
 
 

 

 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 56 DEL 29/04/2016 
 
 

OGGETTO 
 

SISTEMA DI INCENTIVAZIONE - ANNO 2016. DEFINIZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DELLA DIRIGENZA, DEL COMPARTO E DEL 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO (QUOTA INTEGRATIVA). 
INDIVIDUAZIONE PROGETTUALITA' CORRELATE ALLA 

PRODUTTIVITA' STRATEGICA 
 
 

 
 

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, in corso di approvazione; 

- 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”; 

- il decreto n. 53 del 29.04.2016 avente per oggetto "Adozione del processo di budget per 
l’anno 2016”; 

 
DATO ATTO che il quadro del sistema incentivante dell’ARPA FVG comprende la 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 CCNL), erogabile previo 
accertamento del pareggio/utile  di bilancio e solo a seguito dell’approvazione del bilancio 
d’esercizio da parte della Giunta regionale; 
 
ATTESO che il programma di attività per l’anno 2016 adottato con il decreto n. 157/2015 ha 
delineato gli obiettivi dell’Agenzia in attuazione delle Linee di indirizzo della Giunta regionale per 
l’ARPA 2016-2018, di cui alla DGR n. 2630 dd. 29.12.2015 e del Piano strategico 2016-2018 di 
cui al decreto 150/2015; 
 
CONSIDERATO che, nell’ambito del predetto programma, l’Agenzia ha individuato le seguenti 
tematiche oggetto di Produttività strategica per l’anno 2016 per l’area del comparto, come 
comunicato alle organizzazioni sindacali nell’incontro dd. 15.12.2015: 
 

TEMATICHE Persone 
coinvolte 

Costo 
unitario 

Costo 
totale 

1. Progetti obiettivo a valenza strategica: 
A- Progetti obiettivo di natura individuale, con 
un  unico referente 

16 
 

€ 1.400 
 

€ 22.400,00 

B- Progetti obiettivo di natura collettiva, cui 
 partecipano più componenti 

8 € 1.000 € 8.000,00 

42 € 500 € 21.000,00 

2. Disagio da trasferimento a seguito di processi di 
mobilità territoriale  

3 € 200 
 

€ 600,00 

3. Attività del Responsabile della Trasparenza 1 € 500 € 500,00 
Supporto al Direttore Generale per progetti strategici emergenti in corso d’anno € 2.972,19 

TOTALE   € 55.472,19 
 
ATTESO che, su proposta dei dirigenti delle Strutture Organizzative Complesse e in attuazione 
al Piano strategico e alla programmazione 2016-2018, sono stati delineati i Progetti obiettivo a 
valenza strategica per l’anno 2016, aventi funzione di raccordo progettuale e/o operativo riferito 
ad aree di attività anche trasversali, come da allegato A) al presente decreto; 



 

 

 
DATO ATTO che: 

- il personale coinvolto nella realizzazione dei Progetti obiettivo in argomento verrà 
individuato dal Dirigente della struttura responsabile della realizzazione del progetto 
stesso; 

-  il personale non potrà accedere a più di un progetto; 
- i titolari di posizione organizzativa o dirigenti coinvolti nella realizzazione dei Progetti 

obiettivo: 
- non accedono alla produttività strategica 2016 rispettivamente per il comparto e per 

la dirigenza; 
- qualora dovessero essere incaricati nei predetti ruoli successivamente all’inizio delle 

attività previste dai progetti stessi, la quota spettante verrà liquidata in proporzione al 
periodo precedente all’incarico stesso; 

- la valutazione relativa alla realizzazione dei Progetti obiettivo sarà effettuata dal dirigente 
responsabile sulla base dei contenuti indicati nel progetto; 

- gli importi, a valere sul fondo per la produttività collettiva per l’area del comparto (art. 8 
C.C.N.L. 31.07.2009), verranno erogati in unica soluzione a seguito dell’approvazione del 
bilancio d’esercizio 2016; 

 
DATO ATTO, altresì, che nell’incontro dd. 12.2.2016 i Progetti obiettivo sono stati oggetto di 
informativa alle Organizzazioni Sindacali; 
 
