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A- PROGETTI OBIETTIVO INDIVIDUALI 
 

 
DIREZIONE GENERALE 
 

SOC GESTIONE SISTEMI INTEGRATI 
 

TITOLO  SEDE CONTENUTI IMPORTO 

1.  

SOS Sistema informativo e ICT 
 
 
 
 
 

" Sicurezza informatica" Palmanova Nelle more dell’attivazione di un sistema di business continuity e di disaster recovery 
dell’infrastruttura di ARPA, il progetto, relativo ad un’attività di configurazione dello storage 
recentemente acquisito, prevede: 

- il completamento dell’analisi dell’infrastruttura; 

- la definizione dei criteri di memorizzazione dei dati; 

- la dotazione di tutte le sedi provinciali e della sede centrale di uno storage convergente con 
replica dei dati su ulteriore unità dedicata; 

- l’installazione dell’hardware, la configurazione del sistema, il test, l’avviamento e la migrazione 
dei dati; 

- l’aggiornamento dei sistemi di rete del CED della sede centrale. 
Durata: 1 anno 

1.400 

 
DIREZIONE TECNICO-SCIENTIFICA 
 

SOC LABORATORIO 
 

TITOLO  SEDE CONTENUTI IMPORTO 

2.  

Laboratorio analisi ambientali e 
matrici sanitarie 
 
 
 
 
 
 

“Ricerca e sviluppo” 
 

 Udine Il progetto consiste nell’avvio di attività di ricerca e sviluppo nel Laboratorio, ed in particolare  
prevede: 

-  lo studio, consulenza e l’applicazione di nuove tecnologie disponibili in laboratorio e di 
eventuali tecnologie da acquisire per lo sviluppo di progetti di ricerca, in collaborazione con i 
principali partner regionali universitari e ospedali/IRCSS regionali; 

- l’interfacciamento dello studio e l’applicazione delle conoscenze con le normali attività di 
laboratorio per lo sviluppo di nuovi metodi e/o metodi alternativi. 

Il referente deve avere  conoscenza delle principali tecniche analitiche innovative pertinenti 
l’attività del laboratorio. 
Durata: 3 anni 

1.400 



SOC LABORATORIO TITOLO  SEDE CONTENUTI IMPORTO 

3.   
Laboratorio analisi ambientali e 
matrici sanitarie  
 

 
 

 

“Sviluppo attività 
analitiche 
microbiologiche sugli 
alimenti” 

 
Udine 

Il progetto prevede: 

-  l’avvio, il consolidamento e lo sviluppo di attività analitiche microbiologiche sugli alimenti 
nella nuova sede prevista dal piano di riorganizzazione del laboratorio; 

- lo svolgimento di attività analitiche, nonché di quelle relative alla gestione del trasferimento 
degli arredi, delle apparecchiature e del reagentario indispensabile per l’avvio delle stesse; 

- la razionalizzazione dei reagenti confluenti presso la sede di Udine in relazione alle attuali 
presenze di reagenti; 

- la gestione delle attività di validazione/conferma dei metodi in relazione all’accreditamento 
dei metodi da trasferire e di nuovi metodi di prova microbiologici, tenendo conto delle 
richieste della sanità regionale e della sanità marittima. 

Durata: 2 anni 

1.400 

4.  

Laboratorio analisi ambientali e 
matrici sanitarie 

“Sviluppo attività 
analitiche chimiche 
sugli alimenti” 

Udine Il progetto prevede: 

-  l’avvio, il consolidamento e lo sviluppo di attività analitiche chimiche sugli alimenti nella 
nuova sede prevista dal piano di riorganizzazione del laboratorio; 

- lo svolgimento di attività analitiche, nonché di quelle relative alla gestione del trasferimento 
degli arredi, delle apparecchiature e del reagentario indispensabile per l’avvio delle attività; 

- la razionalizzazione dei reagenti confluenti presso la sede di Udine in relazione alle attuali 
presenze di reagenti; 

- la gestione delle attività di validazione/conferma dei metodi in relazione all’accreditamento 
dei metodo da trasferire e di nuovi metodi di prova microbiologici, tenendo conto delle 
richieste della sanità regionale e della sanità marittima. 

