
 
 

 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 142 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 28/08/2014 
 
 

OGGETTO 
 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore tecnico-

professionale biologo, cat. D: approvazione ed utilizzo della graduatoria 
 

 
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; 

  
RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Direttore generale n. 220 del 5 novembre 2013, con cui è stato bandito 
un concorso pubblico ai fini dell’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due 
collaboratori tecnici-professionali biologi; 

- la deliberazione n. 84 del 9 maggio 2014, recante ammissione al concorso dei candidati in 
possesso dei requisiti previsti dal bando; 

- la deliberazione n. 85 del 9 maggio 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 tredici, relativi 
alle operazioni della procedura concorsuale di cui trattasi, trasmessi con nota n. 28041 del 27 
agosto 2014 a firma del presidente della commissione stessa; 
 
PRESO ATTO dei lavori della commissione e verificato che la stessa ha assolto i suoi compiti 
nell’osservanza delle norme concorsuali di cui al d.P.R. 220/2001; 
 
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. 13 del 27 agosto 2014; 

1. Pavan Alessandro punti 85,200 su 100 
2. Virgilio Damiano punti 85,000 su 100 
3. Crevatin Erica punti 83,800 su 100 
4. Zorza Raffaella punti 83,400 su 100 
5. Rancati Erica punti 82,800 su 100 
6. Macor Arianna punti 81,757 su 100 
7. Codarin Antonio punti 79,885 su 100 
8. Piazza Gabriele punti 79,410 su 100 
9. Zanut Elisa punti 78,458 su 100 
10. Sinesi Alessandra punti 76,828 su 100 
11. Meloni Claudia punti 75,354 su 100 



 

 

12. Tassan Mazzocco Francesca punti 73,650 su 100 
13. Guiatti Denis punti 71,475 su 100 
14. Cumani Francesco punti 70,020 su 100 
15. Minocci Marco punti 69,840 su 100 
16. Stochino Stefania punti 63,620 su 100 
17. Manfrin Chiara punti 62,513 su 100 
18. Piazza Federica punti 62,408 su 100 
19. Donà Clelia punti 61,467 su 100 
20. Croppo Manorama punti 60,125 su 100 
21. Bearzi Marco punti 59,737 su 100 
22. Antonioli Marta punti 58,620 su 100 
23. Catto Giulia punti 58,250 su 100 
24. Leonarduzzi Cristina punti 57,735 su 100 
25. Musitelli Federica punti 55,000 su 100 
26. De Pietro Daniela punti 54,040 su 100 
27. Nocerino Lucia punti 52,000 su 100 

 
RITENUTO, conseguentemente, di provvedere all’assunzione a tempo indeterminato e pieno 
dei vincitori del concorso, a decorrere dalla data che sarà indicata nel contratto individuale di 
lavoro; 
 
CONSIDERATA la necessità di disporre, nelle more della revisione organizzativa 
dell’Agenzia, della dotazione di personale idonea a garantire stabilità e continuità all’attività 
di monitoraggio dei corpi idrici – in tal modo pervenendo alla progressiva riduzione dei costi 
sostenuti per la somministrazione di lavoro – nonché a potenziare le funzioni di controllo 
anche al fine di far fronte alle attività non programmate richieste dalle pubbliche autorità; 
 
RITENUTO, pertanto, di individuare in undici unità l’attuale fabbisogno complessivo di 
personale del profilo di collaboratore tecnico-professionale biologo e di procedere 
conseguentemente all’utilizzo della graduatoria degli idonei al fine di assumere, oltre ai 
vincitori, nove unità a tempo determinato fino al 30 giugno 2015; 
 
ACCERTATO il rispetto dell’equilibrio di bilancio nonché la coerenza dell’assunzione con la 
nuova dotazione organica, con la progettualità esplicitata negli atti di programmazione nonché 
con la prescrizione contenuta nella d.G.R. n. 2404 del 13 dicembre 2013, a mente della quale 
la manovra di personale 2014 deve essere diretta al contenimento della forza entro il limite 
numerico rilevato al 31 dicembre 2012, incrementato con il numero delle unità somministrate 
appartenenti al profilo di collaboratore tecnico-professionale biologo, rilevato alla medesima 
data del 31 dicembre 2012; 
 
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 a due posti di collaboratore tecnico-professionale biologo, da cui risulta la 
seguente graduatoria finale di merito: 

1. Pavan Alessandro punti 85,200 su 100 
2. Virgilio Damiano punti 85,000 su 100 
3. Crevatin Erica punti 83,800 su 100 
4. Zorza Raffaella punti 83,400 su 100 
5. Rancati Erica punti 82,800 su 100 
6. Macor Arianna punti 81,757 su 100 
7. Codarin Antonio punti 79,885 su 100 
8. Piazza Gabriele punti 79,410 su 100 
9. Zanut Elisa punti 78,458 su 100 
10. Sinesi Alessandra punti 76,828 su 100 
11. Meloni Claudia punti 75,354 su 100 
12. Tassan Mazzocco Francesca punti 73,650 su 100 
13. Guiatti Denis punti 71,475 su 100 
14. Cumani Francesco punti 70,020 su 100 
15. Minocci Marco punti 69,840 su 100 
16. Stochino Stefania punti 63,620 su 100 
17. Manfrin Chiara punti 62,513 su 100 
18. Piazza Federica punti 62,408 su 100 
19. Donà Clelia punti 61,467 su 100 
20. Croppo Manorama punti 60,125 su 100 
21. Bearzi Marco punti 59,737 su 100 
22. Antonioli Marta punti 58,620 su 100 
23. Catto Giulia punti 58,250 su 100 
24. Leonarduzzi Cristina punti 57,735 su 100 
25. Musitelli Federica punti 55,000 su 100 
26. De Pietro Daniela punti 54,040 su 100 
27. Nocerino Lucia punti 52,000 su 100 

 
2. di provvedere all’assunzione, a tempo indeterminato e pieno in qualità di collaboratore 

tecnico-professionale biologo, categoria D, fascia iniziale, dei vincitori del concorso, a 
decorrere dalla data indicata sul contratto individuale di lavoro; 

 
3. di provvedere all’assunzione a tempo determinato, fino al 30 giugno 2015, mediante 

scorrimento della graduatoria degli idonei, di ulteriori nove candidati. 
 
 
 
 
 



 

 

 
I costi derivanti dal presente provvedimento faranno carico al bilancio e, per quanto di 
competenza, ai fondi contrattuali del comparto.  
 
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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