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VISTO l'art. 29, comma 1, del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali 
emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 e successive modificazioni 
ed integrazioni, ai sensi del quale in caso di vacanza nella titolarità di un incarico dirigenziale apicale, la Giunta 
regionale individua il sostituto; 

ATTESO che - a decorrere dal 15 febbraio 2017 - si renderà vacante l'incarico di Direttore dell’Ente regionale per 
il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia - ERPAC, a seguito di cessazione del precedente titolare; 

RITENUTO per l'effetto di disporre il conferimento dell'incarico di sostituto del direttore dell'Ente medesimo; 

RITENUTO di individuare a tale fine il candidato maggiormente idoneo nella dirigente del ruolo unico regionale 
dott.sa Anna DEL BIANCO, tenuto conto delle competenze attribuite alla succitata struttura, dei compiti da 
realizzare e delle capacità e competenze maturate dalla predetta dirigente; 

RITENUTO per l'effetto di conferire l'incarico di sostituto del Direttore dell’Ente regionale per il patrimonio 
culturale del Friuli Venezia Giulia – ERPAC, in capo alla dirigente dott.sa Anna DEL BIANCO, a decorrere dal 15 
febbraio 2017 e fino al 31 marzo 2017; 

PRESO ATTO di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 48bis della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18; 

La Giunta regionale, su proposta della Presidente della Regione, all’unanimità 

DELIBERA 

di conferire, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e 
degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 e 
successive modificazioni ed integrazioni, l'incarico di sostituto di Direttore dell’Ente regionale per il patrimonio 
culturale del Friuli Venezia Giulia – ERPAC, in capo alla dirigente del ruolo unico regionale, dott.sa Anna DEL 
BIANCO, a decorrere dal 15 febbraio 2017 e fino al 31 marzo 2017. 

 

         IL PRESIDENTE 

   IL SEGRETARIO GENERALE 


