
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 109 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 23/05/2012

OGGETTO

Nomina del Direttore amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Lionello Barbina)

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



PREMESSO che, a seguito della deliberazione di Giunta regionale n. 2114 del 24 settembre 
2009, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 259 del 28 settembre 2009 il dott. 
Lionello Barbina è stato nominato direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione 
dell’ambiente,  con incarico quinquennale,  secondo quanto previsto dalla legge regionale 3 
marzo 1998 n. 6, istitutiva della medesima Agenzia;

CONSIDERATO che la norma appena citata attribuisce al direttore generale il compito di 
nominare il direttore tecnico scientifico e il direttore amministrativo; 

PRESO ATTO che con nota del 10 maggio 2012 il dott. Franco Sinigoj, nominato direttore 
amministrativo con deliberazione n. 2 del 28 settembre 2009 per la durata di cinque anni, ha 
comunicato le proprie dimissioni a far data dall’1 giugno 2012;

RAVVISATA la necessità di procedere all’individuazione di un professionista cui conferire 
l’incarico di cui trattasi;

VISTI con particolare riguardo a requisiti e competenze del direttore amministrativo:
 gli artt. 9 e 10 della legge regionale n. 6/1998;
 il Regolamento di organizzazione dell’ARPA, integrato e modificato con la deliberazione 

del Direttore generale n. 112 del 25 maggio 2010, approvato dalla Giunta regionale con 
delibera n. 1396 del 21 luglio 2010, nuovamente adottato con deliberazione del Direttore 
generale n. 175 del 10 agosto 2010; 

VISTE   le   deliberazioni   n.   220   del   28   ottobre   2011   e   n.   242   del   18   novembre   2011, 
concernenti le procedure per l’adozione delle deliberazioni e determinazioni dell’Agenzia;

VISTO il curriculum formativo e professionale posseduto dalla dott.ssa Anna Toro, dirigente 
amministrativo   responsabile   della  S.O.C.  Affari   generali   e   legali   dell’Agenzia,   da   cui   si 
evincono i  requisiti  di  professionalità  e managerialità  richiesti  dalla  normativa richiamata, 
derivanti dall’espletamento di incarichi di direzione amministrativa con autonomia gestionale 
e diretta responsabilità di risorse umane, finanziarie e tecniche;

RITENUTO, pertanto,  di conferire alla dott.ssa Toro l’incarico di direttore amministrativo 
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia a decorrere 
dall’1 giugno 2012 e fino al 28 dicembre 2014;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa,



1. di   prendere   atto   delle   dimissioni   comunicate   dal   dott.   Franco   Sinigoj   e   di   risolvere 
consensualmente il rapporto di lavoro a far data dall’1 giugno 2012;

2. di conferire alla dott.ssa Anna Toro, il cui curriculum formativo e professionale è allegato 
al   presente   provvedimento   (allegato   A),   l’incarico   di   direttore   amministrativo 
dell’Agenzia   regionale   per   la   protezione   dell’ambiente   del   Friuli   Venezia   Giulia   a 
decorrere dall’1 giugno 2012 e fino al 28 dicembre 2014;

3. di disciplinare il rapporto di lavoro del direttore amministrativo secondo quanto previsto 
dallo   schema di   contratto   allegato  alla   presente  deliberazione  di   cui   costituisce  parte 
integrante (allegato B).

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Lionello Barbina)
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Allegato B 
 

SCHEMA DI CONTRATTO REGOLANTE IL RAPPORTO DI LAVORO  DEL 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL’AGENZIA REGIONALE PER  LA 

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
 

PREMESSO 
 

-  che l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (di seguito ARPA) è stata istituita, 
con la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, per l’esercizio delle funzioni e delle attività 
tecniche per la vigilanza ed il controllo ambientale, delle attività di ricerca e di supporto 
tecnico scientifico alle funzioni esercitate dalla Regione, dagli enti locali e dalle Aziende 
per i servizi sanitari, nonché per l’erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia 
ambientale sia sanitario; 