Durata: 2 anni 

1.400 

5.  

Laboratorio acque marino-costiere e 
qualità dell’aria 

 “Fitoplancton” Trieste Il progetto prevede: 

- il consolidamento, la ricerca e sviluppo delle problematiche analitiche sul Fitoplancton; 

- l’interfacciamento delle attività del laboratorio con tutte le attività dell’Agenzia legate alla 
determinazione del fitoplancton in generale; 

- lo sviluppo della gestione delle attività di validazione/conferma dei metodi in relazione 
all’accreditamento delle attività analitiche sul fitoplancton tenendo conto delle richieste delle 
normative ambientali 

Durata: 3 anni 

1.400 

6.  

Laboratorio analisi ambientali e 
matrici sanitarie  

 

“Pesticidi e 
micotossine” 

Udine  
Il progetto prevede, in conformità al programma di riorganizzazione delle attività analitiche del 
laboratorio: 

-  l’avvio, lo sviluppo ed il consolidamento di attività analitiche chimiche sugli alimenti con 
particolare riferimento alle analisi e allo problematiche sulle tossine di origine vegetale e sui 
pesticidi;  

- l’avvio delle attività analitiche, nonché tutta la gestione del trasferimento degli arredi, delle 
apparecchiature e del reagentario indispensabile per l’avvio delle attività; 

- una razionalizzazione dei reagenti confluenti presso la sede di Udine in relazione alle attuali 
presenze di reagenti; 

1.400 



-  la gestione delle attività di validazione/conferma dei metodi in relazione all’accreditamento 
dei metodo da trasferire e di nuovi metodi di prova, tenendo conto delle richieste della sanità 
regionale e della sanità marittima. 

Durata: 2 anni 

SOC PRESSIONI SULL'AMBIENTE  TITOLO  SEDE CONTENUTI IMPORTO 

7.  

IPAS Bonifiche dei siti contaminati 
 

 “Coordinamento delle 
attività sul territorio” 

 

 Il progetto prevede: 

- la predisposizione e gestione di procedure uniformi nella gestione di attività sul territorio 
rispetto ai siti contaminati 

- il presidio e supporto al coordinamento delle attività territoriali in aree in cui sono individuate 
criticità legate anche all’ampiezza del territorio 

- la verifica del mantenimento nel tempo di quanto ai punti precedenti. 
Durata: 1 anno 

1.400 

8.  

 
IPAS Bonifiche dei siti contaminati 
 
 
 

 
“Coordinamento delle 
attività di supporto” 

 Il progetto prevede: 

- la predisposizione, in collaborazione con il personale afferente alla IPAS, di documenti 
contenenti attività istruttoria e pareri rispetto alle attività proprie della IPAS con le quali si 
garantiscano uniformità nella modalità di espressione e quantità di contenuti, nonché nelle 
tempistiche di risposta 

- il supporto nell’elaborazione di procedure e/o istruzione operative rispetto alle attività 
proprie della IPAS 

- la verifica del mantenimento nel tempo di quanto al punto precedente. 
Durata: 1 anno 

1.400 

9.  

 
IPAS Rumore e vibrazioni 
 
 
 
 

 
“Uniformità pareri e 
partecipazione a tavoli 
tecnici a supporto 
specialistico delle 
amministrazioni 
pubbliche” 

 Il progetto prevede: 

- la  predisposizione, in collaborazione con il personale afferente alla IPAS, di documenti 
contenenti pareri su attività rumorose temporanee, impatto e clima acustico, piani di 
risanamento e piani di monitoraggio uniformi nella modalità di espressione e quantità di 
contenuti, nonché nelle tempistiche di risposta (qualità del servizio) 

- la gestione uniforme degli audit per la parte piano di monitoraggio acustico 

- la verifica del mantenimento nel tempo di quanto ai punti precedente (qualità del servizio) 

- la partecipazione ai numerosi tavoli tecnici presso le amministrazioni pubbliche locali e/o 
presso insediamenti produttivi in sostituzione del Responsabile IPAS quale supporto 
specialistico 

- l’assunzione del ruolo di referente specialistico per alcuni Focus previsti dall'Agenzia. 
Durata: 1 anno  

1.400 

10.  

