
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 
 
 

N° 66 DEL 24/06/2022 
 
 

OGGETTO 
 

Costituzione dei collegi tecnici per la valutazione dei dirigenti 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Roberto Visintin 
 

ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Regolamento di Organizzazione 
 
 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Roberto Visintin 

 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Roberto Visintin 

 

Anna Lutman 

 
 



 

 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 del Friuli Venezia Giulia (ARPA) e dalla legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 
(legge regionale multisettoriale 2022); 

 - il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dell’8 Giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 
3 Luglio 2015; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 2017 avente per oggetto “Procedure per 
l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 182 del 30 dicembre 2021 di Adozione del Programma, 
del Piano dei fabbisogni di personale e del Bilancio preventivo annuale 2024 e triennale 
2022-2024 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvato dalla Giunta Regionale con Delibera N.606 del 29 aprile 2022; 

- la nota del Presidente della Regione dd. 28/12/2021 prot. 0021808 assunta agli atti con 
protocollo n. 40989 dd. 28/12/2021, avente ad oggetto “Direttore Generale dell’Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia – ARPA FVG. Presa d’atto 
dello svolgimento delle funzioni in capo al Direttore Amministrativo; 

 
RICHIAMATI: 

- Il Decreto del Direttore Generale n. 105 del 2 settembre 2015 recante oggetto 
“Regolamento per la graduazione, attribuzione e rotazione degli incarichi dirigenziali”; 

- Il Decreto del Direttore Generale n. 127 del 10 ottobre 2016 rubricato “Costituzione 
collegi tecnici per valutazione dirigenti”; 

- l’art. 57 del CCNL della Dirigenza dell’Area Sanità triennio 2016-2018 e l’art. 76 del della 
Dirigenza degli Enti locali CCNL triennio 2016-2018 il quale individua il collegio tecnico 
quale organo di seconda istanza per la valutazione delle attività professionali dei dirigenti 
sanitari e dei dirigenti del ruolo professionale, tecnico e amministrativo; 

- il comma 3 degli articoli sopra citati il quale stabilisce che il Collegio tecnico dovrà dotarsi 
di un proprio regolamento di funzionamento, diretto, tra l’altro, alla soluzione di alcuni 
casi, quali ad esempio i casi in cui il valutatore di prima istanza coincida con il valutatore di 
seconda istanza; 
 

RILEVATO che i CCNL di riferimento stabiliscono che il Collegio tecnico sia presieduto dal 
Direttore di Dipartimento, figura non prevista dall’ordinamento agenziale, ma riconducibile ai 
Direttori di Direzione; 

 
PRESO ATTO che il Decreto del Direttore Generale n. 127/2016 costituisce collegi tecnici per 

ciascun dirigente oggetto di valutazione; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità, in un’ottica di razionalizzazione amministrativa, di individuare il 

collegio tecnico svincolato dal caso del singolo dirigente valutato, definendone regole 
precise di costituzione e di funzionamento; 

 
RITENUTO quindi di definire la composizione del collegio tecnico per direzione, demandandone le 

regole di funzionamento al Regolamento dedicato facente parte integrante del presente 
decreto, come segue: 



 

 
a) dirigenti afferenti alla Direzione Tecnica Scientifica 

 
Presidente Esperto di valutazione Esperto della professionalità 

Direttore Tecnico Scientifico Il Direttore della SOC Affari 
generali e risorse umane 

Altro dirigente di pari incarico 
afferente alla Direzione tecnica 

scientifica 

 
b) dirigenti afferenti alla Direzione Amministrativa 

 
Presidente Esperto di valutazione Esperto della professionalità 

Direttore Amministrativo Il Direttore della SOC Affari 
generali e risorse umane 

Altro dirigente di pari incarico 
afferente alla Direzione 

amministrativa e/o generale 

 
c) dirigenti afferenti alla Direzione Generale 

 
Presidente Esperto di valutazione Esperto della professionalità 

Direttore Generale Il Direttore della SOC Affari 
generali e risorse umane 

Altro dirigente di pari incarico 
afferente alla Direzione generale 

e/o amministrativa 

 
 

DECRETA 
 
 
Per le motivazioni indicate in premessa 
 

1. di costituire il Collegio tecnico deputato alla valutazione professionale dei dirigenti per 
direzione come segue: 
 

a) dirigenti afferenti alla Direzione Tecnica Scientifica 
 

Presidente Esperto di valutazione Esperto nella disciplina 

Direttore Tecnico Scientifico Il Direttore della SOC Affari 
generali e risorse umane 

Altro dirigente di pari incarico 
afferente alla Direzione tecnica 

scientifica 

 
 
 
 

b) dirigenti afferenti alla Direzione Amministrativa 
 

Presidente Esperto di valutazione Esperto nella disciplina 



 

Direttore Amministrativo Il Direttore della SOC Affari 
generali e risorse umane 

Altro dirigente di pari incarico 
afferente alla Direzione 

amministrativa e/o generale 

 
c) dirigenti afferenti alla Direzione Generale 

 
Presidente Esperto di valutazione Esperto nella disciplina 

Direttore Generale Il Direttore della SOC Affari 
generali e risorse umane 

Altro dirigente di pari incarico 
afferente alla Direzione 

amministrativa e/o generale 

 
d) di approvare il Regolamento di funzionamento del Collegio Tecnico deputato alla 

valutazione del personale facente parte integrante del presente decreto. 

e) di mantenere in vigore l’attuale sistema di valutazione dei dirigenti sanitari e del ruolo 
professionale tecnico e amministrativo dell’ARPA FVG nelle more della progettazione di un 
nuovo modello di valutazione dei dirigenti in parola. 
 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
(Roberto Visintin) 
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