-  che l’ARPA è dotata, ex articolo 2 della l.r. 6/1998, di autonomia tecnico-giuridica, 
amministrativa e contabile, ed è sottoposta agli indirizzi ed alla vigilanza della Regione, 
secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 13 della medesima legge regionale; 

-  che alla direzione dell’ARPA è preposto un direttore generale cui sono attribuiti, ex 
articolo 7, comma 2 della l.r. 6/1998, la rappresentanza legale dell’ente e la responsabilità 
della realizzazione dei compiti istituzionali dell’Agenzia e del raggiungimento degli 
obiettivi fissati dalla Giunta regionale, nonché della gestione dell’ARPA, secondo principi 
di economicità; 

-  che nell’esercizio delle funzioni e per lo svolgimento dei compiti attribuitigli dalla legge, 
il direttore generale dell’ARPA è coadiuvato da un direttore tecnico-scientifico e da un 
direttore amministrativo preposti a specifiche strutture come funzionalmente individuate 
nel regolamento di organizzazione dell’ARPA; 

-  che, secondo quanto previsto dall’art 9, comma 2, della l.r. 6/1998, il direttore tecnico-
scientifico ed il direttore amministrativo sono nominati con provvedimento motivato del 
direttore generale dell’ARPA; 

-  che il Direttore generale dell’ARPA, con proprio atto n. … del … ha provveduto, ex 
articolo 9 della l.r. 6/1998, alla nomina della dott.ssa Anna Toro quale direttore 
amministrativo dell’ARPA;  

-  che all’incarico di Direttore amministrativo dell’ARPA accede un contratto di lavoro 
autonomo di diritto privato, i cui contenuti sono stabiliti dalla Giunta regionale in analogia 
a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’articolo 7 della l.r. 6/1998 ed in analogia alle 
norme vigente per il contratto dei Direttori sanitario e amministrativo delle Aziende per i 
servizi sanitari; 

-  che con la deliberazione 23 luglio 2009, n. 1724, la Giunta regionale ha provveduto ad 
approvare lo schema di contratto che regola il rapporto di lavoro dei direttori tecnico-
scientifico e amministrativo dell’ARPA e a determinare il relativo trattamento economico; 

 
 

TRA I SIGNORI 
 

dott. Lionello Barbina, nato a Mortegliano (UD) il 15.11.1950, direttore generale pro tempore 
dell’ARPA Friuli Venezia Giulia, che dichiara di agire in nome e per conto della medesima 



Agenzia (codice fiscale e P.I. n. 02096520305), con sede in Palmanova, Via Cairoli, n. 14, 
presso cui si domicilia,  
 

E 
 

dott.ssa Anna Toro, nata a Gorizia il 7 dicembre 1964, (cod. fisc. TRONNA64T47E098G), 
residente a Gorizia in via Campagnuzza 27/A, domiciliata ai fini del presente contratto presso 
la sede legale dell’ARPA, in Palmanova, via Cairoli, n. 14; 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
 

ART. 1 
Dichiarazioni 

1. Le parti dichiarano di essere a conoscenza del contenuto degli atti citati in premessa, che 
costituiscono parte integrante del presente contratto. 

2. La dott.ssa Anna Toro dichiara che non ricorre al momento della stipula del presente contratto 
alcuna delle cause di incompatibilità all’esercizio delle sue funzioni previste dalla normativa 
in vigore. Si impegna inoltre a segnalare tempestivamente al Direttore generale eventi 
sopravvenuti che diano luogo a situazioni di incompatibilità. 
 

ART. 2 
Durata 

1. Con la sottoscrizione del presente atto la dott.ssa Anna Toro accetta a tutti gli effetti di 
svolgere l’incarico di direttore amministrativo dell’ARPA con sede in Palmanova. 

2. L’incarico ha durata fino al 28 dicembre 2014 e decorre dalla data di sottoscrizione del 
presente contratto. Esso cessa comunque entro tre mesi dalla data di eventuale nomina del 
nuovo direttore generale, fatta salva la facoltà di riconferma.  
 

