
 

 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1865 DEL 11 OTTOBRE 2013 

Sistema di valutazione del Direttore generale di ARPA FVG per l’esercizio 2013 

PREMESSA 

La valutazione del Direttore generale costituisce il presupposto per la corresponsione della quota integrativa del 
trattamento economico, in applicazione alle disposizioni del contratto di lavoro.  

Il processo prende avvio nell’ambito del procedimento di controllo annuale sugli atti di programmazione 
dell’ARPA, con la valutazione della coerenza degli obiettivi programmati con le azioni strategiche ed i risultati 
attesi e le priorità indicate dalla governance ambientale regionale in sede di indirizzo per il triennio.  

In questa prima fase la Giunta regionale: 

 individua, nell’ambito delle azioni prioritarie per la politica ambientale regionale e delle azioni strategiche di 
interesse aziendale, come evidenziate nei documenti di programmazione annuale e triennale dellìAgenzia, gli 
obiettivi rilevanti ai fini della corresponsione del compenso integrativo (cd. obiettivi incentivanti) e li assegna, 
previa negoziazione, al Direttore generale; 

 definisce i criteri e  le modalità per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi incentivanti e 
per la valutazione dei risultati ottenuti dalla gestione del Direttore generale. 

Il processo si conclude nell’ambito del procedimento di controllo sul bilancio consuntivo dell’ARPA Friuli Venezia 
Giulia. In questa fase la Giunta regionale verifica l’adeguatezza delle scelte gestionali compiute e l’effettività delle 
azioni programmate in attuazione delle direttive ricevute e determina la misura del compenso integrativo annuale 
sulla base dei risultati gestionali ottenuti e degli obiettivi raggiunti.  

Il sistema di valutazione utilizza i seguenti strumenti: 

1. Programmi annuali delle attività e relativi bilanci previsionali di ARPA; 
2. Bilancio di esercizio di ARPA; 
3. Relazione sulla gestione a cura del Direttore generale di ARPA. 

La valutazione finale spetta alla Giunta regionale, che si avvale dell’istruttoria condotta dalla Direzione centrale 
ambiente ed energia, la quale ha facoltà di richiedere al Direttore generale dell’ARPA integrazioni, chiarimenti e la 
produzione di documenti a riscontro dei risultati ottenuti. Essa comporta il diretto coinvolgimento del Direttore 
generale dell’ARPA al quale spetta, oltre al monitoraggio dell’andamento gestionale e dell’attuazione del 
programma delle attività, l’adozione degli atti di programmazione, il bilancio di esercizio e la redazione della 
Relazione sulla gestione a corredo del medesimo. Al medesimo è trasmesso, per eventuali controdeduzioni, l’esito 
dell’istruttoria condotta dalla Direzione centrale ambiente ed energia. 

CRITERI E METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DI ARPA 

La situazione economica attuale, caratterizzata da un quadro di progressiva riduzione delle risorse finanziarie 
pubbliche disponibili, ulteriormente delimitato dal contesto delle norme statali e regionali di riduzione della spesa 
pubblica, richiede in generale un contenimento dei costi di struttura, accompagnato da politiche gestionali di 
razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse disponibili, che permettano di non incidere negativamente sul livello 
quali-quantitativo delle attività programmate sul territorio regionale. 

L’azione strategico-direzionale del Direttore Generale dell’ARPA per il raggiungimento degli obiettivi programmati 
nell’esercizio 2013 regionale è pertanto vincolata dalla riduzione del finanziamento regionale per il funzionamento 
e le attività 2013 (- 4,6% rispetto al 2012) e dalle misure di finanza pubblica dettate dall’art. 9 del D.L. 78/2010, 
convertito con L. 122/2010, e dall’art. 15 del D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, volte a ridurre l’incidenza 
di alcune tipologie di spesa pubblica.  

In tale contesto, il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio, in quanto indice della capacità di raccordare 
la funzione programmatoria a quella attuativa nel quadro finanziario delineato per il 2013, costituisce 
precondizione per la valutazione del Direttore generale di ARPA Friuli Venezia Giulia. Tale risultato 
gestionale misura anche il concorso dell’Agenzia alla realizzazione degli obiettivi regionali di finanza pubblica in 
tema di patto di stabilità interno per l’esercizio 2013, come formalizzato nelle linee di indirizzo 2013-2015 
approvate con la DGR 49/2013. 



 
 
 

 

Il raggiungimento del pareggio di bilancio in concorrenza con il mantenimento del livello quali-
quantitativo delle prestazioni e dei servizi resi sarà rilevato in sede di controllo del bilancio di esercizio 
2013 e comporta l’attribuzione del 50% della quota integrativa..   

