
 

 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
 
 
N°       26            SEDUTA DELIBERATIVA DEL  23 ottobre 2008 
 
 

OGGETTO 
 
 
Revoca dell’avviso di selezione, per titoli ed eventuale colloquio, 
per l’assunzione a tempo determinato e pieno, per la durata di 
mesi sei, di n. 1 collaboratore tecnico professionale – ingegnere 
elettronico -  categoria D – fascia iniziale.  Approvazione nuovo 
avviso.  
  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(dott. Paolo Basaglia) 

 
nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1886 del 25 settembre 2008 

 
preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile della 
presente deliberazione: 
 

RESP. DEL 
PROCEDIMENTO 

RESP. DELLA 
STRUTTURA 

RESP. BILANCIO E 
CONTABILITÀ 

Data Data Data 

Firma Firma Firma 

 
C ON  LA  PARTEC I PA Z I ONE  

 
del Direttore Amministrativo dott. Carlo Temporale, nominato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 2 del 27.09.2008, 
e del Direttore Tecnico-Scientifico dott. Giorgio Mattassi, nominato con deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 4 del 29.09.2008; 
 

per l’espressione dei pareri di competenza 



PREMESSO che con deliberazione n. 25 del 20 ottobre 2008 del Commissario 
Straordinario, sono stati banditi 15 (quindici) pubblici avvisi, per titoli ed eventuale 
colloquio, per l’assunzione a tempo determinato e pieno di personale, a copertura, 
tra gli altri, di 1 posto di collaboratore tecnico professionale -  ingegnere elettronico – 
categoria D – fascia iniziale – settore d’attività tecnico, da assegnare al Dipartimento 
provinciale di Gorizia – Servizio Sistemi Ambientali;  

VISTO l’avviso recante il numero di prot. 11813/CS/1 del 20 ottobre 2008, avente 
scadenza il 30 ottobre 2008, con il quale sono stati definiti i requisiti di ammissione 
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda e della documentazione 
da produrre a corredo, di valutazione dei titoli nonché di eventuale svolgimento del 
colloquio; 

DATO ATTO, altresì, che con la citata deliberazione n. 25/2008 e nell’avviso stesso, 
il Commissario Straordinario si è riservato di annullare, revocare, sospendere, 
prorogare, riaprire i termini o modificare gli avvisi o parte di essi, se ve ne è 
l’opportunità o la necessità, senza obbligo di comunicazione agli interessati e senza 
che gli stessi possano vantare alcuna pretesa o diritto;  

CONSIDERATO che con nota n. prot. 4517/2008 dd. 14 ottobre 2008, è stato 
richiesto ai Responsabili delle strutture dipartimentali e dei settori di ARPA di 
redigere apposite relazioni tecniche contenenti: 
a) la ricognizione delle funzioni istituzionali da adempiere che richiedono uno 

stabile impiego di personale e l’impossibilità di far fronte alle stesse tramite il 
ricorso a personale già assegnato alla struttura o a mobilità interna; 

b) gli ambiti di attività in cui impiegare il personale da assumere; 
c) le ragioni organizzative per le quali risulta imprescindibile l’assunzione del 

personale; 
d) le figure professionali necessarie per le funzioni da svolgere; 
 
ACCERTATO che, nel caso di specie, la relazione tecnica prodotta dal Direttore del 
Dipartimento provinciale di Gorizia fa riferimento al fabbisogno di 1 unità di 
personale collaboratore tecnico professionale – categoria D - in possesso, 
specificatamente,  del diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica e relativa 
abilitazione professionale, al fine della valutazione di progetti ed opere in campo 
ambientale e con particolare riferimento agli impianti di produzione di energia; 
 
CONSIDERATO che l’avviso n. prot. 11813/CS/1 del 20 ottobre 2008 essendo 
relativo alla copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale -  ingegnere 
elettronico – categoria D, richiede, conseguentemente, quale requisito specifico di 
ammissione il possesso del Diploma di laurea (DL) in Ingegneria elettronica o 
diplomi di laurea del vecchio ordinamento universitario ad esso equipollenti oppure 
della Laurea specialistica (LS) in una delle classi previste dal nuovo ordinamento 
universitario (D.M. 28.11.2000 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca)  dichiarate equivalenti al predetto diploma di laurea con il D.M. 5 maggio 
2004 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca oppure la Laurea 
triennale (L)  appartenente alle classi di cui al D.M. 4 agosto 2000 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
 