ART. 3 
Oggetto 

1. La dott.ssa Anna Toro si obbliga a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore 
dell’ARPA, tutti i compiti previsti per l’incarico dalla l.r. n. 6/1998, da sue eventuali 
modifiche ed integrazioni, dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione dell’ARPA.  

2. La dott.ssa Anna Toro si impegna a svolgere le funzioni di direttore amministrativo ispirando 
la propria azione al rispetto dei principi generali di legalità, di imparzialità e di buon 
andamento dell’azione amministrativa; si impegna a osservare gli indirizzi programmatici ed 
organizzativi dell’Agenzia, nel rispetto delle direttive del Direttore generale; risponde al 
Direttore generale del raggiungimento degli obiettivi assegnatigli, nonché della corretta ed 
economica gestione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale dal medesimo 
attribuitegli.  

3. Nell’esercizio di dette funzioni, e salve le precitate direttive ed i vincoli di legge, gode di 
ampia autonomia, con conseguente responsabilità nella realizzazione dei compiti d’istituto, di 
cui risponde direttamente al Direttore generale.  
 



ART. 4 
Obbligo di riservatezza 

1. Fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il Direttore amministrativo è tenuto a mantenere il segreto 
e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti od operazioni di 
qualsiasi natura o a notizie dei quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando 
da ciò possa derivare danno per l’ARPA o per la Regione ovvero un danno od un ingiusto 
vantaggio a terzi. 

2. In caso di comportamento difforme dalle disposizioni di cui al precedente comma, il Direttore 
generale dell’ARPA ha facoltà di valutare la permanenza del rapporto fiduciario secondo 
quanto previsto dall’articolo 7 del contratto.  
 

ART. 5 
Trattamento economico 

1. Per l’assolvimento delle funzioni previste dalla legge e dal presente contratto, al Direttore 
amministrativo è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo di € 107.836,20 
(centosettemilaottocentotrentasei,20), al lordo di oneri e ritenute di legge. 

2. Il compenso di cui al comma 1 è corrisposto in dodici mensilità posticipate di pari ammontare 
e include le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza alla sede dell’ARPA. 

3. Al Direttore amministrativo spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, 
effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni in 
luoghi diversi dalla sede dell’Agenzia, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti 
apicali del Servizio sanitario nazionale. 

4. L’importo di cui al precedente punto 1 sarà eventualmente rideterminato in applicazione di 
disposizioni normative sopravvenute. 
 

ART. 6 
Retribuzione di risultato 

1. Il trattamento economico è integrato da una quota annua fino ad un massimo del 20 per cento 
del medesimo, la cui misura è determinata dal Direttore generale, previa valutazione dei 
risultati gestionali e verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, da eseguirsi 
mediante appositi indicatori di misurazione aventi carattere di oggettività. 
 

ART. 7 
Risoluzione del contratto 

1. In caso di dimissioni anticipate, il Direttore amministrativo è tenuto a dare un preavviso di 
almeno sessanta giorni al Direttore generale, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. 

2. Ove non venga rispettato il termine di cui al comma 1 previsto per l’esercizio del diritto di 
recesso, la quota parte corrispondente ai giorni di mancato preavviso verrà proporzionalmente 
decurtata dal compenso dovuto.  

3. Nei casi di impedimento o di assenza del Direttore amministrativo che si protraggano oltre sei 
mesi, il Direttore generale provvede alla sua sostituzione.  

4. Qualora ricorrano gravi motivi, il Direttore generale può disporre, con provvedimento 
motivato e previa contestazione formale d’addebito e successiva verifica in contraddittorio, la 
sospensione o la revoca dell’incarico di Direttore amministrativo. Il rinvio a giudizio del 



Direttore amministrativo per fatti o atti direttamente attinenti all’esercizio delle sue funzioni, 
esclusi quelli commessi in danno dell’Agenzia, non costituisce di per sé grave motivo ai fini 
della risoluzione del presente contratto.  

