
 
 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 134 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 03/07/2013 
 

OGGETTO 
 

Disposizioni in materia disciplinare 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Lionello Barbina) 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione n. 0259/Pres. del 28.09. 2009 

 
preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente deliberazione: 
 

RESP. DELLA STRUTTURA RESP. GESTIONE RISORSE 
ECONOMICHE 

Dr. Angela Zanello   

 
 

CON LA PARTECIPAZIONE 
 
del Direttore Amministrativo dott.ssa Anna Toro, nominato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 109 del 23.05.2012, 
e del Direttore Tecnico-Scientifico dott. Fulvio Daris, nominato con deliberazione del 
Direttore Generale n. 128 del 13.06.2012; 

 
per l’espressione dei pareri di competenza 



 

 

 
 
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; 

- il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia, integrato e modificato con la 
deliberazione del Direttore generale n. 112 del 25 maggio 2010, approvato dalla Giunta 
regionale con deliberazione n. 1396 del 21 luglio 2010, nuovamente adottato con 
deliberazione del Direttore generale n. 175 del 10 agosto 2010 e richiamato, in particolare, 
quanto disposto dall’articolo 23; 

 
RICHIAMATE le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare contenute nel codice 
civile, nella legge 20 maggio 1970 n. 300, nel d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come novellato, 
nel d.P.R.16 aprile 2013, n. 62, e nei contratti collettivi nazionali di lavoro; 
 
RITENUTO: 

- di specificare che le funzioni di competenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari 
presso l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Regione autonomia Friuli 
Venezia Giulia sono attribuite ed esercitate dal direttore della s.o.c. Gestione risorse 
umane con possibilità di individuare un sostituto; 

- di specificare altresì che il responsabile della prevenzione della corruzione e il 
responsabile della trasparenza segnalano in relazione alla gravità i casi di inadempimento 
o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione, di trasparenza e di 
anticorruzione previsti dalla normativa vigente all’Ufficio per i procedimenti disciplinari e 
che tali soggetti hanno competenza propria nell’attivare nelle materie sopra indicate il 
procedimento disciplinare, fermi rimanendo in ogni caso gli obblighi di segnalazione in 
capo ai dirigenti sotto individuati anche per tali materie; 

- di individuare il seguente sistema di responsabilità disciplinare in capo ai dirigenti i quali, 
nel caso in cui vengano a conoscenza, in via diretta o in seguito a rapporto/denuncia di un 
terzo, di una mancanza disciplinare addebitabile ad un dipendente, devono 
tempestivamente provvedere agli accertamenti del caso per valutare la tipologia di 
sanzione applicabile in relazione alla gravità della mancanza e, in conseguenza di tale 
valutazione, procedere in via diretta ovvero segnalare i fatti all’Ufficio per i procedimenti 
disciplinari: 

TIPOLOGIA DI PERSONALE TITOLARE ESERCIZIO 
AZIONE DISCIPLINARE 

Dirigenza amministrativa, tecnica e professionale  
Dirigenza in capo al dipartimento amministrativo Direttore amministrativo 
Dirigenza in staff alla Direzione generale Direttore amministrativo 
Dirigenza sanitaria, tecnica e professionale 
Direttore struttura complessa Direttore tecnico-scientifico 
Responsabile struttura semplice Direttore struttura complessa 
Dirigenti inseriti in struttura complessa Direttore struttura complessa 
Dirigenti inseriti in struttura semplice Responsabile struttura semplice  
Comparto  
Personale sanitario, professionale, tecnico e amm.vo  
Inserito in strutture complesse Direttore struttura complessa 



 

 

Inserito nelle strutture semplici e di staff Responsabile struttura semplice 
- di precisare, infine, che l’irrogazione della sanzione è attribuita in via principale al 

soggetto indicato ut supra nonché, in caso di vacanza della struttura ovvero di assenza del 
titolare, rispettivamente dall’eventuale direttore ad interim o sostituto; 

 
RITENUTO di dar luogo alla pubblicazione sul sito istituzionale, giusta articolo 55 del d.lgs. 
n. 165/2001, del codice disciplinare con indicazione delle infrazioni e relative sanzioni, 
nonché della procedura di accertamento della responsabilità; 
 
SENTITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-
scientifico;  
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1) di specificare che le funzioni di competenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari 

presso l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Regione autonomia Friuli 
Venezia Giulia sono attribuite ed esercitate dal direttore della s.o.c. Gestione risorse 
umane con possibilità di individuare un sostituto; 
 

2) di individuare il seguente sistema di responsabilità disciplinare in capo ai dirigenti i quali, 
nel caso in cui vengano a conoscenza, in via diretta o in seguito a rapporto/denuncia di un 
terzo, di una mancanza disciplinare addebitabile ad un dipendente, devono 
tempestivamente provvedere agli accertamenti del caso per valutare la tipologia di 
sanzione applicabile in relazione alla gravità della mancanza e, in conseguenza di tale 
valutazione, procedere in via diretta ovvero segnalare i fatti all’Ufficio per i procedimenti 
disciplinari: 

TIPOLOGIA DI PERSONALE TITOLARE AZIONE 
DISCIPLINARE 

Dirigenza amministrativa, tecnica e professionale  
Dirigenza in capo al dipartimento amministrativo Direttore amministrativo 
Dirigenza in staff alla Direzione generale Direttore amministrativo 
Dirigenza sanitaria, tecnica e professionale 
Direttore struttura complessa Direttore tecnico-scientifico 
Responsabile struttura semplice Direttore struttura complessa 
Dirigenti inseriti in struttura complessa Direttore struttura complessa 
Dirigenti inseriti in struttura semplice Responsabile struttura semplice  
Comparto  
Personale sanitario, professionale, tecnico e amm.vo  
Inserito in strutture complesse Direttore struttura complessa 
Inserito nelle strutture semplici e di staff Responsabile struttura semplice 

 
3) di precisare che l’irrogazione della sanzione è attribuita in via principale al soggetto 

indicato ut supra nonché, in caso di vacanza della struttura ovvero di assenza del titolare, 
rispettivamente dall’eventuale direttore ad interim o sostituto; 

 



 

 

4) di dar luogo alla pubblicazione sul sito istituzionale, giusta articolo 55 del d.lgs. n. 
165/2001, del codice disciplinare con indicazione delle infrazioni e relative sanzioni, 
nonché della procedura di accertamento della responsabilità. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(dott.ssa Anna Toro) 

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
(dott. Fulvio Daris) 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. Lionello Barbina) 
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DELIBERAZIONE N° 134 DEL 03/07/2013 
 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informativo dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 
2009 per il seguente periodo: 
 
dal 03/07/2013 al 17/07/2013  
 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, l’accesso a persone diverse dall’interessato/a o 
dagli aventi diritto può essere precluso. 
 
 
Palmanova, 03/07/2013 L’incaricato  
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