DELIBERAZIONE n. 46

Oggetto: Modifiche al Piano Triennale della Prestazione 2015-2017.
L’anno 2015 il giorno 25 del mese di novembre si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle
persone dei signori:
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Funge da verbalizzante il dr. William Cisilino
Constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza
il sig. Lorenzo Fabbro.
In ordine all’oggetto suindicato, il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della
cultura friulane);
VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 (Legge finanziaria 2001) ed in particolare l’art. 6,
commi 66, 67 e 67-bis;
VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione
della lingua friulana);
VISTO lo Statuto dell’ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. n. 11/Pres. del 31 gennaio 2014, con il quale sono stati nominati i componenti del
C.d.A. dell’ARLeF ed indicato quale Presidente il sig. Lorenzo Fabbro;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 5 marzo 2015 avente ad oggetto “Piano Triennale della
Prestazione 2015-2017. Approvazione”;
ATTESO che, a causa della sopravvenuta normativa in tema di contenimento della spesa di personale,
non è stato possibile rinnovare i contratti a tempo determinato in essere del personale afferente allo
Sportello linguistico regionale per la lingua friulana e che pertanto non è oggettivamente possibile
prendere a riferimento alcune tempistiche ivi stabilite, trattandosi di attività svolte dal predetto
Sportello;
RITENUTO, pertanto, di modificare come segue il Piano Triennale della Prestazione 2015-2017:
-

OBIETTIVO OPERATIVO 1.B. - Validità 2015: attuale tempistica: b) in ogni seduta del Consiglio;
nuova tempistica: b) in ogni seduta del Consiglio (dal mese di gennaio al mese di ottobre);
OBIETTIVO OPERATIVO 3.A. - Validità 2015-2016-2017: attuale tempistica: c) entro
30/11/2015; nuova tempistica: c) entro 30/11/2016;

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, all’unanimità
DELIBERA
1. di modificare come segue il Piano Triennale della Prestazione 2015-2017:
-

OBIETTIVO OPERATIVO 1.B. - Validità 2015: attuale tempistica: b) in ogni seduta del Consiglio;
nuova tempistica: b) in ogni seduta del Consiglio (dal mese di gennaio al mese di ottobre);
OBIETTIVO OPERATIVO 3.A. - Validità 2015-2016-2017: attuale tempistica: c) entro
30/11/2015; nuova tempistica: c) entro 30/11/2016.

Il Presidente
Lorenzo Fabbro
Il Direttore
dott. William Cisilino

