
 
 

 

DELIBERAZIONE n. 5 

 

 

 

 

Oggetto:  Individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 190/2012 e dell’articolo 

43, comma 1, del D. Lgs. 33/2013. 

 

 

 

 

L’anno 2014 il giorno 10 del mese di febbraio si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone 

dei signori: 

 

 

 

  Pres. Ass. 

Fabbro Lorenzo Presidente X  

Burelli  Alessandra Componente  X  

Dapit Roberto Componente X  

Gomboso Geremia Componente X  

Tomada Walter Componente X  

 

 

 

   Pres. Ass. 

Deriu  Giuseppe Revisore unico dei conti X  

 

 

 
 

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 e 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; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

ATTESO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della predetta legge, l’organo di indirizzo politico 

individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile 

della prevenzione della corruzione; 

ATTESO inoltre che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 43 del D. Lgs. 33/2013, il Responsabile per la 

prevenzione della corruzione svolge di norma altresì le funzioni di Responsabile della trasparenza; 

RITENUTO necessario provvedere all’individuazione del soggetto cui affidare le funzioni 

rappresentate dalla realizzazione dei compiti e delle attività che la legge 190/2012 attribuisce al 

responsabile della prevenzione della corruzione delle amministrazioni pubbliche, prevedendo che il 

soggetto cui venga conferito l’incarico de quo sia nominato – in attuazione di quanto sancito dal 

succitato art. 1, comma 7, della L. 190/2012 – quale Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza per l’ARLeF; 

VISTO il Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’ARLeF - Agenzia regionale per la 

lingua friulana, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 13 novembre 

2007, e successive modifiche e integrazioni; 

RITENUTO di individuare il direttore dell’ARLeF, dott. William Cisilino, quale Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza per l’ARLeF, in attuazione della predetta normativa; 

il Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di individuare il direttore dell’ARLeF, dott. William Cisilino, quale Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza per l’ARLeF, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 

190/2012 e dell’articolo 43, comma 1, del D. Lgs. 33/2013. 

 

                                                                                          f.to Il Presidente 

        Lorenzo Fabbro 

  

       f.to Il Direttore 

   William Cisilino 
 

 


