 della legge 27 dicembre 2019 , n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), in forza del quale: 

“Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori 
previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti: 

a) le graduatorie approvate nell’anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa 
frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di 
formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei 
princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a 
legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a 
verificarne la perdurante idoneità; 

b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 
2020; 

c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro 
approvazione.”; 

 
ATTESO che: 

- l’analisi dell’attuale struttura organizzativa della SOC Laboratorio evidenzia che nel corso 
degli ultimi anni il personale alla medesima assegnato è significativamente diminuito in 
quanto non completamente reintegrato a seguito delle numerose cessazioni, pur a fronte 
dell’aumento quantitativo e qualitativo delle attività analitiche da svolgere, con 
particolare riferimento ai microinquinanti organici ed inorganci sui sedimenti e sulla 
matrice aria; 



 

- la proiezione attuale e futura delle attività del Laboratorio di ARPA prevede che, oltre a 
dover garantire l’attuale livello quali-quantitativo delle attività in essere, si consolidi il suo 
ruolo quale punto di riferimento del SNPA in attuazione della legge 132/2016; 
 

VISTA la nota prot. GEN-INT 10171 dd. 07.09.2020 del Direttore Tecnico Scientifico con la quale si 
rappresenta la necessità di procedere allo scorrimento della graduatoria sopra richiamata al fine 
di assumere n. 1 dirigente ambientale per l’area del laboratorio chimico da assegnare alla sede di 
Trieste; 
 
CONSIDERATO che: 

- la necessità di garantire il turn over a seguito di cessazione di un dirigente chimico è 
prevista nell’ambito del turn over triennale di cui al programma annuale e pluriennale 
2020-2022 e al bilancio preventivo annuale 2020 e triennale 2020-2022 adottato con 
decreto adottato con decreto n. 127 dd. 20.12.2019; 

- la Giunta regionale, con DGR n. 518 dd. 3.4.2020, ha approvato il predetto programma 
annuale e pluriennale 2020-2022 e al bilancio preventivo annuale 2020 e triennale 2020-
2022, autorizzando il turn over del personale, ritenendo che, avendo ARPA evidenziato che 
“dall’esame comparato tra la dotazione organica e l’effettiva forza in servizio sussiste un 
divario che necessita di essere colmato per garantire la medesima dimensione dei servizi che 
l’Agenzia ha svolto nel corso del 2019 e tenuto conto del margine di disponibilità rispetto al 
vincolo di spesa, si ritiene vi siano le condizioni per provvedere a nuove assunzioni al fine di 
colmare il rilevato divario, con particolare riferimento al personale del ruolo tecnico”; 

 
DATO ATTO che è stata inviata la richiesta prot. 26075 dd. 07.09.2020 di assegnazione di 
personale in disponibilità, formulata ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, relativamente ad 
un dirigente ambientale per l’area laboratorio chimico; 
 
ACCERTATO il rispetto dell’equilibrio di bilancio e la coerenza delle assunzioni con: 

- i vincoli di cui alla normativa vigente; 
- le Linee di Indirizzo della Giunta regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 

20 dicembre 2019, n. 2230, con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per la 
programmazione 2020-2022 dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del 
Friuli Venezia Giulia”; 

- il programma annuale e pluriennale 2020-2022 e il bilancio preventivo annuale 2020 e 
triennale 2020-2022, unitamente al Piano Triennale dei Fabbisogni, adottati con decreto 
adottato con decreto n. 127 dd. 20.12.2019 e approvati con DGR n. 518 dd. 3.4.2020; 

 
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’assunzione a tempo indeterminato e pieno del quinto nella 
graduatoria approvata con la deliberazione del Direttore generale n. 21 del 25.02.2016, a 
decorrere dalla data che sarà indicata nel contratto individuale di lavoro, subordinatamente 
all’esito negativo della citata richiesta prot. 26075 dd. 07.09.2020 di assegnazione di personale in 
disponibilità, formulata ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001; 
 
 

DECRETA 
 
 

per le motivazioni citate in premessa: 



 

 
1. di provvedere all’assunzione a tempo indeterminato e pieno del quinto collocato nella 

graduatoria del concorso pubblico ai fini dell’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 
un dirigente ambientale per l’area laboratorio chimico approvata con la deliberazione del 
Direttore generale n. 21 del 25.02.2016, a decorrere dalla data indicata nel contratto 
individuale di lavoro, con assegnazione alla sede di Trieste; 
 

2. di dare atto che l’assunzione di cui al punto 1 è subordinata all’esito negativo della citata 
richiesta prot. 26075 dd. 07.09.2020 di assegnazione di personale in disponibilità, formulata ai 
sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001; 
 

3. di attribuire all’interessato, dalla data di assunzione, il trattamento economico previsto dalla 
vigente normativa contrattuale della dirigenza del SSN per il dirigente del ruolo tecnico; 
 

4. di dare atto che 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 

(ing.Stellio Vatta) 
 



 Atto n. 62 del 17/09/2020

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: STELLIO VATTA
CODICE FISCALE: VTTSLL56E25L424U
DATA FIRMA: 17/09/2020 10:50:54
IMPRONTA: 14B8052ACFBF4E60CB70B14B26A3E4E48420E2155A3B195530FE7B657D008EB2
          8420E2155A3B195530FE7B657D008EB2AD79B2AE97BAEA0938CE2A749A7D472B
          AD79B2AE97BAEA0938CE2A749A7D472B97731EA7DD89977DADE131F0AB79B96F
          97731EA7DD89977DADE131F0AB79B96FDB67DE5C1B7784ABA8B81ABFFAE3CF1D



 
 

 
 
 
DECRETO N° 62 DEL 17/09/2020 
 
 
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 17/09/2020 al 02/10/2020  
 
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, 17/09/2020 L’incaricato  
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