
 
 

 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 85 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 09/05/2014 
 
 

OGGETTO 
 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore tecnico-
professionale biologo, categoria D: nomina della commissione esaminatrice. 
 

 
 

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 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; 

- 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; 

 
PREMESSO che con deliberazione del Direttore generale n. 220 del 5 novembre 2013 
l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia ha indetto un 
concorso pubblico ai fini dell’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due collaboratori 
tecnici-professionali biologi; 
 
DATO ATTO che il bando è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta ufficiale, 4ª serie 
speciale, n. 101 del 24 dicembre 2013 e che, pertanto, il termine ultimo per la presentazione 
delle relative domande di partecipazione è scaduto in data 23 gennaio 2014;  
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 84 del 09.05.2014 con cui si è provveduto all’ammissione 
ed esclusione dalle prove concorsuali di coloro che hanno presentato domanda, sulla base dei 
termini e requisiti stabiliti dal bando di concorso; 
 
VISTO l’art. 44 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220, riprodotto nel punto 6 del bando succitato, 
recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario 
nazionale, il quale stabilisce che la commissione esaminatrice è nominata dal Direttore 
generale ed è composta dal presidente e da due operatori appartenenti alla cat. D dello stesso 
profilo di quello messo a concorso, di cui uno individuato dal Direttore generale e uno dal 
Collegio di Direzione, nonché coadiuvata da un segretario scelto tra il personale 
amministrativo di categoria non inferiore alla C; 
 
VISTO, altresì, l’art.57 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 168, a 
mente dei quali, anche mediante la composizione delle commissioni, l’Agenzia deve garantire 
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro; 
 
CONSIDERATA la specifica professionalità e la provata competenza nelle materie oggetto 
del concorso, sia in relazione ai titoli posseduti che all’esperienza professionale, e ritenuto 
pertanto di individuare il dott. Giorgio Mattassi, dirigente sanitario biologo, quale presidente 
della commissione esaminatrice; 
 



 

 

ATTESO che il Collegio di Direzione, giusto verbale n. 2 del 21 febbraio 2014, ha 
provveduto alla designazione di competenza nelle persone dei dipendenti dr. Pietro Rossin 
(titolare) e dr. Bruno Zanolin (supplente); 
 
PRESO ATTO della nota prot. n. 15443 del 9 maggio 2014, con cui il Direttore generale ha 
provveduto a indicare la dr.ssa Oriana Blasutto  quale componente titolare e la dr.ssa Lisa 
Faresi quale componente supplente; 
 
CONSIDERATO che nell’ambito della prova orale è necessario accertare la conoscenza di 
una lingua straniera nonché la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni 
informatiche e ritenuto, a tal fine, di affidare l’incarico di verifica della competenza 
linguistica per la lingua francese alla dr.ssa Maria Serena Marcenaro, per la lingua inglese alla 
dr.ssa Daniela Zara e per la lingua tedesca al dr. Stefano Micheletti e di verifica delle 
competenze informatiche al dipendente sig. Alessio Brezigar; 
 
RITENUTO, infine, di individuare nel dr. Andrea Komel, assistente amministrativo, il 
segretario dei lavori, e la dott.ssa Roberta Demartin, collaboratore amministrativo esperto, con 
funzioni di segretario supplente; 
 
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore tecnico-scientifico e del Direttore amministrativo; 
 

DELIBERA 
 
 

per le motivazioni citate in premessa: 
 
1. di costituire la commissione esaminatrice del concorso pubblico bandito con delibera n. 

220/2013, secondo la composizione di seguito riportata: 

pres. titolare dr. Giorgio Mattassi pres. supplente dr.ssa Antonella Zanello 
comp. titolare dr.ssa Oriana Blasutto comp. 

supplente 
dr.ssa Lisa Faresi 

comp. titolare dr. Pietro Rossin comp. 
supplente 

dr. Bruno Zanolin 

 
 
2. di individuare nel dr. Andrea Komel, assistente amministrativo, il segretario dei lavori e la 

dott.ssa Roberta Demartin, collaboratore amministrativo esperto, con funzioni di 
segretario supplente; 

 
3. di affidare l’incarico di verifica della competenza linguistica per la lingua francese alla 

dr.ssa Maria Serena Marcenaro, per la lingua inglese alla dr.ssa Daniela Zara e per la 
lingua tedesca al dr. Stefano Micheletti e la verifica delle competenze informatiche al 
dipendente sig. Alessio Brezigar; 

 
4. di demandare alla SOC Gestione risorse umane l’espletamento di tutti gli atti conseguenti 

alla presente deliberazione. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 



 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(dott.ssa Anna Toro) 

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
(dott. Fulvio Daris) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Lionello Barbina) 
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