5. La cessazione dall’incarico per decadenza, sostituzione, mancata conferma, revoca o 
dimissioni comporta l’automatica risoluzione del presente contratto e la corresponsione 
dell’importo per l’ultima mensilità ragguagliato al periodo di effettivo esercizio della 
funzione. Nulla è dovuto al Direttore amministrativo a titolo di indennità di recesso.  
 

ART. 8 
Rimborso spese legali 

1. In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del Direttore amministrativo per 
fatti direttamente connessi all’esercizio delle proprie funzioni e che non siano commessi in 
danno dell’ente, l’ARPA provvederà a rimborsare gli oneri di difesa sostenuti fin dall’apertura 
del procedimento, a condizione che il procedimento si sia concluso con sentenza definitiva di 
assoluzione ovvero di non luogo a procedere o con provvedimento di archiviazione.  
 

ART. 9 
Rinvio 

1. Il rapporto di lavoro regolamentato dal presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione 
del medesimo ed è rinnovabile fino alla complessiva durata di dieci anni.  

2. Esso si configura a tutti gli effetti come rapporto di lavoro autonomo al quale, per quanto qui 
non espressamente previsto, si applicano, per le parti di interesse, le disposizioni del d.lgs. 
502/1992 e del d.P.C.M. 502/1992, le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile 
nonché le norme regionali.  

3. Il presente contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative statali e regionali che 
dovessero successivamente regolare la materia. 
 

ART. 10 
Foro competente 

1. Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il foro competente è quello 
di Udine.  
 

ART. 11 
Spese 

1. Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, 
comma del D.P.R. n. 131/1986. 

2. Le spese di bollo sono a carico del Direttore amministrativo, quelle di registrazione a carico 
del richiedente l’uso. 
 
 
Letto approvato e sottoscritto, in Palmanova il … 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

dott. Lionello Barbina 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

dott.ssa Anna Toro 
 
 



Secondo quanto previsto dall’art. 1341, comma 2, del Codice civile, la sottoscritta dott.ssa 
Anna Toro dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 7 (Risoluzione 
del contratto) e 10 (Foro competente) del presente contratto.  
 
Palmanova, … 
 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

dott.ssa Anna Toro 
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Allegato A 
 

F O R M A T O  
E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 

 
 

Informazioni personali 
 

Nome  TORO ANNA 
 

Indirizzo  Via Campagnuzza 27/a – 34170 GORIZIA 

Telefono  348-0192566  

E-mail  anna.toro@tiscali.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  07.12.1964 
 

 
TITOLI DI STUDIO  

 
  • Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 

conseguita nella sessione 2007 presso la Corte d’Appello di 
Trieste  
 

• Laurea in Giurisprudenza conseguita il 28.06.1989 presso 
Università degli Studi di Trieste 
 

• Diploma di maturità classica conseguito nell’anno 1983 presso il 
Liceo classico “Dante Alighieri” di Gorizia 
 

RAPPORTI DI LAVORO 
SUBORDINATO 

 

  

Periodo  • dal 01.07.2004 alla data odierna 
 

Datore di lavoro  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli 
Venezia Giulia- ARP.A. F.V.G. - via Cairoli 14 Palmanova (UD) 
 

Tipo di impiego  Dirigente amministrativo 
Affari Generali e Legali  
Contratto di lavoro a tempo determinato dal 01.07.2004 al 
31.12.2009  
Contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01.01.2010 
Incarico di Direzione di Struttura complessa dal 05.11.2010 

   

Periodo  • dal 26.02.1991 al 30.06.2004 



Datore di lavoro  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 
ERSA - Ente regionale per la Promozione e lo Sviluppo 
dell’Agricoltura  
oggi Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale – Gorizia (GO)  
dal 02.02.1996 al 30.06.2004 
 
Direzione Regionale della Pianificazione Territoriale - Trieste 
(TS)  
dal 26.02.1991 al 01.02.1996  
 

Tipo di impiego 
 

 Sostituto Direttore del Servizio per l’Attuazione dei programmi 
comunitari, con compiti di gestione della programmazione 
comunitaria DOCUP Obiettivo 5b- programmazione 1994-1999, 
dal 08.05.2002 al 30.06.2004. 

