
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 96 DEL 03/08/2021 
 
 

OGGETTO 
 

Adozione nuovo regolamento per i procedimenti disciplinari a carico del 
personale dirigente 

 
 

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 

 
 

Gianfranco Compagnon 

 
 

 
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, 
approvati con Delibera della Giunta Regionale n.435 del 19.03.2021; 

 
PREMESSO CHE con decreto del Direttore Generale n. 18 del 25.02.2019 è stato pubblicato sul 
sito internet istituzionale il Testo Unico delle disposizioni disciplinari e comportamentali che 
include anche le disposizioni disciplinari della dirigenza anteriori alla sottoscrizione dei CCNL del 
19.12.2019 (Area Sanità) e del 17.12.2020 (Area Dirigenza Professionale, Tecnica e 
Amministrativa); 
 
CONSIDERATO CHE il 19 dicembre 2019 è stato firmato il CCNL relativo alla Dirigenza dell’Area 
Sanità – Triennio 2016-2018 e che il 17 dicembre 2020 è stato firmato il CCNL della Dirigenza 
amministrativa, tecnica e professionale – Triennio 2016 -2018, si rende necessario apportare 
alcune modifiche al regolamento in argomento; 
 
RITENUTO, anche ai fini di una maggior comprensione della materia, opportuno provvedere ad 
approvare e pubblicare sul sito aziendale, i regolamenti sui procedimenti disciplinari del comparto 
e della dirigenza; 
 
VISTA la proposta di regolamento, Allegato n.1 al presente atto, unitamente agli allegati testi 
contrattuali sulla responsabilità disciplinare del CCNL del 17.12.2020 (allegato n.2- Dirigenza PTA) 
e del CCNL del 19.12.2019 (Allegato n.3-Dirigenza sanitaria), formulata dal responsabile del 
procedimento, di adottare il nuovo Regolamento sui procedimenti disciplinari relativi al personale 
dirigenziale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA 
FVG), che va ad integrare quanto già contenuto nell’allegato di cui al decreto del Direttore 
Generale n. 18 del 25.02.2019;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore tecnico-scientifico e del Direttore amministrativo; 

 
DECRETA 

per le motivazioni indicate in premessa: 
1.di approvare il Regolamento sui procedimenti disciplinari relativi al personale dirigenziale 
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG), 
allegato n.1 al presente decreto, unitamente ai testi contrattuali sulla responsabilità disciplinare 
del CCNL del 17.12.2020 (allegato n.2- Dirigenza PTA) e del CCNL del 19.12.2019 (Allegato n.3- 
Dirigenza sanitaria) di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 
2. di procedere alla pubblicazione sul sito internet istituzionale ed in amministrazione trasparente 



 

del relativo regolamento. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Stellio Vatta) 
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