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Sistema di valutazione del Direttore generale di ARPA FVG per l’esercizio 2014 

PREMESSA 

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

Il processo prende avvio, nell’ambito del procedimento di controllo sugli atti di programmazione annuale e 
triennale dell’ARPA, con la valutazione della coerenza degli obiettivi programmatici dell’Agenzia con le azioni 
strategiche e con gli obiettivi di tutela ambientale e di prevenzione igienico sanitaria del sistema integrato di 
governance ambientale.  

A seguito dell’approvazione degli atti di programmazione annuale e triennale dell’Agenzia, la Giunta regionale: 

 negozia con il Direttore generale gli obiettivi del programma delle attività di ARPA ritenuti  rilevanti ai fini 
della corresponsione del compenso integrativo (cd. obiettivi incentivanti); 

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

Il processo si conclude nell’ambito del procedimento di controllo sul bilancio di esercizio 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; 
4. Documenti di rendicontazione intermedia (quali rendiconti trimestrali e relazione intermedia sulla gestione) in 

presenza di particolari situazioni (es. scadenza in corso d’anno dell’incarico del Direttore Generale). 

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, del 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 

L’azione strategico-direzionale del Direttore Generale dell’ARPA per l’esercizio 2014 è vincolata dalla riduzione del 
finanziamento regionale per il funzionamento e le attività (- 1,8% rispetto al 2013, - 6,4% rispetto al 2012) e dalle 
seguenti misure di  spending review  richiamate negli indirizzi regionali: art. 6, comma 12, e art. 9, commi 1, 2-bis, 
21 e 28 del DL 78/2010, convertito con L. 122/2010 (costi del personale), art. 12, comma 13 e comma 14 della LR 
22/2010 (spese per consulenze, PR, convegni, pubblicità, rappresentanza), ed art. 5, comma 2 DL 95/2012, 
convertito con L. 135/2012, (spese per autovetture).  

Il pareggio di bilancio misura il concorso dell’Agenzia alla realizzazione degli obiettivi regionali di finanza pubblica 
per l’esercizio 2014, come formalizzato nella DGR 582 del 28 marzo 2014 di approvazione degli atti di 
programmazione annuale 2014 e triennale 2014-2016 dell’Agenzia. 

In tale contesto, il pareggio di bilancio ed il rispetto dei succitati vincoli normativi di contenimento della spesa 
pubblica costituiscono precondizione per la valutazione del Direttore generale di ARPA.   
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Il raggiungimento del pareggio di bilancio ed il rispetto dei vincoli di contenimento della spesa pubblica sarà 
rilevato dalla Giunta regionale in sede di controllo preventivo sul bilancio di esercizio 2014. 

Premesso che, ai sensi del contratto n. 680/AP del 28.09.2009 che regola il rapporto di lavoro del Direttore 
generale dell’ARPA, l’incarico del medesimo Direttore Generale scadrà il 29.09.2014, in presenza di una perdita di 
esercizio o del mancato rispetto dei vincoli sopra citati in materia di contenimento e riduzione della spesa 
pubblica si procederà a verificare, in contraddittorio con il Direttore Generale, se ed in quale misura  ciò sia 
imputabile alla gestione del medesimo. In caso di accertata responsabilità a carico del medesimo non si darà 
luogo alla corresponsione della quota integrativa. 
La quota integrativa viene suddivisa  tra gli obiettivi incentivanti, di seguito individuati,  in base al peso attribuito a 
ciascuno di essi. Il peso è correlato alla rilevanza dell’impatto atteso sulle politiche regionali di governo del 
territorio in materia di protezione e controllo ambientale e di prevenzione igienico sanitaria 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 di risultato di cui alla tabella 1, indicati nella Relazione intermedia sulla gestione al 
30.09.2014  prodotta dal Direttore Generale dell’ARPA alla scadenza del mandato; tale relazione conterrà anche 
ulteriori elementi . per la valutazione dello stato dell’arte per ciascun obiettivo.  

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 2014 

Gli obiettivi incentivanti sono stati selezionati dal programma annuale delle attività di ARPA 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 delle attività programmate.  

I primi due obiettivi sono indice della capacità di presidiare a livello centrale tutti i momenti inerenti l’aspetto 
realizzativo delle attività connesse al raggiungimento di obiettivi prioritari della governance ambientale. Il terzo ed 
il quarto obiettivo sono indice della capacità di migliorare l’economicità e l’efficienza aziendale, attraverso la 
riduzione dei costi di gestione del patrimonio immobiliare ed il miglioramento dei processi di erogazione dei 
servizi resi sul territorio regionale, con effetti benefici sulla qualità dei medesimi. 

Nella sottostante tabella 1 si evidenza per ciascun obiettivo incentivante la correlazione con i sovraordinati 
obiettivi della politica regionale. Gli indicatori di misurazione sono stati individuati sulla base delle azioni 
programmate da ARPA per l’attuazione dell’obiettivo.  

