
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 49 DEL 04/05/2021 
 
 

OGGETTO 
 

Concorso per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.1 assistente 
tecnico - informatico per la S.O.C. "OSMER  e Gestione rischi naturali". 

Approvazione della graduatoria finale 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Stellio Vatta 
 

nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 0110/Pres. del 26.06.2019 
 
 
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; 

 
 
PREMESSO che: 

- con decreto n. 42 del 30 giugno 2020 l’Agenzia ha bandito un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 assistente tecnico – 
informatico -  cat. C, da assegnare alla S.O.C. "OSMER e Gestione Rischi naturali”; 

- con decreto n. 73 del 23 ottobre 2020 l’Agenzia ha 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; 

 
ATTESO che con decreto 75 di data 27 ottobre 2020 è stata nominata la commissione di concorso 
nonché il commissario aggiunto per la verifica, nel corso della prova orale, delle competenze 
linguistiche; 
 
VISTI i verbali delle riunioni della commissione esaminatrice, in numero di cinque, relativi alla 
procedura concorsuale di che trattasi, a firma del presidente della commissione stessa; 
 
PRESO ATTO dei lavori della commissione e verificato che la stessa ha assolto i propri compiti 
nell’osservanza delle norme concorsuali di cui al D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 e delle prescrizioni 
di cui ai Protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in presenza adottati dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica in data 03 febbraio 2021 e successivamente in data 15 aprile 2021; 
   
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. 5 del 26 aprile 2021: 

 

 

  

Cognome Nome Totale/80 

1 Medeossi   Roberto 75  

2 Conte  Massimo 74 

3 Pota  Stefano 67 



 

4 Magnatta  Alex 61 

5 Altieri  Filippo 59 

6 Zanfagnin  Paolo 56  

7 Noacco  Cristian 54  
 

 
ACCERTATO il rispetto dell’equilibrio di bilancio e la coerenza delle assunzioni prospettate con la 
progettualità esplicitata negli atti di programmazione; 
 
 

DECRETA 
 
 

per le motivazioni citate in premessa: 
 
1. di approvare i verbali dei lavori della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per 

esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un assistente tecnico – 
informatico, cat. “C”, da assegnare alla S.O.C. "OSMER e Gestione rischi Naturali” dai quali 
risulta la seguente graduatoria finale di merito: 

 

 

  

Cognome Nome Totale/100 

1 Medeossi   Roberto 75  

2 Conte  Massimo 74 

3 Pota  Stefano 67 

4 Magnatta  Alex 61 

5 Altieri  Filippo 59 

6 Zanfagnin  Paolo 56  

7 Noacco  Cristian 54  
 

 
2. di provvedere all’assunzione a tempo indeterminato e pieno del vincitore del concorso, a 

decorrere dalla data che sarà indicata nel contratto individuale di lavoro; 
 

3. di attribuire all’interessato il trattamento economico previsto dalla vigente normativa 
contrattuale del comparto del SSN per il profilo messo a concorso; 
 

4. di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento faranno carico al bilancio e, per 
quanto di competenza, ai fondi contrattuali del comparto.; 

 
5. di demandare alla S.O.C. “Affari Generali e Risorse Umane” la predisposizione degli atti di 

competenza prodromici all’assunzione della risorsa sopra indicata. 



 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Stellio Vatta) 
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