RITENUTO, altresì, come da informativa alle OOSS nell’incontro dd. 20.04.2016, di individuare 
per l’anno 2016 come strategica per la dirigenza la progettualità attinente alle seguenti tematiche: 
 
 

TEMATICHE Persone coinvolte Costo totale 
Progetto telerilevamento Amianto  1 € 2.000,00 

Riordino del Sistema Risposta Emergenze 1 coordinatore € 2.000,00 

1 a supporto  € 1.000,00 

Riorganizzazione e logistica laboratori 
Udine e Pordenone  

1 coordinatore € 2.000,00 

1 a supporto  € 1.000,00 

Coordinamento e sviluppo attività IMPEL  1 € 2.000,00 

Coordinamento attività R&S ed 
Europrogettazione 

1 € 2.000,00 

Supporto alle funzioni di DTS per 
coordinamento SOC, Collegio Tecnico e 
partecipazione al CTP  

1 € 4.000,00 

Supporto ai fini della mappatura dei carichi 
di lavoro, implementazione nuova 
organizzazione, analisi e proposte di 
attualizzazione a seguito fase sperimentale  

1 coordinatore € 2.000,00 

32 a supporto con pari 
quota 

 € 8.000,00 

Altri progetti strategici di supporto al DG 
emergenti in corso d'anno: la quota 
rimanente   

 € 5.417,43 

TOTALE € 31.417,43 



 

 

 
ATTESO che,  in attuazione al Piano strategico e alla programmazione 2016-2018, sono stati 
delineati anche i Progetti obiettivo a valenza strategica per l’anno 2016 per la dirigenza, come da 
allegato B) al presente decreto; 
 
DATO ATTO che anche per la dirigenza gli  importi, a valere sul fondo per la retribuzione di 
risultato e per la qualità della prestazione individuale per l’area della dirigenza, verranno erogati in 
unica soluzione a seguito dell’approvazione del bilancio d’esercizio 2016; 
 
VISTO, altresì, l’art. 6 dei contratto individuale che disciplina il rapporto di lavoro del Direttore 
Amministrativo, che prevede l’integrazione del compenso annuo con una quota nella misura 
massima del 10% del medesimo sulla base dei risultati di gestione ottenuti e sulla base del grado 
di realizzazione degli obiettivi fissati annualmente; 
 
RITENUTO di stabilire che gli obiettivi di risultato del Direttore Amministrativo sono così 
individuati: 

- per il 50% sono legati a quelli tra gli obiettivi incentivati del Direttore Generale le cui 
caratteristiche richiedono, per il relativo raggiungimento, il supporto del Direttore 
Amministrativo; 

- per il 50% in relazione al raggiungimento degli obiettivi delle attività riferite alla struttura 
al medesimo assegnata; 

 
VISTO il parere di legittimità del Direttore Amministrativo, 
 

DECRETA 
per le motivazioni di cui in premessa,  
 

1. di individuare i criteri di utilizzo della Produttività strategica per l’anno 2016 per l’area 
del comparto e della dirigenza come definiti in premessa; 

2. di approvare i Progetti obiettivo a valenza strategica per l’anno 2016, come da allegati A) 
e B) al presente decreto; 

3. di dare atto che le risorse relative ai Progetti obiettivo di cui al punto 2 troveranno 
copertura nel fondo per la produttività collettiva e nel fondo per la retribuzione di 
risultato e per la qualità della prestazione individuale rispettivamente per l’area del 
comparto e della dirigenza; 

4. di stabilire che la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di risultato della quota 
integrativa spettante al Direttore Amministrativo (pari al 10% del compenso 
complessivo) è così determinata: 
- per il 50% sono legati agli obiettivi incentivati del Direttore Generale per il cui 

raggiungimento il Direttore Amministrativo deve fornire il proprio supporto; 
- per il 50% in relazione al raggiungimento degli obiettivi delle attività riferite alla 

struttura al medesimo assegnata; 
5. di trasmettere il presente decreto all’Organismo Indipendente di Valutazione. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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