Il restante 50% della quota integrativa viene suddiviso tra gli obiettivi incentivanti, in base al peso 
attribuito a ciascuno di essi. Il peso è correlato alla rilevanza dell’impatto atteso sulle politiche regionali 
in materia di protezione e prevenzione ambientale e di governo del territorio nonché alla rilevanza 
strategica sull’accrescimento dell’efficienza interna. 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi incentivanti assegnati al Direttore generale verrà effettuata sulla 
base del valore degli indicatori dei risultati attesi di cui alla tabella 1, indicati nella Relazione sulla gestione 
prodotta a corredo del bilancio di esercizio dell’ARPA approvato dalla Giunta regionale. Ciascun obiettivo sarà 
inoltre accompagnato da una Relazione annuale finale per la valutazione dello stato dell’arte.  

La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi incentivanti n. 1, 2 e 3 verrà modulata su tre livelli, sulla 
base della comparazione tra valore raggiunto/valore atteso-programmato : 
 valore migliore (100% del peso assegnato); 
 valore compreso tra il valore migliore ed il  valore peggiore (60% del peso assegnato) ; 
 valore inferiore al valore peggiore (0% del peso assegnato) 

OBIETTIVI INCENTIVANTI PER L’ESERCIZIO 2013 

Gli obiettivi incentivanti sono stati selezionati, sentito il Direttore generale, in base al criterio dell’efficacia esterna, 
intesa come capacità di soddisfare i bisogni della comunità operante sul territorio, e dell’incremento dell’efficacia 
interna, intesa come capacità di contenere i costi di struttura senza incidere negativamente sul livello quali-
quantitativo della attività programmate.  

I primi tre  obiettivi - che afferiscono alle aree di azione prioritaria della politica ambientale richiamate dal 
Programma annuale 2013 e triennale 2013-2015 di ARPA FVG, approvato con la DGR 671 dell’11 aprile 2013 - 
sono stati scelti per la loro rilevanza nella definizione delle strategie ambientali della regione e degli enti locali,  in 
quanto si è ritenuto che contribuiscano in maniera incisiva al raggiungimento di risultati attesi ritenuti di interesse 
prioritario per l’attuazione di alcuni obiettivi generali della governance ambientale.  In questo ambito il Direttore 
generale opera il presidio a livello centrale di tutti i momenti inerenti l’aspetto realizzativo dei progetti connessi.   

A tali obiettivi di performance sono stati quindi affiancati due obiettivi  - che afferiscono all’area gestionale delle 
azioni strategiche di interesse aziendale del citato Programma di ARPA - connessi alla capacità di migliorare il 
processo di allocazione delle risorse,  dove al Direttore generale è richiesto di operare sul fronte gestionale per lo 
sviluppo organizzativo dell’Agenzia e l’integrazione delle competenze tra operatori e strutture.  

Nella sottostante tabella 1 si evidenza per ciascun obiettivo incentivante la correlazione con gli obiettivi della 
politica regionale. Gli indicatori di misurazione sono stati individuati sulla base delle azioni programmate da ARPA 
FVG per l’attuazione dell’obiettivo e previamente condivisi con il Direttore generale di ARPA FVG. 

TABELLA 1 OBIETTIVI INCENTIVANTI  
 

Descrizione  Indicatori  Valore migliore Valore peggiore 
 
peso 
% 

1 
Realizzazione delle attività di 
supporto tecnico concordate con 
la Regione per l’attuazione 
dell’Accordo di programma per il 
SIN di Trieste (Progetto Obiettivo) 

acquisizione  della strumentazione 
tecnologica prevista nella convenzione con 
la Regione n. 935 del 2 maggio 2013 
(percentuale della spesa regionale concessa 
pari ad euro 1.500.000) 

100% 60% 10 

L’obiettivo concorre con le attività regionali volte a dare attuazione all’Accordo di programma con lo Stato di data 25/05/2012 per 
la riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Trieste.  L’azione strategico direzionale del DG ARPA è pertanto 
direttamente funzionale all’obiettivo regionale strategico 1.b “RECUPERARE I SITI CONTAMINATI ALLA FRUIBILITÀ DELLA COMUNITÀ REGIONALE”  
delle Linee regionali di indirizzo 2013-2015 approvate con la DGR 49/2013.  

