
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 19 DEL 12/02/2021 
 
 

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 - ANNULLO DECRETO N. 64/2019 

 
 

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 

 
 

Roberto Visintin 

 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Roberto Visintin 

 

Anna Lutman 



 

 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 dell’ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dell’8 Giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 
3 Luglio 2015; 

− il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 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”; 

− il Decreto del Direttore Generale n. 91 del 30 dicembre 2020 di Adozione del Programma, del 
Bilancio preventivo e del Piano dei fabbisogni di personale annuali 2021 e triennali 2021-
2023 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, in corso 
di approvazione da parte della Giunta Regionale; 

 
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”; 

 
RICHIAMATO il decreto n. 64 dd. 30/07/2019 avente ad 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” con il quale, in 
considerazione della potenziale situazione di conflitto di interessi rispetto allo svolgimento di 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della dott.ssa Toro all’epoca 
responsabile della SOC “affari generali e risorse umane”, si modificava 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; 

 
DATO ATTO che con decorrenza 1 aprile 2020 il dott. Stefano Micheletti è collocato in posizione 
di comando presso ARPAV per la durata di anni 1; 
 
PRESO ATTO che alla dott.ssa Anna Toro è stato conferito l’incarico quinquennale di Direttore 
dell’Area giuridica ed organizzativa di ARPA Veneto con decreto del Direttore Generale n. 280 dd. 



 

29.09.2020 con decorrenza dal 01.10.2020 e che alla medesima, con nota prot. 28563 dd. 
29.09.2020 è stata concessa l’aspettativa per l’intera durata dell’incarico; 
 
RICHIAMATO il decreto n. 64 dd. 29/09/2020 con il quale il dott. Roberto Visintin è stato 
nominato Direttore Amministrativo dell’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente del 
Friuli Venezia Giulia, a cui permane altresì l’affidamento della SOC “Gestione risorse economiche” 
 
RICHIAMATO il decreto n. 2 dd. 27/01/2021, con cui viene affidato l'incarico di responsabile della 
struttura organizzativa complessa " affari generali e risorse umane" al dott. Gianfranco 
Compagnon; 
 
VALUTATO l’attuale assetto degli incarichi dirigenziali e tenuto conto dei requisiti di 
professionalità e managerialità richiesti per ricoprire l’incarico in argomento; 
 
VISTO altresì il curriculum professionale del dott. Compagnon dal quale emerge una esperienza 
specifica nel ruolo; 
 
RITENUTO, per quanto sopra esposto di annullare il decreto n. 64 del 30/07/2019, riportando 
pertanto alla versione precedente il testo 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”; 

 
DECRETA 

 
per le motivazioni di cui in premessa: 
 
1.-  di annullare il decreto n. 64 dd. 30/07/2019, riportando alla precedente versione 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”: 

• “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”; 

 
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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