
 

 

 

 
 

 
DECRETO  

DEL  DIRETTORE GENERALE  
 

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. 17  DEL 25/01/2022 

 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.6 POSTI DI 
C.P.S. TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 
CAT.D, DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL SSR - NOMINA COMMISSIONE 

 
 
 
 

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.6 
POSTI DI C.P.S. TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 
LAVORO CAT.D, DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL SSR - NOMINA COMMISSIONE 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

RICHIAMATO: 
- il decreto del Direttore Generale n.176 del 19/11/2021, con la quale è stato indetto concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di c.p.s. tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro cat. D, da assegnare alle Aziende del SSR del FVG; 

- il bando prot.n. 46716 del 21/12/2021 – scaduto in data 20/01/2022;  
- la determinazione di ammissione del responsabile SC Gestione risorse umane n. 25 del 

21/01/2022, con la quale sono stati ammessi con riserva tutti i candidati, nelle more della 
verifica puntuale di quanto dichiarato dagli stessi; 

 
DATO ATTO che è necessario procedere alla nomina della Commissione esaminatrice nella 
composizione prevista dagli artt.6 e 44 del D.P.R. 27.03.2001 n. 220; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi della suddetta normativa, la Commissione è così costituita: 
− PRESIDENTE (rispettivamente titolare e supplente): dirigente delle professioni sanitarie – area 

della prevenzione – individuato dalla direzione strategica, 
− n. 2 COMPONENTI (rispettivamente titolari e supplenti): tecnico della prevenzione nell’ambiente 

e nei luoghi di lavoro, cat. D/Ds, di cui uno individuato dal Direttore Generale e uno designato 
dal Collegio di direzione, 

− SEGRETARIO: personale amministrativo di categoria non inferiore alla C; 
 
DATO ATTO che il Collegio di Direzione, nella seduta del 21/01/2022, come da verbale in atti, ha 
individuato un componente titolare e uno supplente, della commissione in oggetto e precisamente: 
 

NOMINATIVO AZIENDA RUOLO ATTIVITA' PROFILO 

RIZZO MARCO ASUGI TITOLARE COMPONENTE 
cps tecnico della prevenzione nell’ambiente e 
nei luoghi di lavoro cat. D 

LISTER PAOLA ASUGI SUPPLENTE COMPONENTE 
cps tecnico della prevenzione nell’ambiente e 
nei luoghi di lavoro cat. D 

 
CONSIDERATO che il Direttore Generale nelle vie brevi ha individuato, tenendo conto dei 
curriculum formativo/professionale degli interessati, i seguenti membri: 
 
NOMINATIVO AZIENDA RUOLO ATTIVITA' PROFILO 

VENTURINI SANDRO ASUFC TITOLARE COMPONENTE 
cps tecnico della prevenzione nell’ambiente e 
nei luoghi di lavoro cat.Ds  

BOZ ALESSANDRA ASUFC SUPPLENTE COMPONENTE 
cps tecnico della prevenzione nell’ambiente e 
nei luoghi di lavoro cat.Ds 
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RITENUTO di indicare quali segretari della commissione esaminatrice: 
 

NOMINATIVO AZIENDA RUOLO ATTIVITA' PROFILO 

VIOLINO MONICA ARCS TITOLARE SEGRETARIO amministrativo 

ZUCCHIATTI CATIA ARCS SUPPLENTE SEGRETARIO amministrativo 

 
RITENUTO pertanto di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso in 
argomento, nella composizione di seguito indicata: 
 

NOMINATIVO AZIENDA RUOLO ATTIVITA' PROFILO 

BOLZONELLO CARLO ASFO TITOLARE PRESIDENTE 
dirigente delle professioni sanitarie – area 
prevenzione 

VENTURINI SANDRO ASUFC TITOLARE COMPONENTE 
cps tecnico della prevenzione nell’ambiente e 
nei luoghi di lavoro cat. Ds 

RIZZO MARCO ASUGI TITOLARE COMPONENTE 
cps tecnico della prevenzione nell’ambiente e 
nei luoghi di lavoro cat.D 

VIOLINO MONICA ARCS TITOLARE SEGRETARIO amministrativo 

RIVA DANIELE ASUGI SUPPLENTE PRESIDENTE 
dirigente delle professioni sanitarie – area 
prevenzione 

BOZ ALESSANDRA ASUFC SUPPLENTE COMPONENTE 
cps tecnico della prevenzione nell’ambiente e 
nei luoghi di lavoro cat.Ds 

LISTER PAOLA ASUGI SUPPLENTE COMPONENTE 
cps tecnico della prevenzione nell’ambiente e 
nei luoghi di lavoro cat. D 

ZUCCHIATTI CATIA ARCS SUPPLENTE SEGRETARIO amministrativo 

 
RITENUTO di demandare a successivo atto della SC Gestione Risorse umane l’eventuale nomina 
degli esperti per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e l’accertamento della 
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
 
VISTO l’art. 26 della Legge regionale n. 20/2004 che disciplina i compensi ai componenti delle 
Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici; 
 
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 espressi in premessa, che qui, integralmente, si richiamano: 
 
1. di nominare la Commissione esaminatrice del concorso in oggetto, nella composizione di 

seguito indicata: 
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NOMINATIVO AZIENDA RUOLO ATTIVITA' PROFILO 

BOLZONELLO CARLO ASFO TITOLARE PRESIDENTE 
dirigente delle professioni sanitarie – area 
prevenzione 

VENTURINI SANDRO ASUFC TITOLARE COMPONENTE 
cps tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro cat. Ds 

RIZZO MARCO ASUGI TITOLARE COMPONENTE 
cps tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro cat.D 

VIOLINO MONICA ARCS TITOLARE SEGRETARIO amministrativo 

RIVA DANIELE ASUGI SUPPLENTE PRESIDENTE 
dirigente delle professioni sanitarie – area 
prevenzione 

BOZ ALESSANDRA ASUFC SUPPLENTE COMPONENTE 
cps tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro cat. Ds 

LISTER PAOLA ASUGI SUPPLENTE COMPONENTE 
cps tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro cat. D 

ZUCCHIATTI CATIA ARCS SUPPLENTE SEGRETARIO amministrativo 

 
2. di demandare al dirigente responsabile della SC Gestione Risorse umane: 
− ulteriori provvedimenti in caso di rinuncia o impedimento dei titolari mediante l’inserimento dei 

supplenti, 
− la predisposizione dell’eventuale atto di nomina degli esperti per l’accertamento della 

conoscenza della lingua inglese e l’accertamento della conoscenza dell'uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

 
3. di dare mandato al responsabile del procedimento circa il seguito agli adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura concorsuale; 
 

4. di dare atto che i compensi da corrispondere ai componenti della Commissione sono previsti 
dall’art. 26 della Legge regionale n. 20/2004 che disciplina i compensi ai componenti delle 
Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici e pertanto la relativa spesa - compenso ed 
eventuali rimborsi - è stimata in € 2.000,00 ca. e trova copertura nel bilancio dell’anno 2022; 

 
5. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo secondo quanto 

previsto dall’art. 4 comma 2 della 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. 17 del 25/01/2022 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

Il decreto n. 17 del 25/01/2022 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 25/01/2022, 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 25/01/2022, 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 25/01/2022 
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