
 
 

 

 
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 

N° 211 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 23/12/2014 
 
 
 

OGGETTO 
 

PROSECUZIONE DEGLI  INCARICHI DI DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO E DI DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

(dott.ssa Anna Toro) 
 
 
 
 
 
 

nominato con decreto del Presidente della Regione n. 0185/Pres. del 26.09.2014 
 

 
 



 

 

 
VISTI: 

- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, 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;  

- il decreto del Presidente della Regione n. 185/Pres del 26 settembre 2014 con il quale è 
stato affidato al Direttore amministrativo dell’Agenzia, dott.ssa Anna Toro, l’incarico di 
gestire l’Agenzia con i medesimi poteri previsti dalla legge e dallo statuto per il direttore 
generale, fino alla nomina del nuovo direttore generale; 

 
VISTO, in particolare, l’art. 9, comma 6, della legge regionale 6/1998, a mente del quale 
l’incarico del direttore scientifico e del direttore amministrativo dell’Agenzia cessano entro 
tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del direttore generale n. 109 del 23 maggio 2012, con cui è 
stato conferito alla dott.ssa Anna Toro l’incarico di direttore amministrativo dell’Agenzia a 
decorrere dall’1 giugno 2012 e fino al 28 dicembre 2014, tenuto conto della disposizione 
appena citata; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione del direttore generale n. 128 del 13 giugno 2012, con 
cui è stato conferito al dott. Fulvio Daris l’incarico di direttore tecnico-scientifico 
dell’Agenzia a decorrere dal 16 giugno 2012 e fino al 28 dicembre 2014, tenuto conto dei 
termini stabiliti dalla disposizione da ultimo richiamata; 
 
CONSIDERATO che la nomina del nuovo direttore generale è intervenuta con D.G.R. n.2551 
del 18 dicembre 2014 e che, nelle more dell’insediamento, previsto per l’inizio dell’anno 
2015, si rende necessario garantire la continuità del governo e del funzionamento 
dell’Agenzia fino alla nomina del nuovo direttore amministrativo e del nuovo direttore 
tecnico-scientifico, nei termini previsti dalla citata disposizione regionale;  
 
RITENUTO il presente provvedimento quale atto proprio del Direttore generale; 
 

DELIBERA 
per le motivazioni indicate in premessa: 

 
1) di dare atto che, in applicazione dell’art. 9, comma 6, della legge regionale 6/1998, il 

direttore amministrativo e il direttore tecnico-scientifico dell’Agenzia, nelle more 
dell’insediamento del nuovo direttore generale, permangono in carica sino alla nomina del 
nuovo direttore amministrativo e del nuovo direttore tecnico-scientifico e comunque per 
un periodo massimo di tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

  
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
(dott.ssa Anna Toro) 

 



 Atto n. 211 del 23/12/2014

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: ANNA TORO
CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G
DATA FIRMA: 23/12/2014 13:59:48
IMPRONTA: 620BA96CA212C92C3ACDC657659793FC29CF42F48A4589D055187F051C03C9E0
          29CF42F48A4589D055187F051C03C9E06A3F5AFDEC97101CD55F9BE7BCE9BA75
          6A3F5AFDEC97101CD55F9BE7BCE9BA75864B5850A070EE4B28E5BAC41EEE08CD
          864B5850A070EE4B28E5BAC41EEE08CDA02F181D09DCFA2EB52F2708A1AB376B


