
 
 

 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 158 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 12/08/2013 
 
 

OGGETTO 
 

Costituzione dell'Organismo indipendente di valutazione 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Lionello Barbina) 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione n. 0259/Pres. del 28.09. 2009 

 
preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente deliberazione: 
 
 
 

RESP. DELLA STRUTTURA RESP. GESTIONE RISORSE 
ECONOMICHE 

Dr. Angela Zanello   

 
 

CON LA PARTECIPAZIONE 
 
 
del Direttore Amministrativo dott.ssa Anna Toro, nominato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 109 del 23.05.2012, 
e del sostituto del Direttore Tecnico-Scientifico, così come individuato dalla deliberazione del 
Direttore Generale n. 36 del 27.10.2009; 

 
per l’espressione dei pareri di competenza 



 

 

 
 
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; 

- il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia, integrato e modificato con la 
deliberazione del Direttore generale n. 112 del 25 maggio 2010, approvato dalla Giunta 
regionale con deliberazione n. 1396 del 21 luglio 2010, nuovamente adottato con 
deliberazione del Direttore generale n. 175 del 10 agosto 2010;  

- le deliberazioni del Direttore generale n. 252 del 31 dicembre 2012 e n. 5 del 21 gennaio 
2013 recanti rispettivamente adozione del programma annuale 2013 e pluriennale 2013-
2015 e del bilancio preventivo annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 dell’Agenzia, 
approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 671 dell’11 aprile 2013; 

- le deliberazioni del Direttore generale n. 220 del 28 ottobre 2011 e n. 242 del 18 
novembre 2011 relative alle procedure per l’adozione delle deliberazioni e delle 
determinazioni dell’Agenzia; 

 
VISTO 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; 
 
VISTO, altresì, 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;  
 
VISTA, infine, 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; 
 
RITENUTO, in ragione del mandato istituzionale ricevuto dalla regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia nonché della consistenza e articolazione organizzativa dell’Agenzia, di optare 
per la costituzione di un Organismo indipendente di valutazione monocratico; 
 
VISTO il curriculum della dott.ssa Elisabetta Danielli, dirigente sanitario biologo dipendente 
dall’A.S.S. n. 2 «Isontina» nell’ambito della s.o.s. Programmazione e controllo, la quale in 
precedenza, per cinque anni, ha operato con il medesimo profilo nell’ambito della Direzione 
sanitaria dell’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo, presso il quale ha esercitato le funzioni di coadiutore 
degli aspetti strategici, organizzativi e manageriali nell’ambito dei processi sanitari nonché di 
esperto nell’analisi di processo e nel monitoraggio degli indicatori gestionali, anche a 
supporto del percorso di accreditamento d’eccellenza secondo gli standard JCI, e vanta inoltre 
una pregressa esperienza nell’ambito di aziende private del settore chimico-farmaceutico 
presso le quali ha curato i percorsi di verifica e miglioramento della qualità dei processi e dei 
servizi; 
 



 

 

VISTI, altresì, gli esiti del colloquio tenutosi in data 9 maggio 2013, inteso ad approfondire i 
contenuti del citato curriculum, durante il quale sono state accertate le conoscenze rilevanti ai 
fini della funzione attesa; 
 
RICHIAMATA la nota n. 5156 del 24 maggio 2013, con la quale, ai fini del rilascio del 
parere di cui all’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 150/2009 ed alla l.r. 16/2010, è stato inviato 
alla CIVIT il curriculum della dott.ssa Elisabetta Danielli, unitamente alle dichiarazioni dalla 
stessa sottoscritte relativamente all’assenza di cause di incompatibilità ed al rispetto del 
principio di esclusività; 
 
VISTA la deliberazione n. 37 del 6 giugno 2013, con cui la CIVIT ha espresso parere 
favorevole alla costituzione dell’Organismo indipendente di valutazione come prospettato; 
 
VISTA l’autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionale di data 25 luglio 2013 
rilasciata, ex articolo 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall’A.S.S. n. 2 «Isontina»;  
 
RITENUTO, come peraltro richiesto dalla CIVIT, di supportare l’Organismo indipendente di 
valutazione mediante una rete permanente di competenze – corrispondente a professionalità a 
carattere amministrativo, tecnico ed informatico – individuata nelle funzioni controllo di 
gestione e politiche del personale, rispettivamente afferenti alla s.o.c. Gestione risorse 
economiche e alla s.o.c. Gestione risorse umane, nonché nelle funzioni di indirizzo tecnico-
scientifico e sviluppo e innovazione tecnologica e funzionale rispettivamente collocate presso 
la s.o.c. Settore tecnico-scientifico e in staff al Direttore generale; 
  
RITENUTO, infine, di prevedere per lo svolgimento dell’incarico un compenso 
onnicomprensivo pari a € 8.000,00 lordi annui, tenuto conto del carico di lavoro e delle 
attività spettanti all’Organismo indipendente di valutazione, così come individuate dalle 
disposizioni richiamate;  
 
ATTESO che il Direttore tecnico-scientifico è assente per giustificati motivi; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del sostituto del Direttore 
tecnico-scientifico; 
 
 

DELIBERA 
 
 
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 monocratica; 
 

2. di affidare l’incarico triennale di unico componente dell’organismo di cui trattasi alla 
dott.ssa Elisabetta Danielli, dirigente sanitario biologo dipendente dall’A.S.S. n. 2 
«Isontina», con dalla data del presente provvedimento; 

 
3. di prevedere per lo svolgimento dell’incarico un compenso onnicomprensivo pari a € 

8.000,00 lordi annui; 
 



 

 

4. di supportare l’Organismo indipendente di valutazione mediante una rete permanente di 
competenze – corrispondente a professionalità a carattere amministrativo, tecnico ed 
informatico – individuata nelle funzioni controllo di gestione e politiche del personale, 
rispettivamente afferenti alla s.o.c. Gestione risorse economiche e alla s.o.c. Gestione 
risorse umane, nonché nelle funzioni di indirizzo tecnico-scientifico e sviluppo e 
innovazione tecnologica e funzionale rispettivamente collocate presso la s.o.c. Settore 
tecnico-scientifico e in staff al Direttore generale. 
 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(dott.ssa Anna Toro) 

IL SOSTIUTO DEL DIRETTORE 
TECNICO-SCIENTIFICO 
(dott. Stefano Micheletti) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Lionello Barbina) 
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