SOS Pareri e supporto per le 
autorizzazioni ambientali 

 
 

 

“Coordinamento 
delle attività 
istruttorie delle 
AIA” 

 Il progetto prevede: 

- la predisposizione delle istruttorie per i pareri connessi alle autorizzazioni AIA 

- la partecipazione, all'interno dei procedimenti AIA, in qualità di supporto specialistico, alle 
conferenze di servizi e ai numerosi tavoli tecnici presso le amministrazioni pubbliche locali 
e/o presso insediamenti produttivi in sostituzione del Responsabile 

- la gestione dei rapporti con le altre strutture di ARPA connesse alle attività di controllo AIA 

- la verifica del rispetto della qualità dei procedimenti AIA in attuazione a quanto previsto dal 

1.400 



sistema di gestione qualità. 
Durata: 1 anno 

SOC STATO DELL’AMBIENTE 
 

TITOLO  SEDE CONTENUTI IMPORTO 

11.   Marine strategy  Il progetto prevede: 

- la gestione della programmazione dell’attività di monitoraggio degli ecosistemi acquatici 
marini nel contesto del progetto Marine strategy 

- gestione dati nel rispetto della tempistica prevista dal progetto 

- il  supporto tecnico/amministrativo alla SOC Gestione risorse economiche 

- il coordinamento con l’ ARPA EMR   (capofila del progetto) 

- il supporto tecnico scientifico alla Direzione centrale Ambiente ed Energia per il 
coordinamento con il MATT 
Durata: 1 anno  

1.400 

12.   Attività relative alla 
rete nazionale pollini  

 Il progetto prevede: 

-  la gestione rete  regionale dei campionatori pollini 

-  la pubblicazione settimanale dei dati di lettura e il commento sul sito dell’Agenzia e sul sito 
POLL net 

-  la predisposizione dei  calendari pollinici e degli indicatori richiesti da ISPRA per l’Annuario 
dei dati 

- di rappresentare nelle sedi istituzionali ARPA FVG sui temi di aerobiologia 

- la partecipazione agli incontri dei Referenti di Rete Regionale promossi da ISPRA 

- di garantire la collaborazione  alla Direzione centrale Sanità 

- la partecipazione all’applicazione della app “Allergymonitor” per telefonia mobile in 
collaborazione con l’Ospedale “Pertini” di Roma  e con l’Ospedale “Santa Maria degli 
Angeli” di Pordenone 

Durata: 1 anno  

1.400 

13.   
 

“Tematica odori”  Il progetto prevede: 

- la stesura definitiva delle linee guida ARPA relativa all’attività di valutazione dell’impatto  
delle molestie olfattive in aria ambiente 

- l’applicazione della procedura in casi studio ( incontri con le amministrazioni, 
somministrazione dei questionari e relativa elaborazione dati) 

- il coordinamento dell’attività di rilevazione dati con le sedi dipartimentali dell’Agenzia e con la 
SOS VIA e VAS 

- supporto tecnico alle sedi dipartimentali dell’Agenzia e alla SOS VIA e VAS per la stesura di 
relazioni 

Durata: 1 anno 

1.400 

14.   “Dati ambientali degli 
ecosistemi acquatici - 
sistema gestionale 
italiano ed europeo” 

 Il progetto prevede:  

- il supporto per  l’implementazione  e l’aggiornamento dei dati dell’attività di monitoraggio 
delle acque superficiali e sotterranee nel sistema SINTAI; 

- il coordinamento con la SOS Sistema informativo 

- il coordinamento con LUR 

1.400 



- il supporto tecnico alla Direzione centrale Ambiente ed Energia relativo al flusso dati 

- il presidio al fine di assicurare il rispetto  delle scadenze per l’aggiornamento del SINTAI 
Durata: 1 anno 

15.   “Laboratorio 
metrologico” 

 Il progetto prevede: 

- la predisposizione delle modalità di funzionamento del laboratorio metrologico regionale per 
la gestione in qualità della rete regionale e delle campagne di misura della qualità dell’aria. 

