Decreto n° 0155 / Pres.
Trieste, 26 luglio 2018
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLAMMINISTRAZIONE
REGIONALE E DEGLI ENTI REGIONALI EMANATO CON DPREG 27 AGOSTO 2004, N. 0277/PRES.

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 26/07/2018

Siglato da:
ERICA NIGRIS
GIANFRANCO ROSSI

in data 25/07/2018
in data 25/07/2018

Visto l’articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo
modificato dall’articolo 14 della legge regionale 22/2010, che prevede che con Regolamento
di organizzazione, da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione
della Giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all’articolo 3 bis della legge regionale
medesima, previo confronto con le organizzazioni sindacali e parere della competente
Commissione consiliare permanente nonché nel rispetto di quanto demandato alla
contrattazione collettiva, l’Amministrazione regionale disciplina le materie previste dai
suddetti commi 2 e 3;
Visto l’articolo 53, comma 2, lettera f), della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18;
Visto l’articolo 10, comma 17, della legge regionale 28 dicembre 2017, n.44;
Visto il proprio decreto del giorno 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale è stato
emanato il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti
regionali”;
Visti i propri decreti del 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., del 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., del
21 giugno 2007, n. 0188/Pres., del 11 marzo 2008, n. 074/Pres., del 8 agosto 2008, n.
0209/Pres., del 21 dicembre 2009, n. 0359/Pres., del 27 agosto 2010, n. 0200/Pres., del 25
giugno 2012, n. 0133/Pres., del 5 settembre 2013, n. 0161/Pres., del 15 luglio 2014, n.
0145/Pres., del 26 gennaio 2015, n. 017/Pres., del 24 marzo 2015, n. 065/Pres., del 22
settembre 2015, n. 0193/Pres., e del giorno 4 marzo 2016, n. 046/Pres., con i quali si sono
apportate modificazioni al suddetto Regolamento;
Ravvisata la necessità di apportare ulteriori modifiche e integrazioni al suddetto
Regolamento con riferimento, al di là di taluni aggiustamenti connessi e conseguenti alla
istituzione di una specifica struttura direzionale per la funzione pubblica e a modifiche già
apportate a livello legislativo, in particolare all’ambito di applicazione del medesimo, in
relazione all’istituzione con decorrenza 1° giugno 2016, ai sensi della legge regionale 2/2016,
dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
(ERPAC) in luogo dell’Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, alla
disciplina relativa all’incarico di Capo di Gabinetto riconducendo, per omogeneità, i requisiti
richiesti per il conferimento di detto incarico a quelli previsti per l’analogo incarico presso il
Consiglio regionale, a quella relativa alle tempistiche dello spoils system nonché alla disciplina
delle posizioni organizzative, prevedendo meccanismi più funzionali e flessibili relativamente
alla loro istituzione nell’ambito di un budget finanziario determinato dalla Giunta regionale;
Atteso che l’ipotesi di modifiche è stata oggetto di diramazione, in applicazione delle
disposizioni di cui alla circolare 1/2015 del Segretariato generale, con nota mail della
Direzione generale del giorno 22 giugno 2018 e visti i relativi pareri;
Data informativa alle parti sindacali in ordine alla suddetta ipotesi di modifiche con nota
mail della Direzione generale del giorno 22 giugno 2018 ed effettuato l’esame congiunto in
data 28 giugno 2018;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del giorno 29 giugno 2018, n. 1197 con la quale
si sono approvate in via preliminare le modifiche ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3,
comma 4, della legge regionale 18/1996;
Atteso che la I Commissione consiliare permanente ha reso, nella seduta del giorno 20 luglio
2018, il parere in ordine al suddetto Regolamento ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge
regionale 18/1996;
Ritenuto pertanto di procedere all’emanazione del Regolamento di modifica al Regolamento

di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPReg 27
agosto 2004, n. 0277/Pres.;
Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia;
Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 23 luglio 2018, n. 1361
Decreta
1. È emanato il “Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPReg 27 agosto 2004, n.
0277/Pres.” allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della
Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

