
STRATEGICA 2012

comparto dirigenti

1 GESTIONE FUNZIONI AGGIUNTIVE DI RILEVANZA STRATEGICA

a Funzioni della SOS Fisica Ambientale

€ 1.300,00

€ 800,00

€ 800,00

€ 800,00

€ 800,00

€ 800,00

€ 400,00

BASSI Lorena € 800,00

€ 5.200,00 € 1.300,00

b Funzioni della  SOS Sviluppo e Innovazione Tecnologica e Funzionale

€ 1.300,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 300,00

€ 600,00

€ 500,00

€ 700,00

€ 5.500,00 € 0,00

c Gestione e coordinamento dell’Osservatorio Alto Adriatico

€ 5.000,00

€ 550,00

€ 550,00

€ 550,00

€ 550,00

€ 550,00

GODEASSI

FANNA

PIVIDORE

DI MARCO

KOUSIS Joannis

FRAGIACOMO

TORTORA Antonio

MARINI

GIOVANI Concettina

BREZIGAR Alessio

BALDASSI Maurizio

FAELLI

GARAVAGLIA

MENGOTTI Enrico

MATTASSI Giorgio

CELLIO Massimo

MARCHESI

FARESI

E' stata garantita la richiesta di impegno straordinario con la Protezione civile e la pubblicazione degli atti del 

convegno su Chernobyl

Nel 2012 è stata avviata la nuova progettualità sul sistema informativo ed è stato raggiunto l'obiettivo di 

mettere in sicurezza l'intera infrastruttura informatica e informativa dell'Agenzia

Sono state svolte le funzioni aggiuntive relative alla responsabilità dell'Osservatorio alto Adriaco come da 

deliberazione  n. 135 dd.27.06.2012

E' stato garantita l'attività di campionamento e monitoraggio marino e lagurane ed è stato raggiunto 

l'obiettivo di supportare i Dipartimenti nello svolgimento delle medesime attività

SCRUZZI

PICCINI

CASCHI Stefano
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€ 2.750,00 € 5.000,00
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d Attività in materia di amianto

€ 1.800,00

€ 1.800,00 € 0,00

e SIN di Trieste: convenzione tra Regione ed Ezit e tra Regione e ARPA

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 650,00

€ 400,00

€ 200,00

€ 1.000,00

€ 5.250,00 € 0,00

f Attività connesse alla gestione dei bilanci dell’ARPA

€ 2.000,00

€ 2.000,00 € 0,00

g Coordinamento della funzione amministrativa del Dipartimento di Trieste

€ 1.500,00

€ 1.500,00 € 0,00

h Rendicontazione dei progetti comunitari

€ 800,00

€ 800,00 € 0,00

COLONNA Francesca

DAMIAN

In presenza di un incremento della partecipazione dell'ARPA ai programmi comunitari è stato raggiunto 

l'obiettivo di assicurare il supporto amministrativo ai progetti in essere

A fronte della scelta aziendale di diminuire 1 dirigente amm.vo in servizio le funzioni connesse alla gestione 

del bilancio sono state garantite dalla PO della SOC GRE

SPANGHERO Glauco

BRESSAN

BRANDOLIN

SCHIOZZI Laura

PISCANEC

PERESSON

MARCENARO Maria Serena

DI LENARDO Riccardo

DI VORA Alcide

A fronte della scelta aziendale di non incrementare il numero delle PO nelle more della revisione organizzativa, 

è stato garantito il coordinamento del personale amministrativo del Dipartimento di Trieste 

E' stato realizzato il programma di monitoraggio dell'amianto nelle sedi dell'ARPA come stabilito con 

deliberazione n. 190 dd. 15.10.2012

E' stato garantito  il supporto alla Regione per la predisposizione della convenzione tra Regione ed Ezit e della 

convenzione tra Regione e ARPA quale funzione aggiuntiva strategica
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i Supporto nella gestione Global Service

