
 
 

 

 
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 120 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 01/10/2015 
 
 

OGGETTO 
 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente ambientale 
per l'area di laboratorio chimico: ammissione ed esclusione dei candidati 

 
 

 
 

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 

 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 (ARPA); 

- il Regolamento di organizzazione di ARPA, integrato e modificato con la deliberazione del 
Direttore generale n. 112 del 25.05.2010, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 
1396 del 21 luglio 2010, riadottato con deliberazione del Direttore generale n. 175 del 
10.08.2010; 

- il nuovo 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; 

- le deliberazioni del Direttore generale n. 220 del 28.10.2011 e n. 242 del 18.11.2011 relative 
alle procedure per l'adozione delle deliberazioni e delle determinazioni di ARPA; 

 
PREMESSO che, con deliberazione del Direttore generale n. 118 del 18 giugno 2013, l’Agenzia 
regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia ha indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, ai fini dell’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un 
dirigente ambientale per l’area di laboratorio chimico; 
 
DATO ATTO che il bando è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta ufficiale, 4ª serie 
speciale, n. 80 del 8 ottobre 2013 e che, pertanto, il termine ultimo per la presentazione delle 
domande di partecipazione è scaduto in data 7 novembre 2013;  
 
VISTO il punto 2 del citato bando, il quale, a norma dell’art. 26 del d.lgs. 165/2001, prevede il 
possesso da parte dei candidati dei seguenti requisiti specifici, certificati mediante produzione 
dell’originale dei titoli, delle copie autenticate ex lege, nonché con dichiarazione sostitutiva di 
certificazione o di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00: 

a. uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in chimica o chimica industriale di cui 
all’ordinamento previgente al d.m. n. 509/1999 ovvero di diploma di laurea specialistica o 
laurea magistrale in scienze chimiche (classi 62/S Scienze chimiche e LM54 Scienze chimiche) 
ovvero scienze e tecnologie della chimica industriale (classi 81/S Scienze e tecnologie della 
chimica industriale e LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale); 

b. cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti 
del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero 
in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. 
L’ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative di pari 
durata con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso 
enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali 
privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per 
corrispondenti profili del ruolo medesimo. L’anzianità di servizio può anche essere maturata 



 

 

nei profili di nuova istituzione di cui all’art. 50, comma 2 (norma speciale per le ARPA) del 
CCNL integrativo del personale comparto stipulato il 20 settembre 2001; 

c. l’iscrizione ai rispettivi albi professionali, ove esistenti, attestata da certificato in data non 
anteriore a sei mesi, rispetto a quella di scadenza del bando; 

 
PRESO ATTO che sono pervenute n. 44 domande di partecipazione al concorso come da 
seguente elenco: 

ELENCO A - DOMANDE PERVENUTE 
N. Nominativo Estremi domanda 

1 Asquini Tazio 06.11.2013 prot. n. 11316 
2 Baiutti Edi 07.11.2013 prot. n. 11390 
3 Baret Renato 07.11.2013 prot. n. 11588 
4 Bellini Marco 05.11.2013 prot. n. 11228 
5 Beretta Enrico 07.11.2013 prot. n. 11474 
6 Boccaccino Barbara 13.11.2013 prot. n. 11757 
7 Boccalon Mariangela 07.11.2013 prot. n. 11472 
8 Bonemazzi Francesca 05.11.2013 prot. n. 11262 
9 Caporale Fabio 07.11.2013 prot. n. 11471 

10 Catalano Laura 04.11.2013 prot. n. 11168 
11 Cherubini Giovanni 07.11.2013 prot. n. 11380 
12 Conti Gianna 08.11.2013 prot. n. 11496 
13 Covone Antonietta 07.11.2013 prot. n. 11415 
14 Facchinetti Alessandro 24.10.2013 prot. n. 10697 
15 Falomo Jari 07.11.2013 prot. n. 11470 
16 Favarato Lorenza 08.11.2013 prot. n. 11525 
17 Felluga Alessandro 07.11.2013 prot. n. 11382 
18 Filareto Barbara 12.11.2013 prot. n. 11677 
19 Fogal Erica 30.10.2013 prot. n. 10942 
20 Forner Francesca 06.11.2013 prot. n. 11350 
21 Fucci Gabriella 07.11.2013 prot. n. 11399 
22 Giannì Biagio 06.11.2013 prot. n. 11338 
23 Giraldo Giorgia 12.11.2013 prot. n. 11676 
24 Lava Roberto 15.11.2013 prot. n. 11932 
25 Maranghi Paola 08.11.2013 prot. n. 11518 
26 Martinuzzi Ivan 16.10.2013 prot. n. 10357 
27 Miccolis Andrea 14.11.2013 prot. n. 11832 
28 Nasello Mariano 06.11.2013 prot. n. 11349 
29 Paganello Elisa 08.11.2012 prot. n. 11495 
30 Pappacena Alfonsina 11.11.2013 prot. n. 11596 
31 Pezzato Michela 07.11.2013 prot. n. 11401 
32 Picotti Fabrizio 05.11.2013 prot. n. 11195 
33 Piselli Stefano 06.11.2013 prot. n. 11341 
34 Plossi Paolo 08.11.2013 prot. n. 11521 
35 Predonzani Sergio 07.11.2013 prot. n. 11393 
36 Rado Nadia 12.11.2013 prot. n. 11675 
37 Renier Alessandro Maria 12.11.2013 prot. n. 11681 
38 Sgubin Cristina 06.11.2013 prot. n. 11302 
39 Sussich Fabiana 05.11.2013 prot. n. 11227 
40 Tassielli Vito 04.11.2013 prot. n. 11122 



 

