
 
 

 

 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 93 DEL 13/07/2016 
 
 

OGGETTO 
 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DISCIPLINARE. MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI IN APPLICAZIONE DEL D.LGS. 20 GIUGNO 2016, N. 

116. 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 

 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 
DIRETTORE S.O.C. 

GESTIONE RISORSE ECONOMICHE 
 

Anna Toro  

 
 

Preso atto del visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Anna Toro  

 



 

 

 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 (ARPA); 

- il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 
 Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 
dd. 03.07.2015 

- il decreto del Direttore Generale n. 157 del 31.12.2015 di adozione del Programma 
annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 ed il decreto del Direttore generale n. 160 del 
31.12.2015 di adozione del Bilancio preventivo annuale 2016 e triennale 2016-2018 di 
ARPA, approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 777 dd. 4.5.2016; 

- il decreto del Direttore Generale n. 140 dd. 30.11.2015 “Procedure per l’assunzione dei 
provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di ARPA 
Friuli Venezia Giulia”; 

 
RICHIAMATI: 

- la deliberazione n. 134 dd. 3 luglio 2013 con la quale sono state individuate le funzioni di 
competenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari unitamente al sistema di 
responsabilità disciplinare in capo ai dirigenti in base all’organizzazione allora vigente, ed 
è stato pubblicato il Testo unico delle disposizioni disciplinari e comportamentali; 

- il decreto n. 59 dd. 2.5.2016, come modificato ed integrato con il decreto n. 61 dd. 
6.5.2016, con il quale le disposizioni di cui alla predetta deliberazione n. 134/2013 sono 
state modificate a seguito della revisione dell’organizzazione di ARPA; 

 
ATTESO che il decreto legislativo n. 116 dd. 20.6.2016 ha modificato l’articolo 55-quater del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
RITENUTO, conseguentemente, di procedere ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 alla pubblicazione sul sito internet istituzionale del Testo unico delle 
disposizioni disciplinari e comportamentali novellato da ultimo dalle disposizioni introdotte dal 
richiamato decreto legislativo 116/2016, con indicazione delle infrazioni e relative sanzioni, 
nonché della procedura di accertamento della responsabilità aggiornata; 
 
DATO ATTO che la pubblicazione del Testo unico delle disposizioni disciplinari e 
comportamentali in argomento sostituisce il testo precedentemente pubblicato; 
 
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;  
 
VISTO il parere di legittimità del Direttore amministrativo,  
 

DECRETA 
 

per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1. di pubblicare sul sito internet istituzionale di ARPA il Testo unico delle disposizioni 

disciplinari e comportamentali novellato dal decreto legislativo n. 116 dd. 20.6.2016, con 



 

 

indicazione delle infrazioni e relative sanzioni, nonché della procedura di accertamento della 
responsabilità aggiornata; 

2. di dare atto che la pubblicazione del Testo unico delle disposizioni disciplinari e 
comportamentali di cui al punto 1 sostituisce  il testo precedentemente pubblicato. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 
(Anna Toro) 
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