
 
 

 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 
 

N° 210 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 24/10/2013 
 
 
 

OGGETTO 
 
 
 

Sistema di incentivazione - anno 2013.  Definizione degli obiettivi dei 
Responsabili delle Strutture Operative Complesse, del Direttore Tecnico 

scientifico e del Direttore amministrativo (quota integrativa).  
Individuazione progettualità correlate alla produttività strategica. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Lionello Barbina) 

 
 
 
 
 
 
 

nominato con decreto del Presidente della Regione n. 0259/Pres. del 28.09.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
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; 

- le deliberazioni del Direttore Generale n. 220 del 28.10.2011 e n. 242 del 18.11.2011 
relative alle procedure per l'adozione delle deliberazioni e delle determinazioni dell'Arpa 
Friuli Venezia Giulia; 

 
VISTA in particolare la delibera della Giunta regionale n. 1865 dd. 11.10.2013 avente ad 
oggetto “Approvazione del sistema di valutazione del Direttore Generale di ARPA FVG per 
l’esercizio 2013 e assegnazione degli obiettivi incentivanti”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n.62 del 28.3.2013 avente per oggetto "Adozione del 
processo di budget del 2013” e la successiva deliberazione n. 149  dd.25.7.2013 recante 
“Stato di attuazione al 30.06.2013 della progettualità 2013 di cui al processo di budget per 
l’anno 2013 e relative variazioni”; 
 
CONSIDERATO che il sistema collegato alla valutazione delle prestazioni e al sistema 
incentivante si realizza attraverso la definizione degli obiettivi cui collegare la produttività, 
cosa che ha avuto già luogo per il 2013 con le citate delibera n.62/2013 e 149/2013 
(contraddistinti dalla lettera “P”); 
 
ATTESO che per i Responsabili delle Strutture Operative Complesse operano gli obiettivi 
gestionali assegnati alle Strutture che dirigono e che per l’anno 2013 ai medesimi vengono 
assegnati obiettivi specifici cui collegare la cd quota integrativa prevista dal contratto 
collettivo integrativo aziendale (15% della quota complessiva), come stabilito nel Collegio di 
Direzione del 18.10.2013; 
 
VISTO, altresì, l’art. 6 dei rispettivi contratti individuali che disciplinano il rapporto di lavoro 
del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico Scientifico, che prevedono 
l’integrazione del compenso annuo con una quota della misura massima del 20% del 
medesimo sulla base dei risultati di gestione ottenuti e sulla base del grado di realizzazione 
degli obiettivi fissati annualmente; 
 
ATTESO che nella delibera n. 62/2013, a pag. 10 dell’allegato, si è stabilito che gli obiettivi 
di risultato del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico Scientifico vanno correlati 
alla valutazione del Direttore Generale nella misura del 50% della quota integrativa; 
 
PRESO ATTO che il quadro del sistema incentivante dell’ARPA FVG si completa 
dell’ulteriore Produttività strategica in virtù di quanto stabilito dalla fonte pattizia che 
introduce nel Fondo contrattuale di pertinenza una quota massima dell’1% del monte salari sia 



 

 

per comparto che per la dirigenza calcolato secondo i riferimenti indicati nel periodo di 
vigenza del rispettivo CCNL; 
 
RITENUTO a tal fine di individuare come strategiche le progettualità attinenti a:  

1. Gestione di funzioni aggiuntive di rilevanza strategica volte a migliorare l’efficienza 
dell’agenzia e/o attivare nuovi adempimenti derivanti da disposizioni normative 
specifiche; 

2. a) Sviluppo del sistema informativo relativamente ai progetti SITAR “Data base   
comunicazione” e “O.R.S.O.” del S.I.R.R. (Sistema informativo regionale rifiuti); 
b) realizzazione del Sistema di Gestione della qualità UN EN ISO 9001; 
c) Riqualificazione della rete della qualità dell’aria; 
d) Revisione organizzativa dell’ARPA; 
 

ATTESO che il presente provvedimento rappresenta un atto proprio del Direttore Generale; 
 

DELIBERA 
Per le motivazioni indicate in premessa, 
 

1) di individuare per i Responsabili delle Strutture Operative Complesse, oltre agli 
obiettivi della Struttura di riferimento, i seguenti obiettivi di gestione che saranno 
valutati ai fini della quota integrativa prevista dal contratto collettivo integrativo 
aziendale vigente: 
 

 
Responsabile del Settore Tecnico scientifico Progetto obiettivo riqualificazione della rete 

della qualità dell’aria 
Relazione sullo stato dell’arte e sul 
grado di realizzazione delle attività 
previste dal progetto per l’anno 2103.  

