
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 29 DEL 03/03/2021 
 
 

OGGETTO 
 

Avviso di mobilità per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 2 
collaboratori tecnico professionali – tecnici di laboratorio biomedico, 

categoria “D”  
 

 
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, in corso 
di approvazione da parte della Giunta Regionale; 

 
RICHIAMATO il decreto 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 di ARPA FVG, approvato dalla Direzione regionale delle Finanze 
dell’amministrazione regionale con nota 2017 di data 09 febbraio 2021  
 
RILEVATO che, per le vie brevi, il Direttore della SOC “Laboratorio” ha rappresentato la necessità di 
procedere a consolidare la dotazione organica della struttura mediante l’acquisizione di due 
collaboratori tecnico professionali – tecnici di laboratorio biomedico, categoria “D”; 

ATTESO che la disposizione di cui all’articolo 3 comma 8, della Legge n.56/2019 rappresenta una 
facoltà e non un obbligo per le Pubbliche Amministrazioni; 

RITENUTO, pertanto, di dare corso alla richiesta di copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti 
di collaboratore tecnico professionale – tecnici di laboratorio biomedico, categoria “D”, per 
l’utilizzo presso la SOC “Laboratorio”, sede di Udine; 
 
ESAMINATO lo schema dell’avviso, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, 
all’uopo predisposto e ritenuto lo stesso conforme alla vigente normativa in materia; 
 
ACCERTATO il rispetto dell’equilibrio di bilancio e la coerenza delle assunzioni prospettate con la 
progettualità esplicitata negli atti di programmazione; 
 
PRESO ATTO che il Direttore della S.O.C “Affari Generali e Risorse Umane” nel proporre il presente 
atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le 
finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura della dottoressa M. 
Serena Marcenaro in servizio presso la medesima struttura; 
 
RITENUTO di bandire l’avviso di mobilità qui allegato sub “A” ai fini dell’assunzione di n.2 
collaboratori tecnico professionali – tecnici di laboratorio biomedico, categoria “D”, con 
competenze specifiche tali da assicurare lo svolgimento delle attività laboratoristiche 
dell’Agenzia; 
 

DECRETA 



 

 
per le motivazioni indicate in premessa: 

 
1. di approvare e bandire l’avviso di mobilità, qui allegato sub “A”, per l’assunzione, a tempo 

indeterminato e pieno, di n.2 collaboratori tecnico professionali – tecnici di laboratorio 
biomedico, categoria “D”, con competenze specifiche tali da assicurare lo svolgimento delle 
attività laboratoristiche dell’Agenzia; 

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

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Stellio Vatta) 
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