
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 23 DEL 03/04/2020 
 
 

OGGETTO 
 

Nomina Componenti Nucleo di Valutazione dell'Agenzia Regionale per la 
Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Stellio Vatta 

 
nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 0110/Pres. del 26.06.2019 

 
 
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 

 
 

Anna Toro 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Anna Toro 

 

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); 

− 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.127 del 20 Dicembre 2019 di adozione del Programma, 
del bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2020 e triennali 2020-
2022, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, in corso 
di approvazione da parte della Giunta Regionale; 

 
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; 

- 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; 

- la legge regionale 09.12.2016, n. 18 recante “Disposizioni in materia di sistema integrato del 
pubblico impiego regionale e locale”; 

- la delibera ANAC n. 23 dd. 6.11.2012 in tema di nomina degli Organismi indipendenti di 
valutazione presso le Regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario 
nazionale e gli enti locali; 

- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica- Ufficio per la Valutazione della 
Performance DFP-0003550-P-19/01/2017; 

- la nota dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1 dd. 24.01.2018; 
 
RICHIAMATI: 

- il decreto del Direttore Generale n. 4 del 30/01/2020 con il quale, nell’ambito 
dell’autonomia organizzativa riconosciuta ad ARPA FVG dalla legge regionale 3 marzo 1998, 
n. 6 istitutiva dell’Agenzia, è stato approvato il Regolamento del Nucleo di Valutazione di 
ARPA FVG e costituito il Nucleo di Valutazione medesimo;  

- il decreto n. 5 del 30/01/2020 con il quale è stato approvato l’Avviso per la costituzione del 
Nucleo di Valutazione di ARPA; 

- l’avviso prot. 3303 dd. 31.01.2020, con scadenza il 24.02.2020; 
 

 



 

ATTESO che con il decreto n. 17 dd. 04.03.2020 è stata nominata la Commissione di Valutazione 
dei candidati alla selezione del Nucleo di Valutazione di ARPA; 

VISTO il verbale della Commissione di Valutazione dei candidati alla selezione del Nucleo di 
Valutazione di ARPA dd. 10.03.2020, con il quale, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, 
è stato redatto l’elenco degli idonei, che è stato trasmesso al Direttore Generale; 

 
RITENUTO, alla luce delle risultanze di cui al predetto verbale della Commissione, della 
valutazione comparativa dei curricula dei candidati nonché degli approfondimenti svolti in sede di 
colloquio, di nominare il Nucleo di Valutazione di ARPA FVG nella composizione di seguito 
descritta, stante il fatto che dal curriculum di ciascun candidato si evincono i requisiti richiesti ed 
in particolare elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della 
pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione della prestazione e dei 
risultati: 

- Decorte Enio, Presidente; 
- Garzitto Lisa, componente; 
- Degrassi Fulvio, componente; 

 
 

DECRETA 
per le motivazioni indicate in premessa, 

1. di nominare i seguenti componenti del Nucleo di Valutazione di ARPA FVG: 
- Decorte Enio, Presidente; 
- Garzitto Lisa, componente; 
- Degrassi Fulvio, componente; 

2. di dare atto che: 
- ai componenti del Nucleo di Valutazione viene riconosciuto un compenso annuo lordo 

pari ad euro 4.000 per il Presidente e un compenso annuo lordo pari ad euro 3.000,00 
per ciascuno dei due componenti, erogato in due rate trimestrali, oltre al rimborso di 
eventuali documentate spese di trasferta, vitto e alloggio entro i limiti previsti per la 
dirigenza di ARPA; 

- i componenti del NdV durano in carica tre anni, a decorrere dalla data di nomina di cui 
al presente decreto, e possono essere rinnovati una sola volta; 

3. di far supportare i componenti del Nucleo di Valutazione, per lo svolgimento delle funzioni ad 
esso assegnate, dalla Struttura tecnica permanente, incardinata nella S.O.C. Gestione sistemi 
integrati dell’Agenzia; 

4. di dare mandato alla SOC Affari generali e risorse umane di provvedere agli adempimenti 
conseguenti alla nomina del Nucleo di Valutazione di ARPA FVG. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing.Stellio Vatta) 
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