
 
 

 

 
 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 98 DEL 25/07/2016 
 
 

OGGETTO 
 

COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI 
VALUTAZIONE DI ARPA FRIULI VENEZIA GIULIA IN FORMA 

COLLEGIALE. ADOZIONE DEL REGOLAMENTO E 
APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE. 

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 

 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 
DIRETTORE S.O.C. 

GESTIONE RISORSE ECONOMICHE 
 

Anna Toro  

 
 

Preso atto del visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Anna Toro  

 



 

 

 VISTI: 
- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge 

regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente (ARPA); 

- il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 
 Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 
dd. 03.07.2015 

- il decreto del Direttore Generale n. 157 del 31.12.2015 di adozione del Programma 
annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 ed il decreto del Direttore generale n. 160 del 
31.12.2015 di adozione del Bilancio preventivo annuale 2016 e triennale 2016-2018 di 
ARPA, approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 777 dd. 4.5.2016; 

- il decreto del Direttore Generale n. 140 dd. 30.11.2015 “Procedure per l’assunzione dei 
provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di ARPA 
Friuli Venezia Giulia”; 

 
VISTI, in particolare: 

- il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e in particolare l’art. 14, il quale descrive 
natura e funzioni dell’Organismo indipendente di valutazione della performance; 

- l’articolo 6, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16, il quale stabilisce che ogni 
amministrazione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e gli enti del 
Servizio sanitario regionale, singolarmente o in forma associata, si dotino di un organismo 
indipendente di valutazione della prestazione, in sostituzione del nucleo di valutazione, il 
quale esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 6 del medesimo articolo;  

- la delibera n. 12 del 27 febbraio 2013 della Commissione indipendente per la Valutazione, 
la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche, recante definizione dei requisiti 
per la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione; 

- la legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 23 giugno 2014, n. 90, che 
stabilisce che le competenze dell’ANAC, già CIVIT, relative alla misurazione e valutazione 
della performance di cui agli artt. Da 7 a 14 del D.Lgs. 150/2009 sono trasferite al 
Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 158 dd. 12 agosto 2013 con la quale è stato costituito 
l’Organismo Indipendente di Valutazione delle performance di ARPA, in sostituzione del Nucleo 
di Valutazione, nella forma monocratica in ragione dell’allora consistenza e articolazione di 
ARPA, il cui mandato ha durata triennale e scadenza il 12 agosto 2016; 
 
DATO ATTO che la revisione dell’organizzazione di ARPA nel frattempo intervenuta ha 
comportato una radicale modifica dell’assetto strutturale dell’Agenzia, come delineato nel nuovo 
Regolamento di organizzazione e attuato con i successivi Atti di II Livello, Primo Provvedimento 
Organizzativo, di cui alla delibera n. 106 dd. 2.9.2015, e Secondo provvedimento organizzativo di 
cui al decreto n. 162 dd. 31.12.2015; 
 
RITENUTO opportuno, in considerazione delle nuove modalità organizzative che caratterizzano 
l’assetto di ARPA, costituire l’OIV di ARPA in forma collegiale; 
 
RITENUTO, a tal fine, di procedere: 

- all’adozione del Regolamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione di ARPA, 
come da allegato A) al presente decreto; 



 

 

- alla pubblicazione dell’Avviso per la costituzione dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione di ARPA di cui all’allegato B) al presente decreto; 

  
RITENUTO, inoltre, di prevedere per lo svolgimento dell’incarico un compenso 
onnicomprensivo pari a € 4.000,00 lordi annui per il Presidente e a € 3.000,00 lordi annui per 
ciascuno dei due componenti, tenuto conto del carico di lavoro e delle attività spettanti 
all’Organismo Indipendente di Valutazione, così come individuate dalle disposizioni sopra 
richiamate;  
 
VISTO il parere di legittimità del Direttore amministrativo; 
 

DECRETA 
per le motivazioni indicate in premessa, 

1. di costituire l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Agenzia regionale per la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia in forma collegiale; 

2. di adottare il Regolamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione di ARPA, come da 
allegato A) al presente decreto; 

3. di approvare l’avviso di selezione per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
di ARPA allegato B) al presente decreto; 

4. di prevedere per lo svolgimento dell’incarico un compenso onnicomprensivo pari a € 
4.000,00 lordi annui per il Presidente e a € 3.000,00 lordi annui per ciascuno dei due 
componenti; 

5. di disporre la proroga dell’Organismo Indipendente di Valutazione attualmente in carica sino 
alla nomina dei componenti del nuovo Organismo Indipendente di Valutazione di ARPA in 
forma collegiale. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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