ATTESO che il Diploma di laurea (DL) in Ingegneria elettronica è stato equiparato, 
con il citato D.M. 5 maggio 2004, alla nuova classe delle lauree specialistiche 32/S  e 
che, invece, il Diploma di laurea (DL) in Ingegneria elettrica, nel cui ambito rientra il 
settore scientifico-disciplinare ING-IND/31 – Elettrotecnica,  è stato equiparato alla 



nuova classe delle lauree specialistiche 31/S e che le classi  31/S e 32/S non sono 
equipollenti; 
 
RITENUTO, per le motivazioni sopraesposte, necessario procedere alla revoca 
dell’avviso n. prot. 11813/CS/1 del 20 ottobre 2008 e di provvedere, con il presente 
provvedimento, all’approvazione di un nuovo avviso  per la copertura di 1 posto di  
collaboratore tecnico professionale -  ingegnere elettrotecnico – categoria D – fascia 
iniziale – settore d’attività tecnico, da assegnare al Dipartimento provinciale di 
Gorizia – Servizio Sistemi Ambientali; 
 
Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Tecnico-scientifico e del Direttore 
Amministrativo; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di modificare parzialmente, per le motivazioni espresse nel preambolo che, qui, 

integralmente si richiamano, la delibera del Commissario Straordinario n. 25 
dd. 20.10.2008, nella parte in cui, al punto 1 del dispositivo, approvava l’avviso, 
per titoli ed eventuale colloquio, per la copertura a tempo determinato e pieno 
di 1 posto di collaboratore tecnico professionale -  ingegnere elettronico – 
categoria D – fascia iniziale – settore d’attività tecnico, da assegnare al 
Dipartimento provinciale di Gorizia – Servizio Sistemi Ambientali. 

 
2. Di revocare l’avviso per la copertura a tempo determinato e pieno di 1 posto di 

collaboratore tecnico professionale -  ingegnere elettronico – categoria D – 
fascia iniziale – settore d’attività tecnico, da assegnare al Dipartimento 
provinciale di Gorizia – Servizio Sistemi Ambientali, affisso all’albo 
dell’Agenzia, recante  il numero di prot. 11813/CS/1 del 20 ottobre 2008 ed 
avente scadenza il 30 ottobre 2008. 

3. Di approvare l’allegato avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio da 
effettuarsi solo qualora il numero degli ammessi sia superiore a quello dei posti 
disponibili, che fa parte integrante del presente provvedimento, per la 
copertura a tempo determinato e pieno, per la durata di sei mesi prorogabili, di 
1 (un) posto della dotazione organica, adottata con il decreto n. 103/2008, di 
collaboratore tecnico professionale -  ingegnere elettrotecnico – categoria D – 
fascia iniziale – settore d’attività tecnico, da assegnare al Dipartimento 
provinciale di Gorizia – Servizio Sistemi Ambientali. 

4. L’avviso di cui al punto 3 avrà scadenza al decimo giorno dalla pubblicazione 
dello stesso all’albo dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente.  

 
5. Si fa riserva di annullare, revocare, sospendere, prorogare, riaprire i termini o 

modificare l’avviso o parte di esso, se ve ne è l’opportunità o la necessità, senza 
obbligo di comunicazione agli interessati e senza che gli stessi possano vantare 
alcuna pretesa o diritto.  

  
 Letto, approvato e sottoscritto 
 
 



 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

(dott. Carlo Temporale) 
 

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
(dott. Giorgio Mattassi) 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(dott. Paolo Basaglia) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente 

del Friuli Venezia Giulia - ARPA  dal ____________ al ____________ compreso.    

è divenuta esecutiva il ____________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente 

del Friuli Venezia Giulia - ARPA  dal ____________ al ____________ compresi , è stata inviata a 

______________________________________________ in data ___________ 

______________________________________________ in data ___________ 

 

ed è divenuta esecutiva, giusta delibera di approvazione. 

 

     L’INCARICATO   ________________________________ 

 

======================================================================= 
  
 
La presente deliberazione è stata trasmessa a: 
 
 
Collegio dei Revisori Contabili in data 
Direzione Regionale Centrale all’Ambiente  in data 
Comitato di Indirizzo e Verifica in data 
Altri Enti in data 
 
 
 
Palmanova, li ______________________________ 
 
       L’incaricato ______________________ 

 
 
 


