
 
 

 

 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 99 DEL 26/07/2016 
 
 

OGGETTO 
 

Ciclo della performance 2015: liquidazione del saldo dei compensi per la 
produttività/risultato al personale del comparto e della dirigenza 

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 

 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 
DIRETTORE S.O.C. 

GESTIONE RISORSE ECONOMICHE 
 

Stefano Pison  

 
 

Preso atto del visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Anna Toro  

 



 

 

 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, adottato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 dd. 
03.07.2015 

- il decreto del Direttore Generale n. 157 del 31.12.2015 di adozione del Programma annuale 
2016 e pluriennale 2016-2018 ed il decreto del Direttore generale n. 160 del 31.12.2015 di 
adozione del Bilancio preventivo annuale 2016 e triennale 2016-2018 di ARPA, approvati 
con deliberazione della Giunta Regionale n. 777 dd. 4.5.2016; 

- il decreto del Direttore Generale n. 140 dd. 30.11.2015 “Procedure per l’assunzione dei 
provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di ARPA 
Friuli Venezia Giulia”; 

 
VISTO altresì il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e in particolare l’art. 14, il quale descrive natura e 
funzioni dell’Organismo indipendente di valutazione della performance; 
 
DATO ATTO che il ciclo della performance presso l’Agenzia si è articolato per l’anno 2015 nei 
seguenti provvedimenti, con i quali sono state individuate anche le specifiche progettualità da 
svilupparsi nel corso dell’anno 2015 correlate o meno al trattamento accessorio incentivante: 

- con deliberazione del Direttore generale n. 219 del 31 dicembre 2014, rubricata «Adozione 
del programma annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 dell’Agenzia regionale per la protezione 
dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia», sono stati determinati a preventivo per l’anno 2015, 
anche in attuazione delle indicazioni regionali contenute nei citati documenti di 
programmazione, i fondi contrattuali aziendali, conformemente a quanto disposto dal 
richiamato d.l. 78/2010 e circolari interpretative; 

- con deliberazione del Direttore generale n. 221 del 31 dicembre 2014 sono stati adottati i 
bilanci di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 dell’Agenzia regionale per la 
protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia; 

- con deliberazione del Direttore generale n. 29 del 31 marzo 2015 è stato formalizzato il 
processo di budget per l’anno 2015 contenente anche l’esposizione degli obiettivi agenziali da 
realizzarsi nel corso dell’anno 2015 ed in parte correlati alle premialità del sistema 
incentivante in essere; 

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 704 del 17 aprile 2015 sono stati approvati il 
Programma annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 e adottati i bilanci di previsione annuale 
2015 e pluriennale 2015-2017 dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli 
Venezia Giulia di cui ai provvedimenti sopra richiamati; 

- con deliberazione del Direttore generale n. 61 del 26 maggio 2015 è stata integrata e 
modificata la richiamata deliberazione del Direttore generale n. 219 del 31 dicembre 2014; 

- con deliberazione del Direttore generale n. 57 del 29 aprile 2016 è stato adottato il bilancio 
d’esercizio 2015 e il rendiconto finanziario annuale; 

 
ATTESO che i risultati raggiunti in termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello 
qualitativo e quantitativo dei servizi sono oggetto di apposita verifica e valutazione da parte del 
competente Organismo indipendente di valutazione costituito presso l’Agenzia ed operante 



 

 

secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative di carattere nazionale, regionale e 
contrattuale;  
 
PRESO ATTO della nota prot. 24914 del 25/07/2015 con la quale l’OIV ha attestato il grado di 
raggiungimento degli obiettivi per l’anno 2015, in base all’istruttoria svolta dalla S.O.C. Gestione 
sistemi integrati; 
 
DATO ATTO che parte del personale dell’Agenzia opera presso altre amministrazioni in forza di 
apposite convenzioni che regolano anche le modalità di erogazione del trattamento accessorio 
collegato alle progettualità presso tali enti; 
 
