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Vista la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, che ha istituito l’Agenzia regionale per la 
protezione dell’ambiente (ARPA), quale ente dotato di autonomia tecnica, giuridica, 
amministrativa e contabile, la cui attività, di supporto tecnico-scientifico alle funzioni 
esercitate dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e dalle Aziende per i servizi sanitari in 
materia ambientale e sanitaria, è sottoposta agli indirizzi ed al controllo della Regione; 
Visto l’articolo 7, comma 2 della LR 6/1998, ai sensi del quale alla direzione dell’ARPA è 
preposto un Direttore generale, responsabile della gestione dell’ente, della realizzazione 
dei compiti istituzionali dell’ARPA e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta 
regionale, nonché della gestione di ARPA; 
Visto il decreto del Presidente della Regione 0259 del 28 settembre 2009, con il quale è 
stato nominato il Direttore generale dell’ARPA; 
Visto l’articolo 7, comma 4 della citata LR 6/1998, che prevede che il rapporto di lavoro 
del Direttore generale dell’Agenzia sia regolato da contratto di lavoro autonomo di 
diritto privato di durata quinquennale i cui contenuti, ivi compresa la determinazione 
degli emolumenti, sono stabiliti dalla Giunta regionale, in analogia a quanto previsto 
dalla normativa vigente per il contratto dei Direttori generale delle Aziende per i servizi 
sanitari; 
Vista la deliberazione 23 luglio 2009, n. 1724, con la quale la Giunta regionale ha 
approvato i contenuti del contratto che regola il rapporto di lavoro del Direttore generale 
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente; 
Visto il contratto n. 680/AP del 28.09.2009 che regola il rapporto di lavoro del Direttore 
generale dell’ARPA, in conformità alla deliberazione n. 1724/2009; 
Preso atto che l’articolo 6 del citato contratto n. 680/AP prevede che: 
- il compenso annuale sia integrato con una quota massima del 20% del medesimo, 
la cui misura è determinata dalla Giunta Regionale previa valutazione dei risultati 
gestionali e verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al  Direttore 
generale; 
- il Comitato di indirizzo e verifica stabilisce annualmente, sentito il Direttore 
generale, gli ambiti e gli obiettivi regionali di interesse strategico entro i quali il Direttore 
generale, in coerenza con gli indirizzi regionali, predispone gli atti di programmazione 
dell’Agenzia; 
- la Giunta regionale individua tra gli obiettivi generali annuali del programma 
dell’ARPA quelli rilevanti ai fini della corresponsione del compenso integrativo e li 
assegna al Direttore generale, definendo altresì i criteri per la valutazione dei risultati e le 
modalità di erogazione dell’incentivo; 
Vista la relazione politico-programmatica 2012-2014, approvata dal Consiglio Regionale 
in data 20 dicembre 2011,  e la relazione politico-programmatica 2013-2015, approvata 
dal Consiglio Regionale in data 18 dicembre 2012, che, con riferimento all’attività 
dell’ARPA, prevedono che la spesa, per il funzionamento e l’attività dell’Agenzia per il 
2013, sia funzionale a mantenere il livello quali-quantitativo delle attività di protezione e 
controllo ambientali e di prevenzione igienico sanitaria svolte sul territorio regionale a 
supporto di regione ed enti locali, e a dare attuazione agli obiettivi di interesse strategico 
per la regione, quali la restituzione agli usi legittimi delle aree delle aree ricadenti nei Siti 
Inquinati di interesse nazionale presenti sul territorio regionale e l’integrazione del 
quadro conoscitivo per la governance ambientale; 
Vista la deliberazione 16 gennaio 2013, n. 49, con la quale la Giunta regionale ha 
approvato, ai sensi dell’art. 11 della LR 6/1998, le “Linee di indirizzo per la 
programmazione 2013-2015 dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del 
Friuli Venezia Giulia”; 
Preso atto che il succitato documento: 
- definisce gli obiettivi generali della governance ambientale regionale, le azioni 
strategiche ed i risultati attesi nel triennio 2013-2015, evidenziando le priorità per lo 



 
 

