
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 64 DEL 30/07/2019 
 
 

OGGETTO 
 

ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO PER I 
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. MODIFICA DEL "TESTO UNICO DELLE 

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI E COMPORTAMENTALI" - SEZIONE 
"GESTIONE DELLA PROCEDURA PER LA CONTESTAZIONE DI FATTI A 

POTENZIALE RILEVANZA DISCIPLINARE" APPROVATO CON DECRETO 
N.18/2019. 

 
 

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 

 
 

Anna Toro 

 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Anna Toro 

 

Franco Sturzi 



 

 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 di ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1331 
dd. 03.07.2015; 

- il decreto del Direttore Generale n.147 del 28.12.2018 di adozione del Programma, del  
bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2019 e triennali 2019- 
2021, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 471 dd. 22.03.2019; 

- il decreto del Direttore Generale n.3 dd.10.01.2017 avente per oggetto “Procedure per 
l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

 
 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 che, in attuazione dell'art. 6 della convenzione 
dell'organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ratificata con la legge 116/2009 e  
degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione,  fatta  a Strasburgo il 27 gennaio 
1999 e ratificata ai sensi  della  legge  28 giugno 2012, n.110,  reca disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione; 

 
ATTESO che: 

- l’art. 1, comma 7, della legge 190/2012 prevede la nomina del Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione; 

- il decreto legislativo n. 33 dd. 14.03.2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni”, ed in particolare l’art. 43, prevede che il Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione svolga anche le funzioni di “Responsabile per la Trasparenza”;  

 
DATO ATTO che, con decreto n. 63 dd. 30.07.2019 è stato conferito l’incarico di Responsabile 
della prevenzione e corruzione e della Trasparenza alla dott.ssa Anna Toro, dirigente 
amministrativo di ruolo, che svolge le funzioni di Direttore amministrativo e di responsabile della 
SOC “Affari generali e risorse umane”; 

 
RICHIAMATO il decreto n. 18 dd. 25.02.2019 recante “Disposizioni in materia disciplinare. 
Modifiche ed integrazioni in applicazione del D.Lgs. 20 luglio 2017, n. 118 e del CCNL 2016-2018 
del comparto sanità”, in forza del quale, nel Testo Unico allegato, alla sezione “Gestione della 
procedura per la contestazione di fatti a potenziale rilevanza disciplinare”: 

“Nel contesto organizzativo dell’Agenzia, le funzioni di competenza dell’UPD sono svolte dal 
direttore della S.O.C. “Affari generali e risorse umane” o suo delegato. 
In caso di assenza, vacanza o impedimento del direttore della S.O.C. “Affari generali e risorse 
umane”, le funzioni di competenza dell’UPD sono svolte dal direttore della S.O.C. “Gestione 
risorse economiche”; 

 
RITENUTO, in considerazione della potenziale situazione di conflitto di interessi rispetto allo 
svolgimento di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di modificare 
il “Testo Unico delle Disposizioni Disciplinari e Comportamentali”, approvato con il sopraccitato 



 

decreto n. 18 dd. 25.02.2019,  alla sezione “Gestione della procedura per la contestazione di fatti a 
potenziale rilevanza disciplinare”, stabilendo di: 

- conferire le funzioni di competenza dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari al 
responsabile della SOC “Gestione risorse economiche”, dott. Roberto Visintin, o suo 
delegato;  

- designare come sostituto, in caso di assenza, vacanza o impedimento del responsabile 
della SOC “Gestione risorse economiche”, dott. Roberto Visintin,  il responsabile della SOC 
“Osservatorio meteorologico regionale e gestione rischi naturali”, dott. Stefano Micheletti, 
o suo delegato; 

 
 

DECRETA 
per le motivazioni di cui in premessa: 
 

1. di modificare il “Testo Unico delle Disposizioni Disciplinari e Comportamentali”, approvato 
con decreto n. 18 dd. 25.02.2019, alla sezione “Gestione della procedura per la 
contestazione di fatti a potenziale rilevanza disciplinare” stabilendo di: 
- conferire le funzioni di competenza dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari al 

responsabile della SOC “Gestione risorse economiche”, dott. Roberto Visintin, o suo 
delegato;  

- designare come sostituto, in caso di assenza, vacanza o impedimento del 
responsabile della SOC “Gestione risorse economiche”, dott. Roberto Visintin, il 
responsabile della SOC “Osservatorio meteorologico regionale e gestione rischi 
naturali”, dott. Stefano Micheletti,  o suo delegato; 

 
2. di procedere alla pubblicazione sul sito internet istituzionale di ARPA del presente 

decreto, dandone contestuale informazione ai dipendenti dell’Agenzia. 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing.Stellio Vatta) 
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