Presidente del Comitato di Sorveglianza della “Friulcarne 
Soc.  Cop. A r.l.” in liquidazione coatta amministrativa con sede 
in Udine – Nominata con deliberazione della Giunta Regionale 9 
luglio 1999, n. 2219 e in carica sino al 2004. 

Funzionario giuridico amministrativo legale ai sensi dell’art. 9 
della L.R. 27.03.2002, n. 20, dal 01.01.1998.  

Consigliere con profilo professionale giuridico amministrativo 
dal 26.02.1991 al 31.12.1997 (a tempo determinato, inquadrata 
nel ruolo unico regionale ai sensi dell’art. 22 della L.R. 
21.05.1997, n. 17 con decorrenza dal 07.06.1992).  

Assegnata al Servizio Affari amministrativi con compiti 
concernenti l’attività giuridico amministrativa per il 
funzionamento degli organi di amministrazione dell’ERSA e le 
problematiche nel settore dell’agricoltura nonché in materia 
urbanistica e paesaggistica e nell’ambito delle servitù militari.  
 

 Periodo  • dal 12.03.1990 al 03.02.1991 
 

Datore di lavoro  Comune di Cormòns (GO)  
 

Tipo di impiego   Settore economato- Ufficio del giudice conciliatore 
Impiegata amministrativa VI qualifica 
 
Assunzione per concorso a tempo determinato, e rapporto di 
lavoro a tempo pieno, nella VI qualifica - Settore economato- 
Cancelliere dell’Ufficio del giudice conciliatore nominata dal 
Tribunale di Gorizia. 
 

PUBBLICAZIONI/ 
CONFERENZE/ 

COLLABORAZIONI 

  
 
 

• Relatore all’iniziativa formativa dell’ARPA Campania “I 
controlli ambientali sulle attività industriali soggette a IPPC” 
tenutosi a Napoli nei giorni 5, 6 7 e 25 ottobre 2011. 

• Relatore al convegno dd. 23.11.2006 organizzato dalla Provincia 
di Pordenone in materia di “Green Public Procurement” con 
relazione sui “Criteri ambientali nell’ambito delle procedure di 
gara della Pubblica Amministrazione”. 



• Relatore nell’ambito del convegno “Il sistema dei controlli: 
efficienza ed efficacia del programmi comunitari esperienze a 
confronto, tenutosi a Trieste il 20-21 gennaio 2005, con 
pubblicazione dell’intervento “Il controllo sul mantenimento del 
vicolo di destinazione e le cause di forza maggiore” riferito al 
DOCUP Obiettivo 5b- Programmazione 1994-1999. 

• Collaborazione con il prof. Giorgio Spangher, ordinario di 
Procedura penale presso l’Università degli Studi di Trieste, nella 
pubblicazione “Appunti sul nuovo processo penale” - anno 1989. 
 

PARTECIPAZIONE A 
EVENTI FORMATIVI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

• Convegno di studi dell’Associazione Avvocati Amministrativisti 
del Friuli Venezia Giulia “La discrezionalità che cambia: fra 
concessioni e vincoli comunitari” tenutosi a Trieste in data 3 
dicembre 2011 

• Corso ARPA “Diritti, doveri e responsabilità delle figure 
dirigenziali nel sistema sicurezza” con i contenuti di cui al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dd. 28 settembre 2011 

• Corso ARPA “L’acquisizione e la gestione di beni e servizi da 
parte delle Pubbliche amministrazioni dopo l’entrata in vigore 
del D.P.R. 207/2010 nei giorni 5 e 6 aprile 2011 

