
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

D E CR E TO   
D E L  D IR E T TO RE  G E NE RA L E 

 
 

N. 95  DEL 14/11/2018 
 

O G G ET TO 
 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE PROFESSIONALE 
DEI DIRIGENTI. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Massimo Romano 

nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2553 del 23.12.2016 
 

coadiuvato per l’espressione del parere di competenza 
dal Direttore amministrativo Tecla Del Dò nominata con decreto n. 1 del 09.01.2017 
e dal Direttore sanitario Michele Chittaro nominato con decreto n. 1 del 09.01.2017 

 

 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità amministrativa e tecnica: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
della struttura  

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SS POLITICHE E GESTIONE 
RISORSE UMANE 
Daniela Martini 

SC SERVIZI AMMINISTRATIVI 
INTERNI 

 Nives Di Marco 

SC SERVIZI AMMINISTRATIVI 
INTERNI 

 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

Atto n. 95 del 14/11/2018  Pag. 2 di 3  

PREMESSO che: 
 in data 1.1.2015 è stato istituito l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, con 

contestuale trasferimento delle funzioni svolte dall’Azienda Ospedaliero universitaria di 
Udine per il tramite del Dipartimento dei Servizi Condivisi all’Ente in parola, che è 
subentrato nella titolarità dei rapporti giuridici ed economici, passivi e attivi, ivi compresi 
i rapporti di lavoro, in continuità e neutralità con le funzioni precedentemente svolte;  

 con decreto n. 2 del 15.1.2015 si prevedeva l’applicazione al personale EGAS dei 
regolamenti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di 
Udine fino all’adozione di propri e specifici provvedimenti; 

 
CONSIDERATO che: 
 il processo di valutazione del personale è un importante strumento per l’Ente per far 

convergere l’impegno delle risorse umane nella crescita delle prestazioni e delle 
competenze con il perseguimento dei obiettivi strategici dell’Ente stesso, anche al fine di 
migliorare il servizio nei confronti dell’utenza interna ed esterna; 

 in tale ottica si colloca anche la valutazione dei dirigenti al termine dell’incarico e alle 
scadenze quinquennali e ultraquinquennali, contrattualmente previste; 

RITENUTO, pertanto, di approvare il Regolamento per la valutazione professionale dei 
dirigenti, allegato quale parte integrante del presente provvedimento; 

PRECISATO che detto regolamento è stato illustrato alle OO.SS. di categoria nel corso 
dell’incontro del 19.9.2018; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento che ne attesta la regolarità amministrativa e tecnica; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per 
quanto di rispettiva competenza; 

 
D E C R E T A 

 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
 

1) di approvare il Regolamento per la valutazione professionale dei dirigenti, allegato quale 
parte integrante del presente provvedimento; 

2) di pubblicare il regolamento nell’apposita sezione del sito istituzione dell’Ente; 

3) di dare al presente provvedimento la massima diffusione tra il personale dirigente; 

4) di trasmettere il presente provvedimento in informazione alle OO.SS. di categoria. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
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 il Direttore amministrativo il Direttore sanitario 
 Tecla Del Dò Michele Chittaro 

il Direttore generale 
Massimo Romano 

 
 
Elenco allegati: 
 
 
Progressivo Descrizione 
1 Regolamento valutazione prof.le dirigenti.pdf 
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