Responsabile del 
Laboratorio Unico 
Regionale (multisito) 
 

Convenzione tra Regione e ARPA per il SIN TS 
Predisposizione dei capitolati relativi 
agli strumenti da acquistare ai fini 
dell’attuazione delle attività di cui alla 
convenzione 

 
Responsabile 
SOC Dipartimento 
territoriale di Udine 
 

Attività tecnico-scientifiche svolte nell’ambito 
dei progetti europei TRECOLARA, SHAPE e 
WARBO  

Relazione sullo stato dell’arte delle 
attività svolte nel rispetto al 
cronoprogramma di ciascun progetto 

Responsabile 
SOC Dipartimento 
territoriale di Gorizia 
 

Predisposizione della convenzione con A2A per 
la gestione della rete della qualità dell’aria 
della società 

Relazione sullo stato di attuazione delle 
attività 

Responsabile 
SOC Dipartimento 
territoriale di 
Pordenone 

Coordinamento delle azioni necessarie per 
attuare in forma sperimentale il sistema 
informatico SISCO per il controllo e 
monitoraggio delle ispezioni 



 

 

 Relazione sullo stato di attuazione sulla 
funzionalità di almeno un procedimento 

Responsabile 
SOC Dipartimento 
territoriale di Trieste 
 

Supporto alle autorità rispetto alle criticità 
della Ferriera di Servola 

Relazione sulle attività svolte rispetto 
alle richieste della Procura della 
Repubblica di Trieste e della Regione 

Responsabile 
SOC OSMER 
 

Completamento ricognizione delle reti 
regionali delle stazioni meteo climatiche. 

Relazione contenente la completa 
classificazione di tutte le stazioni 
esistenti sul territorio regionale 

Responsabile 
SOC Gestione 
Risorse Umane 
 

Relative ai concorsi per dirigente ambientale e 
per biologo 

Avvio delle procedure 

 
2) di stabilire che la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di risultato della quota 

integrativa spettante al Direttore Amministrativo e al Direttore Tecnico Scientifico 
(pari al 20% del compenso complessivo) sarà correlata: 
– per il 50% agli obiettivi gestionali di cui alla delibera di budget n.62 del 28.3.2013 

(contraddistinti dalla lettera “P”); 
– per il 50% alla valutazione del Direttore Generale definita nella DGR n. 1865 dd. 

11.10.2013; 
3) di individuare le seguenti linee progettuali da correlare alla Produttività strategica 

prevista dai contratti collettivi integrativi che implementa il Fondo contrattuale di 
pertinenza di una quota massima dell’1% del monte salari (sia per comparto che 
dirigenza calcolato secondo i riferimenti indicati nel periodo di vigenza del CCNL) 
erogabile, in applicazione della LR 49/1996, articolo 10, commi 2 e 3, in caso positivo 
di risultato di esercizio, previa autorizzazione della Giunta regionale: 

1) Gestione di funzioni aggiuntive di rilevanza strategica volte a migliorare 
l’efficienza dell’agenzia e/o attivare nuovi adempimenti derivanti da 
disposizioni normative specifiche; 

2) a) Sviluppo del sistema informativo relativamente ai progetti SITAR “Data base   
comunicazione” e “O.R.S.O.” del S.I.R.R. (Sistema informativo regionale 
rifiuti); 
b) realizzazione del Sistema di Gestione della qualità UN EN ISO 9001; 
c) Riqualificazione della rete della qualità dell’aria; 
d) Revisione organizzativa dell’ARPA; 

 
3) la presente deliberazione, data la valenza gestionale, viene trasmessa alla Direzione 

centrale dell’Ambiente, Energia e politiche per la montagna. 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Lionello Barbina) 
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