- la predisposizione delle modalità di partecipazione alle campagne di inter confronto condotte 
nell’ambito del Sistema Agenziale; 

- il supporto alle predisposizione alle procedure di qualità di processo previste dalla normativa 
di settore e dalle linee guida del sistema agenziale 

Durata: 1 anno 

1.400 

16.   “Attività dati di 
monitoraggio acque  
superficiali interne  
ricerca sostanze 
prioritarie” 

 - Il progetto prevede: 

-  la realizzazione della rete di monitoraggio chimico delle sostanze prioritarie 

- la programmazione dell’attività di monitoraggio chimico delle sostanze prioritarie delle acque 
superficiali 

- la valutazione dei dati chimici 

- il coordinamento con il Laboratorio 

- il presidio al fine di assicurare il rispetto delle scadenze dell’attività di monitoraggio 

- il coordinamento con la Direzione centrale Ambiente ed Energia 
Durata: 1 anno 

 
1.400 

    TOTALE 22.400 

 

 

B- PROGETTI OBIETTIVO COLLETTIVI 
 

 
DIREZIONE GENERALE 
 

DIREZIONE GENERALE 
 

TITOLO  SEDE CONTENUTI IMPORTO 

1.  

 
 

 
“Workshop 2016” 
 

 
Palmanova 

Il progetto prevede: 

- la raccolta degli argomenti di interesse tecnico-scientifico, giuridico-amministrativo e 
gestionale delle strutture agenziali; 

- l’organizzazione e la realizzazione di 5 workshop nel corso del 2016 
E’ prevista la compartecipazione di tre persone 
Durata: 1 anno  

 
1.500 

2.  

 
 

“Coordinamento della 
rete dei redattori del 
sito istituzionale e 

 Il progetto prevede: 

- il coordinamento della rete dei redattori del sito istituzionale e della intranet agenziale, 
finalizzato a incrementare e aggiornare sistematicamente i contenuti delle specifiche sezioni in 

1.000 



della rete intranet di 
ARPA” 

cui sono organizzate le informazioni; 

- una più efficace integrazione tra le strutture dell'Agenzia che presiedono le differenti materie 
e attività istituzionali al fine di migliorare la comunicazione esterna e interna e affermare 
l'immagine coordinata dell'ARPA, nonché  per sostenere il processo di riorganizzazione delle 
strutture e del personale, chiamato a consolidare il ruolo dell'Agenzia tanto sul piano 
regionale che nazionale, contribuendo a fornire dati autorevoli ed esperti, sia in forma di 
dettaglio che aggregati; 

- di incrementare l’informazione regionale al fine di concorrere, in ambito nazionale, allo 
sviluppo del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale che riconosce nella 
comunicazione istituzionale aspetto sostanziale; 

- monitorare le inefficienze del sistema, fornendo alla Direzione Generale e alle stesse SOC le 
informazioni utili per prendere decisioni e operare scelte tempestive nell'ottica del 
miglioramento continuo secondo i principi dei processi di qualità. 

E’ prevista la compartecipazione di due persone 
Durata: 1 anno 

3.  

 “Supporto alla 
Direzione centrale 
ambiente ed energia 
evasione 
interrogazioni 
dall’inizio legislatura” 

 Il progetto prevede lo svolgimento dell’istruttoria da parte dell’Ufficio legale al fine di fornire 
alla Direzione centrala ambiente ed energia tutti gli elementi utili per l’evasione delle 
interrogazioni consiliari presentate da inizio legislatura ad oggi al fine della messa a regime dei 
riscontri. 
E’ prevista la partecipazione di una persona, coordinata dall’Avvocato di ARPA. 
Durata: 1 anno 

500 

SOC GESTIONE SISTEMI INTEGRATI 
 

TITOLO  SEDE CONTENUTI IMPORTO 

4.  

 
SOS Servizio Prevenzione e 
Protezione 

 
“Sicurezza nei luoghi 
di lavoro” 

 
Palmanova 

 
Il progetto ha per obiettivo: 

- la mappatura delle attività di ARPA ai fini della sicurezza sul lavoro 

- la predisposizione del nuovo DVR aziendale a seguito del processo di revisione 
dell’organizzazione di ARPA  

E’ prevista la compartecipazione di quattro persone 
Durata: 1 anno  

 

2.000 

 
DIREZIONE TECNICO-SCIENTIFICA 
 

SOC OSMER 
 

TITOLO  SEDE CONTENUTI IMPORTO 

5.  