 
 

sviluppo nel 2013 della programmazione dell’attività istituzionale di ARPA; 
- definisce il quadro finanziario di riferimento per l’elaborazione dei documenti di 
programmazione dell’Agenzia, invitando il Direttore generale dell’ARPA ad adottare 
politiche di riduzione dei costi di funzionamento tali da non incidere negativamente sul 
livello quali-quantitativo delle attività programmate, , in conformità alle indicazioni della 
Relazione politico programmatica regionale 2013; 
- fissa le modalità del concorso dell’ARPA FVG agli obiettivi di finanza pubblica in 
tema di patto di stabilità interno per l’esercizio 2013, individuando nel raggiungimento 
dell’equilibrio (pareggio) di bilancio l’indicatore della correttezza delle misure gestionali 
ed organizzative adottate per ridurre la spesa regionale destinata alla copertura dei costi 
di funzionamento dell’Agenzia; 
Ricordato che, in conformità alle disposizioni del contratto di lavoro del Direttore 
generale di ARPA, gli obiettivi da assegnare al medesimo, per la corresponsione del 
compenso integrativo, vanno tratti dal programma delle attività predisposto dall’Agenzia 
per l’esercizio in corso;  
Vista la deliberazione 11 aprile 2013, n. 671, con la quale la Giunta regionale ha 
approvato gli atti di programmazione annuale 2013 e triennale 2013-2015 dell’ARPA, 
valutandone la coerenza con gli indirizzi approvati con la DGR 49/2013; 
Preso atto che, in seguito all’approvazione dei citati documenti di programmazione, è 
stata avviata la negoziazione degli obiettivi incentivanti con il Direttore generale 
dell’Agenzia; 
Rilevato peraltro che tale fase ha richiesto anche il raccordo degli obiettivi incentivanti 
con le linee programmatiche dell’attuale legislatura e la definizione dei risultati attesi in 
coerenza con la mission della nuova strutturazione organizzativa regionale; 
Ravvisata, ai sensi della normativa predetta, la necessità di definire il sistema di 
valutazione del Direttore generale di ARPA per l’anno 2013, determinando, al fine della 
corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuale spettante in 
base al contratto n. 680/AP del 28.09.2009, sia gli obiettivi da raggiungere sia i criteri e la 
metodologia di valutazione dei risultati ottenuti; 
Ritenuto pertanto di: 
- di assegnare al Direttore generale gli obiettivi incentivanti, con i relativi indicatori 
di verifica e il valore ponderale attribuito ai medesimi, in conformità a quanto indicato nel 
documento allegato 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante; 
- di determinare i criteri e le modalità per la misurazione del grado di 
raggiungimento degli obiettivi incentivanti e per la valutazione dei risultati gestionali,  in 
conformità a quanto indicato nel documento allegato 1 al presente provvedimento, di 
cui costituisce parte integrante; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale, emanato con 
decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e s.m.i.; 
Su proposta dell’Assessore regionale all’ambiente ed energia; 
La Giunta regionale, all’unanimità 

Delibera 

1. Per le motivazioni in premessa, si approva il sistema di valutazione del Direttore 
generale di ARPA per l’anno 2013, determinando, al fine della corresponsione della quota 
integrativa al trattamento economico annuale spettante in base al contratto n. 680/AP 
del 28.09.2009: 
- di assegnare, al Direttore generale di ARPA, gli obiettivi incentivanti, con i relativi 
indicatori di verifica e il valore ponderale attribuito ai medesimi, in conformità a quanto 
indicato nel documento allegato 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte 
integrante; 
- di approvare i criteri e le modalità per la misurazione del grado di raggiungimento 



 
 

 
 

degli obiettivi incentivanti e per la valutazione dei risultati ottenuti dall’azione strategica 
del Direttore generale nell’esercizio 2013, come indicato nel documento allegato 1 al 
presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante. 
2. La Direzione centrale ambiente ed energia trasmette il presente provvedimento al 
Direttore generale dell’ARPA e, per il suo tramite, al Presidente del Collegio dei revisori 
contabili. 
 
 
         IL PRESIDENTE 
                  IL SEGRETARIO GENERALE 
 


