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CONSIDERATO

L'ONSIDFRATG

L-he per effetto dell'ut» 2S, cornma 1, dd decreto legge del 25
giugno 2008 n, 1 J2 n cnflvertiio con tfodilicaz'.Gni dalla legge
fi agosto 2008, n.!33, £ stato ì^iiuiiu l'Istituìo ù uuenore per la
protezione e Fa ricerca ambientale (1SPRA);

ohe per effetto dell'ari. 28, comma 2, del decreto legge del 25
giugno 2008 n. 1 ! 2, a decorrere dalla -^aiu di in^ediamenHQ
dei Ctìnunissario e dei Sub CommJssari l'Agenzia per Ja

dc!rAmhÌÉTi!e p per i Servizi Tecnici (APAT),
N'azionale p« Fauna selvatica (1NFS), e l'Istituto

Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicala al
mare flL'RAM) suno sopptessr;

VISTO

P R E S U A I I U

il decreto n. 214 del 23 luglio 2QC8 £QH il quale [J Ministro
e della Tutela del TemUjriO e deJ -Mare ha

o lire che a I la nomina dd Commissario, aila
nomimi del Dcfl Stefano Lapona e dell'In^. Emilia Santon
quali Sub C

che rinsetJiamenlO del Commissario e dei Sub Commissari e
io daia 24 luglio 2008, $ seguito di specifica

prut GAB/200&^329/An3 dd 23 luglio 2008,
a firma del Capo di Gabinetto del Ministro tf e 11 'Ambi ente e
della Tutela del Territorio e del Mare, inviata ai Presidenti ed
aj Consigli di . \ramini stra?J une JeH'APAT,
ICRAM;

VISTO I"ait.74 del decreto legge dei 25 giugno 2008 n. 112 ,
convcrtito cmi modificazioni dalla legge o agosto 2008,
n.133, cottterncuie la riduzione tkgji assedi organiioitivi
rfelle pubblicKe dmministr^zioiu ed m particolare ti tx>ntma f
leti, bl i^he invita "a ridurre i l conOngnlte di personale

dio sv«]gjin*mto Ji compiti logJsuco-strumentaJi e di
in rnlsttra non inTcriùic aJ dieci per cfnto con

i:ontestuale rialriicszione delle H.soise umane eccedenii
I ulule n<jg]i uffici che svolgono ;\ITIZJLI?IJ



m ordine alt adozione della disposizione con



ISPRA
i .SufEThire p« !u Pr. «t™n £

; '1 R h-m-a A •nhra'-'j "i*

Il Dipartimento SCTMZÌ Generali e CVestionc del Persone è incaricalo
'attuazjone della presente disposizione, dandone immediata comunicazione
interessati.
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