
 
 

 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 94 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 20/05/2014 
 
 

OGGETTO 
 

Avviso di mobilità per l'assunzione a tempo indeterminato di un 
collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione 

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro per il servizio di prevenzione e 
protezione: esito della selezione 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Lionello Barbina) 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione n. 0259/Pres. del 28.09. 2009 

 
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 sostituto del Direttore Tecnico-Scientifico, così come individuato dalla deliberazione del 
Direttore Generale n. 36 del 27.10.2009; 

 
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; 

- 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. 50 del 18 marzo 2014, con cui è stato bandito avviso di 
mobilità, ex art. 30, 2-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, da impiegare nell’ambito del servizio di 
prevenzione e protezione dell’Agenzia; 
 
RILEVATO che entro il 16 aprile 2014, scadenza prevista dal bando, sono pervenute le 
domande di ammissione dei dottori Marco Fabozzi, Chiara Giorgi, Giacomo Petronio, Davide 
Torassa, Adele Trina e Sara Zucca; 
 
VISTO il verbale n. 15727 del 13 maggio 2014, recante esposizione dei lavori della 
commissione preposta alla selezione, la quale, riunitasi in data 12 maggio 2014, ha redatto la 
seguente graduatoria di merito, risultante dalla valutazione dei titoli e dal colloquio con i 
candidati presenti: 

N. Candidato Punteggio titoli Punteggio 
colloquio 

Punteggio totale 

1 dott.ssa Sara Zucca 7,0 28,0 35,0 
2 dott. Marco Fabozzi 10,0 22,0 32,0 
3 dott. Giacomo 

Petronio 
10,5 21,0 31,5 

4 dott.ssa Chiara Giorgi 7,0 21,0 28,0 
 
ACCERTATO nuovamente che il dato di forza del personale attualmente in essere è inferiore 
a quello rilevato al 31 dicembre 2012; 
 
RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda di mobilità volontaria della dott.ssa Sara 
Zucca, prima classificata, a decorrere dalla data che sarà indicata nel contratto individuale di 
lavoro; 
 



 

 

ATTESO che il Direttore tecnico-scientifico è assente per giustificati motivi; 
 
SENTITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico 
sostituto;  
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1. di prendere atto degli esiti dell’avviso di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, ai fini 

dell’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore professionale sanitario tecnico 
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, da impiegare 
nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione dell’Agenzia, come risultanti dal 
verbale dei lavori della commissione preposta, recante prot. n. 15727 del 13 maggio 2014; 
 

2. di accogliere la domanda di mobilità volontaria verso l’Agenzia della dott.ssa Sara Zucca, 
dipendente a tempo indeterminato presso l’Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina», a 
decorrere dalla data che sarà indicata nel contratto individuale di lavoro. 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(dott.ssa Anna Toro) 

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE 
TECNICO-SCIENTIFICO 
(dott. Stefano Micheletti) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Lionello Barbina) 
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DELIBERAZIONE N° 94 DEL 20/05/2014 
 
 
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 20/05/2014 al 03/06/2014  
 
 
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, 20/05/2014 L’incaricato  
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