RICHIAMATI gli accordi aziendali in materia di fondi contrattuali a consuntivo per l’anno 2015 
e a preventivo per l’anno 2016 certificati dal Collegio dei revisori in data 21 giugno 2016, da cui 
risulta l’ammontare delle risorse economiche destinate per l’anno 2015 al trattamento accessorio 
del personale della dirigenza e del comparto nelle forme dell’incentivo base, dell’incentivo 
integrativo e dell’incentivo strategico e il verbale di intesa prot. 13681 del 24 dicembre 2013 di 
interpretazione autentica delle disposizioni controverse del contratto collettivo agenziale in 
materia di incentivo base e integrativo; 
 
DATO ATTO che gli accordi di cui sopra, come previsto dalla vigente normativa, sono 
pubblicati nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente unitamente alle attestazioni 
positive dei controlli operati dall’Organismo di valutazione; 
 
VISTA la valutazione del personale dipendente in relazione all’apporto individuale dato ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi di struttura effettuata dai responsabili di riferimento, come da 
documentazione agli atti della S.O.C. Affari generali e risorse umane, che rileva ai fini 
dell’attribuzione dell’incentivo integrativo; 
 
RICORDATO che, in applicazione degli accordi contrattuali agenziali nel tempo vigenti, il 
sistema incentivante ed il relativo trattamento accessorio non trova applicazione per il personale 
somministrato; 
 
RICHIAMATO l’art. 4, comma 6, dello Statuto dell’ARPA FVG, ai sensi del quale in caso di 
assenza o impedimento del Direttore Generale, le funzioni sono temporaneamente svolte dal 
Direttore Amministrativo; 
 
VISTO il parere di legittimità del Direttore amministrativo,  
 
 

DECRETA 
 

per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1. di prendere atto: 

a) degli esiti del lavoro svolto dall’Organismo indipendente di valutazione come 
risultante dalla nota prot. 24914 del 25/07/2015; 

b) degli esiti della valutazione individuale operata del personale dipendente in relazione 
all’apporto individuale dato ai fini del raggiungimento degli obiettivi di struttura 
effettuata dai responsabili di riferimento, come da documentazione agli atti della 
S.O.C. Affari generali e risorse umane; 

c) del fatto che parte del personale dell’Agenzia opera presso altri enti in forza di 



 

 

apposite convenzioni che regolano anche le modalità di erogazione del trattamento 
accessorio collegato alle progettualità presso tali enti; 

d) che in applicazione degli accordi contrattuali agenziali nel tempo vigenti il sistema 
incentivante ed il relativo trattamento accessorio non trova applicazione per il 
personale somministrato; 

 
2. di disporre da parte della S.O.C. Affari Generali e Risorse Umane la liquidazione: 

− del trattamento accessorio nelle forme dell’incentivo base al personale avente titolo 
per l’anno 2015 in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi e 
secondo la metodologia vigente, come attestata dall’OIV con nota prot. 24914 del 
25/07/2015, con la mensilità di luglio c.a.; 

− del trattamento accessorio nelle forme dell’incentivo integrativo al personale avente 
titolo per l’anno 2015 in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi, 
alla valutazione individuale e secondo la metodologia vigente, come da 
documentazione agli atti della S.O.C. Affari generali e risorse umane, con la prima 
mensilità utile; 
 

3. i costi sopra indicati trovano copertura nei fondi aziendali contrattuali di produttività e 
risultato dell’anno 2015 destinanti a finanziare il trattamento accessorio. 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 

(dott.ssa Anna Toro) 
 



 Atto n. 99 del 26/07/2016

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: ANNA TORO
CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G
DATA FIRMA: 26/07/2016 16:11:30
IMPRONTA: 7284033DDFB3D1C09EC118340527D8192AB733DCEB6184963F364B0E6446187A
          2AB733DCEB6184963F364B0E6446187AF77D8E2320AEFFE36057AC3FAC3021EC
          F77D8E2320AEFFE36057AC3FAC3021ECD2632CE54DF7624C707629A80CD818CB
          D2632CE54DF7624C707629A80CD818CBA74B31653810D6936327805AFAF858B5



 

 

 
 
 
DECRETO N° 99 DEL 26/07/2016 
 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informativo dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 2009 
per il seguente periodo: 
 
dal 26/07/2016 al 10/08/2016  
 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, l’accesso a persone diverse dall’interessato/a o dagli 
aventi diritto può essere precluso. 
 
 
Palmanova, 26/07/2016 L’incaricato  
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