
 
 

 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 209 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 24/10/2013 
 
 

OGGETTO 
 

Liquidazione dell'incentivo strategico per l'anno 2012 al personale del 
comparto e della dirigenza 

 
 
 

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. Anna Toro   

 
 

CON LA PARTECIPAZIONE 
 
 
del Direttore Amministrativo dott.ssa Anna Toro, nominato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 109 del 23.05.2012, 
e del Direttore Tecnico-Scientifico dott. Fulvio Daris, nominato con deliberazione del 
Direttore Generale n. 128 del 13.06.2012; 
 

 
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 (ARPA); 

- il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, integrato e modificato con la 
deliberazione del Direttore Generale n. 112 dd. 25.05.2010, approvato dalla Giunta 
Regionale con delibera n. 1396 del 21 luglio 2010, riadottato con deliberazione del 
Direttore Generale n. 175 dd. 10.08.2010; 

- la deliberazione del Direttore Generale n. 252 del 31.12.2012 di adozione del programma 
annuale e pluriennale 2013-2015 e la deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 
21.01.2013 di adozione del Bilancio preventivo annuale 2013 e triennale 2013-2015 
dell’ARPA FVG, approvate con delibera della Giunta Regionale n. 671 dd. 11.4.2013; 

 
VISTI altresì: 

- i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto e dell’area della 
dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa; 

- i contratti collettivi integrativi aziendali del personale del comparto e dell’area della 
dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa; 
 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni con le quali è stato adottato il processo di budget per 
l’anno 2012 e definito il ciclo delle performance: 

- deliberazione n. 77 dd. 30.03.2012 avente per oggetto “Adozione del processo di 
budget per l’anno 2012”; 

- deliberazione n. 151 dd. 27.07.2012 avente ad oggetto lo “Stato di attuazione al 
30.06.2012 della progettualità 2012 di cui al processo di budget per l’anno 2012 e 
relative variazioni”; 

- deliberazione n. 152 dd. 27.7.2012 con la quale si sono definiti gli obiettivi per l’anno 
2012 dei Responsabili delle strutture operative complesse, del Direttore Tecnico 
scientifico, del Direttore amministrativo (quota integrativa) e dei progetti correlati alla 
produttività strategica 2012; 

 
DATO ATTO che la gestione dell’anno 2012 e del relativo ciclo della performance ha portato 
l’Agenzia a conseguire un utile di bilancio come esposto ed accertato nei seguenti documenti, 
che sono da intendersi integralmente richiamati: 

- propria deliberazione n. 94 dd. 10 maggio 2013 rubricata «Adozione del bilancio 
d’esercizio 2012 e rendiconto finanziario annuale», che nella relazione allegata 
evidenzia il grado di raggiungimento delle progettualità sviluppate nell’anno, come 
validate dal Nucleo di valutazione nelle sedute del 31 maggio e 1 luglio 2013 e con 
cui, peraltro, è stata proposta la destinazione rispettivamente di € 55.472,19 e di € 
15.394,54, al netto degli oneri, ai fondi contrattuali della produttività collettiva del 
comparto e del risultato della dirigenza, che costituiscono, sulla scorta delle 
disposizioni contrattuali aziendali, l’integrazione dei fondi costituente la c.d. quota 
strategica destinata al finanziamento delle funzioni e progettualità a rilevanza 
strategica secondo la programmazione aziendale; 

- delibera giuntale n. 1311 dd. 19.7.2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 
recante approvazione del bilancio d’esercizio 2012 dell’Agenzia e delle proposte di 
destinazione degli utili realizzati; 

 



 

 

RICHIAMATE le seguenti linee progettuali individuate con la predetta deliberazione n. 
152/2012 da correlare alla produttività strategica: 

1. gestione di funzioni aggiuntive di rilevanza strategica, che si sono concretizzate nelle 
seguenti attività:  

a) funzioni della SOS Fisica ambientale; 
b) funzioni della SOS Sviluppo e Innovazione tecnologica e funzionale; 
c) gestione e coordinamento dell’OOAA; 
d) attività in materia di amianto; 
e) SIN di Trieste: convenzione tra Regione ed Ezit e tra Regione e ARPA;  
f) attività connesse alla gestione dei bilanci dell’ARPA; 
g) coordinamento della funzione amministrativa del Dipartimento di Trieste; 
h) rendicontazione dei progetti comunitari; 
i) supporto nella gestione del Global service; 
j) revisione delle attività del protocollo; 
k) gestione economica del personale; 
l) presidio delle attività del Servizio sistemi ambientali di Pordenone; 
m) presidio delle attività del Sistema informativo acque; 
n) funzioni della Direzione Tecnico scientifica connesse alla VAS; 
o) presidio delle attività di tutela della Qualità dell’aria di Trieste e Pordenone; 
p) gestione del trasporto campioni; 
q) attività di controllo delle emissioni; 
r) gestione e coordinamento del LUR; 

 
2. a) catalogo delle prestazioni; b) regolamento dei procedimenti; c) revisione 

organizzativa; 
 

CONSIDERATO che il grado di raggiungimento degli obiettivi relativi alle funzioni di cui al 
punto 1, individuate dal Direttore generale, è stato attestato dai dirigenti responsabili;  
 
RITENUTO di destinare la quota residua della quota di fondo collegata alla produttività 
strategica ad incremento della quota di produttività collettiva relativa all’incentivo di base per 
l’anno 2012, al fine di operare il conguaglio delle quote secondo quanto stabilito d’intesa con 
la Rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori e le Organizzazioni sindacali del comparto 
in data 30 settembre 2013 in sede interpretativa del contratto integrativo aziendale del 2009; 
 
RITENUTO, pertanto, di corrispondere, sulla base dei criteri sopra richiamati e dell’accordo 
sindacale intervenuto, gli importi come indicati nell’allegato A) alla presente deliberazione; 
 
ATTESO che  della presente deliberazione verrà data immediata informazione alle OOSS;  
 
DATO ATTO, giusta articolo 11 del d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, del seguente utilizzo dei 
premi stanziati: 

 
Ammontare dei premi collegati alla performance 

 
Dirigenza  Stanziato  Distribuito 

 € 15.394,54  € 15.200,00 
Comparto  Stanziato  Distribuito 

 € 55.472,19  € 54.283,93 
 



 

 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-
scientifico; 

 
 

DELIBERA 
 
 
per le motivazioni indicate in premessa, 
 

1. di disporre il pagamento degli importi individuali, determinati nella misura di cui allo 
schema allegato A) alla presente deliberazione, per il personale coinvolto nelle 
progettualità correlate all’incentivo strategico per l’anno 2012;  

2. di dare atto che i costi sopra indicati trovano copertura nei fondi aziendali determinati 
nel bilancio per l’esercizio 2012. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(dott.ssa Anna Toro) 

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
(dott. Fulvio Daris) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Lionello Barbina) 
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