
 
 

 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 15 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 31/01/2014 
 
 

OGGETTO 
 

Adozione del Codice di comportamento dell'Agenzia regionale per la 
protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia 

 
 

 
 

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;  

- le deliberazioni del Direttore generale n. 262 del 30 dicembre 2013 e n. 270 del 31 
dicembre 2013 recanti rispettivamente adozione del programma annuale 2014 e 
pluriennale 2014-2016 e del bilancio preventivo annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 
dell’Agenzia, in corso di approvazione da parte della Giunta regionale; 

 
VISTI, in particolare: 
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, la quale, 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; 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, e segnatamente l’articolo 10, comma 1 per il quale il Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità è adottato dall’Amministrazione; 

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come novellato, ed in particolare l’articolo 
54; 

- il d.P.R. 16 marzo 2013, n. 62 recante adozione del codice di comportamento dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni della norma da ultimo 
richiamata; 

- il Piano nazionale anticorruzione approvato con delibera CIVIT/ANAC n. 72 dell’11 
settembre 2013; 

- la delibera CIVIT/ANAC n. 75 del 24 ottobre 20132013 recante Linee guida per la 
predisposizione dei codici di comportamento specifici delle Pubbliche amministrazioni; 

 
DATO ATTO che, secondo quanto disposto dal comma 5 del richiamato art. 54 del d.lgs. 
165/2001, si è proceduto alla consultazione pubblica dei portatori di interessi mediante 
pubblicazione fino al 17 gennaio 2014 del documento sui siti Internet ed Intranet dell’Agenzia 
e che non sono pervenute osservazioni e/o proposte di novella; 
 
ACQUISITO in data 30 gennaio 2014, con nota prot. n. 3433 di pari data, il parere favorevole 
dell’Organismo indipendente di valutazione dell’Agenzia; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore tecnico-scientifico e del Direttore 
amministrativo; 
 



 

 

 
DELIBERA 

 
 
per le motivazioni indicate in premessa, 
 
1) di adottare il Codice di comportamento specifico dell’Agenzia secondo il testo allegato, 

facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) di trasmettere il presente provvedimento agli organismi competenti, di pubblicarlo sui siti 

Internet ed Intranet dell’Agenzia nonché di farne oggetto di informazione e formazione 
del personale. 

 
 
 
 
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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