
 

 

 

 
 

 
D EC RET O  

D EL  DI RET T ORE  GE NE RAL E 
 

dott. Giuseppe Tonutti 
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019 

 
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza: 

dal Direttore amministrativo dott.ssa Elena Cussigh nominato con decreto n. 133 del 21/05/2020 
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020 

 

 
N. 130  DEL 31/08/2021 

 
 

A V E N TE  AD  O G G E T T O : 
 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI 
C.P.S. – TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 
CAT.D DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL SSR – 2^ E ULTIMO UTILIZZO 

 
 
 
 
 
 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
di struttura 

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SC GESTIONE RISORSE UMANE 
Tecla Del Dò 

SC GESTIONE RISORSE UMANE 
Tecla Del Dò 

SC GESTIONE RISORSE UMANE 
Tecla Del Dò 
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OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 
POSTO DI C.P.S. – TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 
LAVORO CAT.D DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL SSR – 2^ E ULTIMO UTILIZZO 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

RICHIAMATO: 
-  il decreto n.114 del 23/07/2021 con il quale è stata approvata la graduatoria relativa al concorso 

per n.1 posto di c.p.s. tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro cat.D da 
assegnare alle aziende del Servizio Sanitario Regionale, 

-  il relativo bando prot.n. 45539 del 22/12/2020; 
 
CONSIDERATO che con il citato decreto 114/2021 sono stati assegnati n.37 candidati dei 42 
idonei; 
 
RILEVATO che fra le aziende di cui all’art.3 della L.R. 27/2018, solo quelle sotto indicate hanno 
rappresentato, con note formali acquisite agli atti, un ulteriore fabbisogno per il profilo in 
argomento: 
 
AZIENDE UNITA’ ASSEGNATE 
ASUGI 5 
I.R.C.C.S. CRO 1 
TOTALE 6 
 
RITENUTO: 
-  di rapportare le esigenze alla graduatoria disponibile al fine di garantire, almeno in parte, 

l’assegnazione di nuovo personale alle aziende richiedenti, 
- di dare atto che i fabbisogni di cui sopra sono comprensivi dei candidati eventualmente già in 

servizio nelle Aziende del SSR, 
- di prendere atto che per effetto del presente scorrimento ed assegnazione dei candidati alle 

Aziende, così come sotto riportato, la graduatoria è esaurita; 
 
RITENUTO altresì di assegnare i candidati idonei utilizzando, ove possibile, i seguenti criteri in 
sequenza: 
- coincidenza della 1^preferenza manifestata dal candidato con l’azienda ove già presta servizio 

in qualità di dipendente o lavoratore somministrato, se ricorre il caso, 
- coincidenza della 1^preferenza manifestata dal candidato in relazione ai posti ulteriormente 

assegnabili alle aziende e posizionamento in graduatoria, 
- coincidenza della 2^-3^-4^-5^preferenza manifestata dal candidato in relazione ai posti 

ulteriormente assegnabili alle aziende e posizionamento in graduatoria; 
 
RITENUTO pertanto di assegnare i candidati come di seguito riportato: 
CANDIDATO GRADUATORIA  ASSEGNAZIONE 
BELTRANI GIOVANNI BATTISTA 38 IRCCS "Centro di riferimento oncologico" - Aviano  
BELLETTI ALESSANDRA 39 Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina  
FIORENTINO ROMINA 40 Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina  
BORRIELLO CIRO 41 Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina  
CARDONE ANTONIO 42 Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina  
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PRECISATO che, in relazione a quanto riportato nel bando in argomento, le Aziende utilizzatrici 
della graduatoria possono inserire nel contratto individuale di lavoro del personale assunto, una 
clausola che preveda un vincolo di almeno tre anni di permanenza in servizio effettivo dalla data di 
assunzione presso le Aziende del SSR, prima di concedere eventuali nulla osta alla mobilità 
extraregionale; 
 
RICHIAMATE le disposizioni di cui al combinato disposto all’art. 15, comma 6-bis del D.P.R. 
n.487/1994 e art. 18, comma 6, del DPR 220/2001 in materia di pubblicità degli esiti; 
 
RITENUTO di trasmettere copia del presente provvedimento alle Aziende del Servizio Sanitario 
Regionale per il seguito di competenza; 
 
PRECISATO che alle stesse compete la verifica della documentazione presentata dai candidati 
assegnati; 
 
PRESO ATTO che per effetto del presente scorrimento la graduatoria è esaurita; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di 
rispettiva competenza; 
 

D E C R E T A 
 

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 
 
1. in relazione al concorso per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di c.p.s. tecnico della 

prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro cat.D – bando n. 45539 del 22/12/2020 – di 
utilizzare, per le esigenze espresse dalle Aziende del SSR e meglio indicate in premessa, la 
graduatoria esitata dal concorso e approvata con decreto 114/2021; 
 

2. di assegnare i candidati utilmente collocati dal 38^ al 42^ posto compreso come di seguito 
indicato  

CANDIDATO GRADUATORIA  ASSEGNAZIONE 
BELTRANI GIOVANNI BATTISTA 38 IRCCS "Centro di riferimento oncologico" - Aviano  
BELLETTI ALESSANDRA 39 Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina  
FIORENTINO ROMINA 40 Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina  
BORRIELLO CIRO 41 Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina  
CARDONE ANTONIO 42 Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina  

 
3. di prendere atto che la graduatoria è esaurita;  

 
4. di dare atto che, in relazione a quanto riportato nel bando in argomento, le Aziende utilizzatrici 

della graduatoria possono inserire nel contratto individuale di lavoro del personale assunto una 
clausola che preveda un vincolo di almeno tre anni di permanenza in servizio effettivo dalla data 
di assunzione presso le Aziende del SSR, prima di concedere eventuali nulla osta alla mobilità 
extraregionale; 
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5. di trasmettere copia del presente provvedimento alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, 
dando atto che agli stessi compete la verifica della documentazione prodotta dai candidati 
assegnati; 

 
6. dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base di 

quanto previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.. 
 
 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza 

Il Direttore amministrativo 

dott.ssa Elena Cussigh 

 

Il Direttore sanitario 

dott. Maurizio Andreatti 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  

dott. Giuseppe Tonutti 

firmato digitalmente 

 
 

 
 
Elenco allegati: 
   
 
 



 

 

 

 
 

 
Decreto n. 130 del 31/08/2021 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

Il decreto n. 130 del 31/08/2021 è conforme all’originale, redatto in forma elettronica e sottoscritto 
digitalmente e archiviato presso la server farm di INSIEL S.p.A., ed è pubblicata all’Albo Pretorio 
dell’Azienda Regionale di Coordinamento della Salute in data 31/08/2021, ai sensi dell’art. 32, comma l, 
della L. 69/2009, rimanendovi per quindici giorni consecutivi. 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il decreto è divenuto esecutivo il 31/08/2021, ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L.R. n. 21/92, come 
modificato dall’art. 50 della L.R. n. 49/96. 
 
 

 
Ufficio Proponente: SC GESTIONE RISORSE UMANE 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Francesca Floreani 

 

 
Udine 31/08/2021 
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