 

41 Tramontin Stefano 05.11.2013 prot. n. 11267 
42 Vico Walter 07.11.2013 prot. n. 11377 
43 Visentin Doriana   04.11.2013 prot. n. 11158 
44 Visintin Marco 07.11.2013 prot. n. 11398 

 
VISTO il punto 5 del bando di concorso, a norma del quale il Direttore generale dispone 
l’esclusione di coloro che risultino privi dei requisiti richiesti o non abbiano rispettato le formalità 
prescritte dal bando di concorso;  

CONSIDERATO che non sono ammessi al concorso i concorrenti le cui domande, ancorché 
presentate nei termini all’Ufficio postale accettante, siano pervenute con un ritardo superiore a 
cinque giorni e, in ogni caso, dopo la data di adozione della delibera di ammissione; 
 
PRECISATO che, ai fini del soddisfacimento del requisito di esperienza, vanno valutate 
esclusivamente le esperienze lavorative maturate successivamente al conseguimento del titolo di 
studio quale requisito per l’accesso alla carriera direttiva e a condizione che le mansioni e/o 
l’inquadramento richiedano il titolo di studio universitario; 
 
ACCERTATO che le domande dei candidati dottori Boccaccino Barbara, Lava Roberto, Miccolis 
Andrea, pur spedite entro il termine richiesto, sono pervenute oltre i cinque giorni successivi al 
predetto termine, e che pertanto, gli stessi devono essere esclusi dalla procedura concorsuale; 
 
ACCERTATO che i candidati dottori Baret Renato e Tramontin Stefano risultano in possesso 
rispettivamente del diploma di laurea in scienze agrarie e del diploma di laurea in scienze della 
tecnologia per l’ambiente e la natura, per cui devono essere esclusi dalla procedura concorsuale; 
 
ACCERTATO che, in base alla documentazione e alle dichiarazioni presentate, la dott.ssa 
Covone Antonietta e il dott. Vico Walter non risultano essere in possesso del requisito specifico 
dei cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, per cui devono 
essere esclusi dalla procedura concorsuale; 
 
ACCERTATO che i candidati dottori Baret Renato, Boccalon Mariangela, Paganello Elisa, 
Pezzato Michela e Tramontin Stefano non hanno dichiarato il possesso del requisito specifico 
dell’iscrizione al rispettivo ordine professionale e, pertanto, devono essere esclusi dalla procedura 
concorsuale; 
 
RITENUTO di ammettere con riserva il candidato dottor Beretta Enrico in considerazione della 
necessità di valutare ulteriormente l’attinenza del servizio prestato al posto messo a concorso; 
 
RITENUTO, infine, di ammettere con riserva, ai fini della valutazione della qualità del lavoro 
svolto, la dott.ssa Pappacena Alfonsina la quale risulta aver svolto unicamente in qualità di 
assegnista di ricerca i cinque anni di esperienza richiesti; 
 
VERIFICATO, in sintesi, che l’istruttoria di cui sopra ha portato ai seguenti risultati: 
- candidati ammessi alla procedura n. 32, come dal seguente elenco: 

ELENCO B - CANDIDATI AMMESSI 
N. Nominativo 

1 Asquini Tazio 
2 Baiutti Edi 
3 Bellini Marco 
4 Bonemazzi Francesca 



 

 

5 Caporale Fabio 
6 Catalano Laura 
7 Cherubini Giovanni 
8 Conti Gianna 
9 Falomo Jari 

10 Facchinetti Alessandro 
11 Favarato Lorenza 
12 Felluga Alessandro 
13 Filareto Barbara 
14 Fogal Erica 
15 Forner Francesca 
16 Fucci Gabriella 
17 Giannì Biagio 
18 Giraldo Giorgia 
19 Maranghi Paola 
20 Martinuzzi Ivan 
21 Nasello Mariano 
22 Picotti Fabrizio 
23 Piselli Stefano 
24 Plossi Paolo 
25 Predonzani Sergio 
26 Rado Nadia 
27 Renier Alessandro Maria 
28 Sgubin Cristina 
29 Sussich Fabiana 
30 Tassielli Vito 
31 Visentin Doriana 
32 Visintin Marco 

- candidati esclusi dalla procedura n. 10 come dal seguente elenco: 
ELENCO C - CANDIDATI ESCLUSI 

N. Nominativo 
1 Baret Renato 
2 Boccaccino Barbara 
3 Boccalon Mariangela 
4 Covone Antonietta 
5 Lava Roberto 
6 Miccolis Andrea 
7 Paganello Elisa 
8 Pezzato Michela 
9 Tramontin Stefano 

10 Vico Walter 
- candidati ammessi con riserva n. 2, come dal seguente elenco: 

ELENCO D - CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA 
N. Nominativo 

1 Beretta Enrico  
2 Pappacena Alfonsina  

 
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore tecnico-scientifico f.f. e del Direttore amministrativo; 

 
 



 

 

DELIBERA 
 
 

per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1. di ammettere a sostenere la prova scritta del concorso per titoli ed esami a tempo 

indeterminato di un dirigente ambientale per l’area di laboratorio chimico, di cui alla 
deliberazione del Direttore generale n. 118 del 18 giugno 2013, i candidati di cui all’elenco B 
di parte narrativa; 

 
2. di escludere i candidati di cui all’elenco C di parte narrativa dalla partecipazione al concorso 

pubblico per le motivazioni sopra riportate; 
 
3. di ammettere con riserva a sostenere la prova scritta del concorso di cui trattasi i candidati di 

cui all’elenco D di parte narrativa, ai fini della valutazione, da parte della commissione, dei 
previsti requisiti di esperienza lavorativa. 
 

 
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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