TABELLA 1 OBIETTIVI INCENTIVANTI  
 

Descrizione  Indicatori  Valore migliore Valore peggiore 
 
peso 
% 

Avviare la programmazione a 
medio termine dell’Osservatorio 
ambiente e salute 

 Trasmissione alla Regione della proposta di 
lavoro per l’impostazione di un sistema 
informativo ambiente salute e per 
l’individuazione degli ambiti di indagine 
epidemiologica per il triennio 2015-2017 
  

15/08/2014 29/09/2014 30 

1 

Gli obiettivi concorrono con le attività regionali volte a rafforzare le basi scientifiche delle politiche ambientali, finalizzate in 
particolare a fornire conoscenze sugli effetti degli inquinanti sulla popolazione regionale in ambiti sensibili o vulnerabili a 
fenomeni di inquinamento ambientale. L’azione strategico direzionale del DG ARPA è pertanto direttamente funzionale 
all’obiettivo regionale strategico 4.b “ADOTTARE UN APPROCCIO SISTEMATICO IN MATERIA DI GESTIONE DEL RISCHIO DA INQUINAMENTO 

AMBIENTALE”  delle Linee regionali di indirizzo 2014-2016 approvate con la DGR 2404/2013, e si concreterà all’interno delle attività 
svolte dall’Osservatorio Ambiente e Salute. Con deliberazione n. 532 del 21 marzo 2014 la Giunta Regionale ha autorizzato la 
costituzione di tale struttura all’interno dell’ARPA, quale nodo funzionale della rete epidemiologica regionale. 

 

2 
Completamento del programma di 
riorganizzazione della rete di 
monitoraggio della qualità 
dell’aria per le fonti diffuse  

Adeguamento delle postazioni di misura 
della rete della qualità dell’aria secondo il 
cronoprogramma predisposto da ARPA nel 
febbraio 2013.  

80% al 29.09.2014 70% al 29.09.2014 20 
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TABELLA 1 OBIETTIVI INCENTIVANTI  
 

Descrizione  Indicatori  Valore migliore Valore peggiore 
 
peso 
% 

L’obiettivo concorre a dare piena attuazione da parte della Regione al regime di valutazione della qualità dell’aria-ambiente 
previsto dalla direttiva 2008/50/CE ed al completamento della 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 1.c che intende implementare politiche adeguate per RIDURRE GLI  IMPATTI 

DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO SULL’ECOSISTEMA, come indicato nelle Linee regionali di indirizzo2014-2016 approvate con la DGR 
2404/2013. 

 

Razionalizzazione  del patrimonio 
immobiliare adibito a funzioni di 
laboratorio 

Presentazione alla Direzione ambiente ed 
energia di una proposta operativa 
riguardante la concentrazione logistica dei 
laboratori, che ne privilegi la collocazione in 
edifici pubblici di proprietà regionale o del 
SSR. 

15/08/2014 29/09/2014 35 

3 

La razionalizzazione delle sedi laboratoristiche ha l’obiettivo di contribuire a ridurre i costi di gestione del patrimonio immobiliare e 
le diseconomicità derivanti dall’attuale articolazione in quattro sedi della rete laboratoristica. L’azione strategico direzionale del 
DG ARPA di concentrazione dell’attività analitica e di accorpamento dei laboratori provinciali è funzionale all’azione di 
contenimento della spesa e di efficientamento richieste dalla Regione nelle Linee regionali di indirizzo 2014-2016 approvate con 
la DGR 2404/2013, perché concorre alla realizzazione del Laboratorio unico regionale. 

 

4 
Estensione  del Sistema di 
gestione della qualità dell’Agenzia 
ai processi attuati nei 
Dipartimenti Provinciali 

Richiesta di certificazione UNI EN ISO 9001 
per almeno un processo che coinvolge 

attività  dipartimentali  (data di protocollo) 
29/09/2014 
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 L’implementazione del sistema di gestione della qualità dell’Agenzia con i processi realizzati nelle sedi dipartimentali ha l’obiettivo 
di migliorare la gestione di alcuni processi ritenuti critici all’interno dell’Agenzia, favorendo l’uniformità delle procedure tra i 
Dipartimenti e la riduzione delle inefficienze dovute a carenze organizzative o dei sistemi di lavoro. L’azione strategico direzionale 
del DG ARPA di aumento dell’efficienza dei processi aziendali, è funzionale all’azione di contenimento dei costi richiesta dalla 
Regione nelle Linee regionali di indirizzo 2014-2016 approvate con la DGR 2404/2013, perché concorre alla riduzione della spesa 
regionale per il funzionamento dell’ARPA senza incidere negativamente sul livello qualitativo dei servizi di tutela e controllo 
ambientale e di prevenzione igienico-sanitaria erogati sul territorio regionale . 
 

 

 

        IL VICEPRESIDENTE 

   IL SEGRETARIO GENERALE 