 



 
 
 

 

TABELLA 1 OBIETTIVI INCENTIVANTI  
 

Descrizione  Indicatori  Valore migliore Valore peggiore 
 
peso 
% 

2 

Riqualificazione della rete della 
qualità dell’aria (Progetto 
Obiettivo) 

Percentuale di adeguamento delle 
postazioni di misura della rete della qualità 
dell’aria secondo il  “Programma di 
valutazione della qualità dell’aria” elaborato 
dalla Regione (il Piano è stato trasmesso 
dalla Regione  al Ministero dell’Ambiente  
con nota prot.n.33955-E/28/203 dd. 
16/10/2012  e prevede  l’adeguamento 
complessivo di 27 stazioni nell’arco di due 
anni) 

30% 18% 10 

L’obiettivo concorre al miglioramento del quadro conoscitivo generale sullo stato di qualità dell’aria-ambiente ed alla 
razionalizzazione della rete regionale di rilevazione della qualità dell’aria, in conformità ai criteri indicati nel Dlgs. 155/2010. Il 
programma elaborato dalla Regione e trasmesso al MATT con nota prot. n. 33955 dd. 16/10/2012, prevede  l’adeguamento 
complessivo di 27 stazioni nell’arco di due anni,  e pertanto costituisce uno dei presupposti dell’obiettivo regionale strategico 2.c 
che intende implementare politiche adeguate per RIDURRE IL LIVELLO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO ENTRO I LIMITI DI PROTEZIONE PER LA 

SALUTE DELLA POPOLAZIONE NEL TERRITORIO REGIONALE,  come  indicato nelle Linee regionali di indirizzo 2013-2015 approvate con la DGR 
49/2013. 

 

3 

Sviluppo del sistema informativo 
(Progetto Obiettivo) 

SIRR: Sistema informativo regionale rifiuti 
(progetto SITAR) 
Trasmissione alla Regione delle informazioni 
necessarie  all’integrazione del “Data base 
comunicazione” (procedimenti autorizzativi 
in regime semplificato) entro il 31/12/2013 

Messa a disposizione 
della Regione della 
struttura del 
DbComunicazione 

Messa a disposizione 
della Regione della 
struttura del 
DbComunicazione 
(senza le innovazioni  
introdotte 
dall’Autorizzazione 
Unica Ambientale) 

10 
SIRR: Sistema informativo regionale rifiuti 
(progetto SITAR) 
Predisposizione ed implementazione della 
procedura di estrazione dei dati  relativi alle 
quantità  di rifiuti urbani prodotti 
annualmente  in regione da “O.R.So.”- 
Osservatorio rifiuti sovraregionale -  in SIRR 
entro il 31/12/2013 

Completamento delle 
procedure  per 
l’estrazione e per la  
trasmissione della 
banca dati  

Completamento della 
sola procedura per 
l’estrazione  della 
banca dati  

L’obiettivo concorre con le attività regionali di sviluppo del progetto SITAR (di cui al programma triennale Sistemi Informativi 
RAFVG 2013-2015 DGR 1802/2012) L’azione mira complessivamente a realizzare sul territorio regionale un sistema unitario per 
l’informazione ambientale ed è direttamente funzionale all’obiettivo regionale strategico 4.a INTEGRAZIONE  DEL QUADRO CONOSCITIVO  

PER LA GOVERNANCE AMBIENTALE  delle Linee regionali di indirizzo 2013-2015 approvate con la DGR 49/2013. 
 

4 

Realizzazione del sistema di 
gestione della qualità dell’Agenzia 

Richiesta di certificazione UNI EN ISO 9001 
(data di protocollo) 

31/12/2013 

 
 
 

------------ 
 
 
 

10 

 L’implementazione del sistema di gestione della qualità dell’Agenzia ha il duplice obiettivo di individuare e ridurre le inefficienze 
aziendali e assicurare nel tempo il livello qualitativo dei servizi. Il miglioramento dei processi aziendali, con contestuale 
eliminazione/riduzione degli sprechi dovuti a carenze organizzative o dei sistemi di lavoro, è funzionale all’azione di 
efficientamento richiesta dalla Regione perché concorre a contenere la spesa di funzionamento dell’ARPA senza incidere 
negativamente sul livello prestazionale. 

 

5 

Revisione organizzativa dell’ARPA  

Presentazione all’Assessore all’ambiente del 
documento  illustrativo delle logiche e dello 
sviluppo della revisione dell’impianto 
organizzativo, con ipotesi di accorpamento 
di funzioni omogenee ed attività 
specialistiche, anche mediante più fasi 
temporali, e con individuazione di criteri e 
parametri per la valutazione dell’’efficacia 
degli interventi basata, ancorché non 
esaustivamente, sul rapporto tra personale 
impiegato, fattispecie,  risorse e patrimonio 
gestito (data di protocollo)  

31/12/2013 ------------ 10 

La revisione organizzativa dell’Agenzia mira a definire un assetto strutturale secondo modelli più rispondenti in termini di efficacia 
e di efficienza al mandato istituzionale. L’azione, collegata all’opera di mappatura ed analisi dei processi di lavoro, aumenta la 
possibilità di liberare risorse ed energie da dedicare alle specifiche attività, ed è funzionale all’azione di efficientamento richiesta 
dalla Regione. 

 

     IL PRESIDENTE 
                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
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