
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 83 DEL 07/07/2021 
 
 

OGGETTO 
 
Modifica al Regolamento per i contratti di formazione e lavoro. Adeguamento 
articolo 10 del DL. 44/2021 coordinato con la legge di conversione 28 maggio 

2021 n. 76. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 

dott. Roberto Visintin 
sostituto del Direttore Generale ai sensi dell’art. 4, comma 6, dello Statuto 

dell’ARPA FVG   
 
 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Gianfranco Compagnon 

 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Roberto Visintin 

 

Anna Lutman 

 
 



 

 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 del Friuli Venezia Giulia (ARPA); 

- il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dell’8 giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 
del 3 luglio 2015; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 gennaio 2017 avente per oggetto “Procedure 
per l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 91 del 30 dicembre 2020 di Adozione del Programma, 
del Bilancio preventivo e del Piano dei fabbisogni di personale annuali 2021 e triennali 
2021-2023 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvati con Delibera della Giunta Regionale n.435 del 19.03.2021; 

- il Decreto del Direttore Generale n.51 del 7 maggio 2021 avente per oggetto: 
Approvazione del Regolamento per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro di 
ARPA FVG”; 

 
 
RICHIAMATO il DL. 44/2021 coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2021 n. 76 e più 
precisamente l’articolo 10 che ha introdotto delle modifiche per lo svolgimento di procedure 
concorsuali semplificate anche attraverso lo svolgimento di prove concorsuali che prevedano la 
modalità per soli esami senza la valutazione dei titoli; 
 
 
RITENUTO opportuno modificare il testo di Regolamento approvato con il decreto n.51/2021 
demandando al bando di selezione la scelta relativa alla possibilità di includere anche la 
valutazione dei titoli; 
 
 
VISTO il Regolamento qui allegato sub A, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che sostituisce il Regolamento allegato al decreto n.51/2021 sopra citato; 
 
 
ATTESO che il Direttore Generale è assente per giustificati motivi; 
 
 
RICHIAMATO l’art. 4 comma 6, dello Statuto dell’ARPA FVG, ai sensi del quale in caso di assenza o 
impedimento del Direttore Generale, le funzioni sono temporaneamente svolte dal Direttore 
Amministrativo; 
 

DECRETA 
 

 
per le motivazioni indicate in premessa, 
 
1. di adeguare alle nuove disposizioni in materia di semplificazioni delle procedure concorsuali il 

Regolamento per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro mediante la sostituzione del 



 

testo ex decreto n.51/2021 con l’allegato testo parte integrante e sostanziale (allegato A) al 
presente atto; 

2. dare mandato agli uffici competenti della trasmissione del presente provvedimento alle OO.SS. 
del comparto e alla RSU Aziendale. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 
(dott. Roberto Visintin) 
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