
ALLEGATO B) 

PRODUTTIVITA’ STRATEGICA 2016 – AREA DELLA DIRIGENZA 

 

 
PROGETTI OBIETTIVO STRATEGICI 

 

 
TITOLO  

 

 
CONTENUTI 

 
IMPORTO 

1.  
Progetto telerilevamento Amianto 

 Attuazione del telerilevamento mediante 
sorvoli aerei con l’utilizzo di tecniche 
iperspettrali 

 Analisi e valutazione dei risultati ottenuti 

 Creazione di mappe tematiche, con 
individuazione delle aree di interesse. 

 Redazione di ipotesi di intervento e del 
relativo cronoprogramma di attività sulla base 
dei risultati ottenuti dal rilevamento 

N° dirigenti coinvolti: 1 

€ 2.000,00 

2.  
Riordino del Sistema Risposta 

Emergenze 

Revisione organizzativa e gestionale del sistema 
di risposta alle emergenze, con la definizione 
di: 

 risorse umane impegnate 

 risorse tecnologiche e strumentali necessarie 

 modalità operative di erogazione del servizio 
N° dirigenti coinvolti: 1 coordinatore, 1 a 
supporto 

€ 3.000,00 

3.  
Riorganizzazione e logistica 

laboratori Udine e Pordenone 

Predisposizione e attuazione di un protocollo 
operativo finalizzato a: 

 ottimizzare le risorse umane, strumentali, i 
beni mobili e immobili derivanti 
dall’accorpamento delle strutture; 

 ottimizzare il trasporto campioni verso la sede 
di Udine 

 razionalizzare le operazioni di ricevimento a 
accettazione dei campioni. 

N° dirigenti coinvolti: 1 coordinatore, 1 a 
supporto 

€ 3.000,00 

4.  
Coordinamento e sviluppo attività 

IMPEL 

 Collaborazione con il ETL Water & Land 

 Partecipazione al gruppo di lavoro specifico  

 Promozione e diffusione delle attività IMPEL 
all’interno di ARPA FVG con attivazione di 
partecipazioni alle specifiche linee di attività 

N° dirigenti coinvolti: 1  

€ 2.000,00 

5.  
Coordinamento attività R&S ed 

Europrogettazione 

 Coordinamento delle strutture tecniche nella 
definizione delle linee di R&S e 
nell’individuazione delle risorse necessarie allo 
sviluppo dei programmi; 

 Supporto e coordinamento delle strutture nei 

€ 2.000,00 



 
PROGETTI OBIETTIVO STRATEGICI 

 

 
TITOLO  

 

 
CONTENUTI 

 
IMPORTO 

percorsi di partecipazione a progetti europei; 
N° dirigenti coinvolti: 1 

6.  

Supporto alle funzioni di DTS per 
coordinamento SOC, Collegio 

Tecnico e partecipazione al CTP 

 Coordinamento delle attività in capo alle 
strutture tecniche finalizzato 
all’ottimizzazione delle risorse, al 
miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza 
delle prestazioni dell’Agenzia; 

 Supporto/affiancamento al DG/DTS nella 
programmazione e coordinamento delle 
attività del Collegio Tecnico; 

 Partecipazione al Comitato Tecnico 
Permanente del SNPA, con coordinamento 
delle strutture dell’Agenzia sugli argomenti di 
interesse 

N° dirigenti coinvolti: 1 

€ 4.000,00 

7.  

Supporto ai fini della mappatura 
del costo dei servizi, 

implementazione nuova 
organizzazione, analisi e proposte 
di attualizzazione a seguito fase 

sperimentale 

Analisi e produzione di dati e informazioni 
necessarie a: 

 definire il costo delle prestazioni di ARPA 

 proseguire nell’attuazione del riordino 
organizzativo 

 migliorare il sistema di valutazione 
organizzativa  

 
N° dirigenti coinvolti:  
1 coordinatore 
32 a supporto 

€ 10.000,00 

8.  
Altri progetti strategici di supporto al DG emergenti in corso d'anno 

€ 5.417,43 

TOTALE € 31.417,43 
 

 



 Atto n. 56 del 29/04/2016

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: LUCA MARCHESI
CODICE FISCALE: MRCLCU65S03F205I
DATA FIRMA: 29/04/2016 17:34:08
IMPRONTA: 6DE88E6D8E00A93DDA568300E4950C2D23E8D90B92A8528CB64AB35ED5CB97E9
          23E8D90B92A8528CB64AB35ED5CB97E9E9B2030090EF580EE0B00A36F803F088
          E9B2030090EF580EE0B00A36F803F0881CE8DAE6F587ACA9DBEA106EB95E1049
          1CE8DAE6F587ACA9DBEA106EB95E10491F6D08E5FD1FBFF58218EBB702844689