€ 800,00

€ 800,00 € 0,00

l Revisione delle attività del  protocollo 

€ 800,00

€ 800,00 € 0,00

m Gestione Economico personale

€ 800,00

€ 500,00 € 0,00

€ 1.300,00

n Presidio delle attività del Servizio sistemi ambientali di Pordenone

€ 1.600,00

€ 1.600,00 € 0,00

o Presidio delle attività del Sistema informativo acque

€ 1.600,00

€ 1.600,00 € 0,00

L'amministrazione si è trovata di fronte ad una carenza improvvisa che è stata colmata con l'individuazione di 

una professionalità e con l'impegno straordinario dell'ufficio che ha presieduto e garantito le attività in tempi 

molto brevi

DEL DEGAN Claudio

MORO Cristina

LO SAPIO Finizia

ROMANO Barbara

POLI Luca

ROSSIN

E' stato raggiunto l'obiettivo di raccolta in via istruttoria di tutti i dati tecnici necessari per l'espeltamento 

della gara per l'affidamento del servizio di global service per la manutenzione delle apparecchiature di 

laboratorio

E' stato raggiunto l'obiettivo di attuare il progetto di razionalizzazione delle codifiche del protocollo e di 

supportare i Dipartimenti nella gestione della PEC

A fronte della scelta aziendale di non incrementare il numero delle PO nelle more della revisione organizzativa, 

è stato raggiunto l'obiettivo di garantire il coordinamento delle attività inerenti i servizi ambientali

A fronte della scelta aziendale di non incrementare il numero delle PO nelle more della revisione organizzativa, 

è stato raggiunto l'obiettivo di garantire il coordinamento delle attività inerenti le problematiche della 

georeferenziazione ed elaborazione dati ambientali per ISPRA
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p Funzioni della Direzione Tecnico scientifica connesse alla VAS

€ 1.600,00

€ 1.600,00 € 0,00

q Presisio delle attività di tutela della Qualità dell’aria di Trieste e Pordenone

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 2.200,00 € 0,00

r Gestione del trasporto campioni

€ 1.750,00

€ 1.750,00

€ 1.750,00

€ 5.250,00 € 0,00

s Attività di controllo delle emissioni

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 4.500,00 € 0,00

t Gestione e coordinamento del LUR

€ 1.500,00

€ 1.250,00

€ 1.150,00

€ 900,00

€ 900,00

BONETTI

Il personale ha raggiunto l'obiettivo di garantire garantito un servizio essenziale per l'Agenzia attraverso 

l'organizzazione interna

CECCHIN

MALAVENDA Roberto

BERTOSSI Ico

DE LORENZI

BELLINI

GIORGIUTTI

PIETROPOLI Daniela

JANK

PISON Stefano

LUTMAN Anna

A fronte della scelta aziendale di non incrementare il numero delle PO nelle more della revisione organizzativa, 

è stato raggiunto l'obiettivo di garantire il coordinamento delle attività afferenti la rete della qualità dell'aria

DEL BIANCO Clorinda

COLUGNATTI Luigi

ZILLI 

E' stato raggiunto l'obiettivo di garantire lo svolgimento delle attività che si caratterizzano per condizioni di 

particolare disagio

E' stato raggiunto l'obiettivo di garantire la gestione e il coordinamento delle attività operative di un 

laboratorio multisito stante la criticità della dislocazione su diverse sedi

A fronte della scelta aziendale di non incrementare il numero delle PO nelle more della revisione organizzativa, 

è stato raggiunto l'obiettivo di garantire il coordinamento delle attività afferenti la VAS
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€ 800,00

€ 800,00

€ 800,00

€ 800,00

€ 400,00

€ 400,00 € 8.900,00

€ 400,00

€ 400,00

€ 400,00

SIARDI € 400,00

€ 400,00

€ 2.800,00

2a CATALOGO DELLE PRESTAZIONI

€ 0,00 € 0,00

2b REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 500,00

€ 2.300,00 € 0,00

2c REVISONE ORGANIZZATIVA

€ 700,00

€ 700,00

€ 1.400,00 € 0,00

3 QUOTA INTEGRAZIONE PRODUTTIVITA' COLLETTIVA - INCENTIVO BASE

Come da accordo sindacale dd. 30.9.2013

€ 4.333,93

€ 4.333,93

TOTALE: € 55.283,93 € 15.200,00

BONEMAZZI

MARCENARO Maria Serena

BALLABEN Enrico

FRANCHI

CECCONE

VENUTI

L'obiettivo non viene incentivato in quanto le attività svolte non hanno prodotto il risultato atteso

DEMARTIN Roberta

FELLUGA

MAZZILIS

PASTRELLO

PEZZETTA

ZORZENON

BIDOLI Anna

DEMARTIN Roberta

MORETTI Lorena

BUBBI Raoul

Il Gruppo di lavoro ha raggiunto l'obiettivo con   un'approfondita istruttoria e l'invio della proposta di 

regolamento  al Direttore generale

L'iter finalizzato alla revisione organizzativa è stato avviato ed è stato raggiunto l'obiettivo di conclusione  dell' 

istruttoria con raccolta dati e benchmarching
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STANZIATO: € 55.472,19 € 15.394,54
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