• Corso EBIT “Il nuovo sistema disciplinare nella sanità pubblica 
(aggiornato al CCNL area Dirigenza del 6.5.2010) nei giorni 18 
e 19 ottobre 2010 

• Corso presso la SDA Bocconi avente per oggetto “Gestire la 
funzione amministrativa nelle aziende sanitarie dal 22 al 24 
settembre 2010 

• Seminario di approfondimento ARPAV-ASSOARPA “La 
contrattazione collettiva e la valutazione del personale nel 
comparto del SSN” nei giorni 17 e 18 marzo 2010 

• Giornata di studio “Le nuove modifiche alla L. 241/90-
problematiche applicative a livello regionale”, organizzata a 
Trieste dalla Presidenza della Regione - Avvocatura della 
Regione in data 10 luglio 2009, accreditata presso il consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Trieste con l’attribuzione del 
credito formativo 

• Corso in materia di “Responsabilità amministrativa e contabile 
dei funzionari e degli amministratori pubblici” tenutosi a 
Bologna in data 19 maggio 2009 

• Corso di diritto amministrativo e processuale amministrativo per 
l’aggiornamento professionale degli avvocati pubblici e del 
libero foro, organizzato a Trieste dalla Presidenza della Regione, 
Avvocatura della Regione, aprile-maggio 2009, accreditato 
presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste con 
l’attribuzione del credito formativo 

• Corso di aggiornamento professionale in materia di “Diritto 
processuale amministrativo”, organizzato a Trieste dalla 
Presidenza della Regione - Avvocatura della Regione, febbraio-
marzo 2008, con esame finale 

• Convegno “Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori 



 
 
 
 
 
 
 

servizi e forniture” tenutosi a Venezia i giorni 1-2 dicembre 
2006 

• Corso pratico sulla redazione degli atti di gara organizzato 
dall’ARPA FVG nelle giornate 26 settembre 2005 e 17 ottobre 
2005; 

• Corso COPERFEL 2004 presso la SDA Bocconi di Milano con 
il massimo punteggio nella prova finale 

• Corso presso il MIPA di “Analisi di impatto della 
regolamentazione e analisi tecnico normativa” di 8 giornate 
nell’anno 2003 

• Seminario del MIB School of Management di Trieste sugli Aiuti 
di stato per i funzionari regionali e di altri enti territoriali 8-12 
febbraio 2002 

• Seminario del MIB School of Management di Trieste sugli Aiuti 
di stato per i funzionari regionali 8-12 febbraio 2001 

• Corso della Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e 
degli enti locali di “semplificazione delle certificazioni 
amministrative, procedimenti di gara e attività contrattuale delle 
pubbliche amministrazioni” 25-26-27 ottobre 1999 

• Corso della Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e 
degli enti locali “Istruttoria tecniche di redazione ed emanazione 
degli atti amministrativi alla luce della più recente legislazione” 
1-2-3- giugno 1998 

• Corso della Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e 
degli enti locali “La gestione delle controversie nella pubblica 
amministrazione” 5-6-7-.06.1997 

• Corso IGOP “I lavori pubblici e la riforma della Legge Merloni” 
7-8 novembre 1996 

• Corso INFOR di formazione e aggiornamento per i funzionari 
delegati 10 novembre 1997 

• Corso di diritto civile, penale ed amministrativo in preparazione 
al concorso per uditore giudiziario tenuti a San Donà di Piave 
negli anni 1990-1991 a cura del magistrato dott. Luigi Delpino 

• Corso E.N.F.A.P. di Gorizia di perfezionamento per informatica-
elaborazione dati - anno 1988/1989 - con attestato di qualifica 

• Corso I.R.Fo.P. di Gorizia di formazione professionale per 
dattilografi - anno 1987/1988 - con attestato di qualifica. 
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DELIBERAZIONE N° 109 DEL 23/05/2012

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 23/05/2012 al 06/06/2012 

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, 23/05/2012 L’incaricato 
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