
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 
 
 

N° 1 DEL 02/01/2019 
 
 

OGGETTO 
 

Direttore Generale f.f. di ARPA FVG ai sensi dell’art. 7 comma 4 del 
Regolamento di Organizzazione 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
Anna Toro 

 
Ai sensi dell’art. 7 comma 4 del Regolamento di Organizzazione 

 
 
 
 
 

 
 



 

 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 annuale 
2019 e triennale 2019-2021 e del Bilancio preventivo annuale 2019 e triennale 2019-2021, in 
corso di approvazione d parte della Giunta Regionale; 

− 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”; 

 
PREMESSO che: 

− con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres. dd. 29.12.2014 è stato nominato 
Direttore Generale di ARPA FVG il dott. Luca Marchesi, con decorrenza dal 01.01.2015 e 
scadenza al 31.12.2018; 

− con deliberazione del Direttore Generale n. 30 dd. 31.03.2015 è stata nominata Direttore 
Amministrativo dell’Agenzia la dott.ssa Anna Toro, con decorrenza dal 01.04.2015 e scadenza 
entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore Generale; 

 
DATO ATTO che l’incarico di Direttore Generale di ARPA conferito al dott. Luca Marchesi con il citato 
decreto del Presidente della Regione 0261/Pres. dd. 29.12.2014 è cessato a far data dal 01.01.2019; 
 
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2220 dd. 27.11.2018 con la quale è stato autorizzato 
l’esperimento di una procedura selettiva non concorsuale volta alla formazione dell'elenco di candidati 
idonei a ricoprire l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente 
del Friuli Venezia Giulia, in corso di esecuzione; 
 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 7, comma 4 del Regolamento di Organizzazione: 
“In caso di assenza, impedimento, vacanza o revoca del Direttore Generale, il Direttore Amministrativo ne 
svolge temporaneamente le funzioni. Qualora si verifichino i casi sopra indicati per entrambi, le funzioni 
del Direttore Generale sono temporaneamente svolte dal Direttore Tecnico- Scientifico.”;  

 
Ritenuto pertanto di dare atto che dal 01.01.2019, nelle more della nomina del nuovo Direttore 
generale di ARPA FVG, il Direttore Amministrativo ne svolge le funzioni; 
 
 

DECRETA 
 
 

per le motivazioni di cui in premessa: 
 

1. di dare atto che, stante la vacanza del Direttore Generale di ARPA FVG, il Direttore 
Amministrativo ne svolge le funzioni in applicazione dell’art. 7, comma 4 del Regolamento di 
Organizzazione, con decorrenza dal 01.01.2019 e scadenza a far data dalla nomina del nuovo 
Direttore Generale dell’Agenzia; 



 

2. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Generale e al Segretariato Generale della 
Presidenza della Regione, alla Direzione centrale Ambiente ed Energia, al Collegio dei Revisori 
e all’OIV di ARPA FVG. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
(Anna Toro) 
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