 
Funzione Clima, dati e monitoraggio 

 
 

 
“Banca dati climatici 
e monitoraggio eventi 
meteo" 

  
Il progetto ha per obiettivo lo sviluppo e la messa a regime di un sistema organico per 
l’alimentazione della banca dati climatici dell’Agenzia, secondo criteri di completezza, 
consistenza interna e qualità, intervenendo sui processi di controllo e validazione delle misure 
meteoclimatiche grezze relative al territorio regionale, in un’ottica di continuità e omogeneità.  
Il progetto consiste: 

-  nel perfezionamento delle attività quotidiane di analisi dei dati registrati dalle stazioni delle 

1.000 



reti regionali di rilevamento meteorologico nel periodo intercorso dal controllo precedente al 
fine di rilevare eventuali anomalie o malfunzionamenti, nonché di quelle di loro validazione; 

- l’effettuazione del controllo di qualità dei dati e della loro validazione tramite la verifica degli 
avvisi di possibile anomalia, generati dai controlli automatici analizzando le misure orarie e 
giornaliere di precipitazione, temperatura e umidità dell’aria, velocità e direzione del vento, 
radiazione solare, altezza del manto nevoso e pressione atmosferica; 

- la convalida o il rigetto delle misure derivano mediante giudizio esperto da un esame 
comparato degli andamenti spazio-temporali della medesima grandezza ed eventualmente di 
altre correlate, effettuato utilizzando gli output grafici e tabellari del database idro-meteo-
nivologico regionale e se del caso le mappe di spazializzazione dei dati radar, le immagini 
satellitari e ogni altro strumento utile e applicando i più aggiornati criteri descritti nella 
letteratura di settore; 

- il miglioramento delle attività di osservazione qualitativa e quantitativa degli eventi meteo di 
interesse per il Settore Meteo del CFD di Protezione Civile, nella loro rilevanza statistica, 
grazie al potenziamento della banca dati climatica; 

- la predisposizione della sezione di descrizione della fenomenologia meteo pregressa e in atto 
nel corso di tali eventi, ai fini della redazione dei Bollettini di aggiornamento meteo, nonché 
del rapporto di evento finale, che riassume le caratteristiche salienti dell’andamento dei 
fenomeni meteorologici che si sono manifestati nel corso dell’evento stesso, privilegiandone 
la rappresentazione tramite tabelle ed eventualmente grafici. 

E’ prevista la compartecipazione di due persone 
Durata: 1 anno  

SOC LABORATORIO 
 

TITOLO  SEDE CONTENUTI IMPORTO 

6.  

Laboratorio analisi ambientali e 
matrici sanitarie  

“Completamento del 
lavori di 
ristrutturazione del 
laboratorio di Udine” 

Udine Il progetto prevede: 

- la supervisione e la gestione delle complesse attività conseguenti i lavori di ristrutturazione del 
laboratorio di Udine, in relazione alla prevista conclusione dei lavori e avvio delle attività 
conseguenti a regime; 

- la gestione del trasferimento provvisorio di tutta la strumentazione nei locali appositamente 
individuati per permettere il completamento dei lavori di ristrutturazione nei locali ancora da 
ristrutturare; 

- la gestione della ricollocazione di tutta la strumentazione in locali idonei per la sistemazione 
definitiva delle apparecchiature, tenuto conto della possibilità di acquisire eventuale 
strumentazione proveniente da altre sedi laboratoristiche; 

- l’organizzazione del trasferimento e/o nuova acquisizione di arredi di laboratorio provenienti 
da sedi laboratoristiche non più in utilizzo.  

E’ prevista la compartecipazione di tre persone, di cui un coordinatore del progetto e due 
coadiutori 
Durata: 2 anni 

2.000 

7.  

Laboratorio analisi ambientali e 
matrici sanitarie. 

 

“Tecniche analitiche 
innovative in biologia 
molecolare” 

Udine Il progetto prevede: 

- l’avvio della convenzione con il CRO di Aviano riguardante l’ottimizzazione e messa a punto 
di metodiche per l’identificazione di microrganismi quali batteri, virus, miceti e protozoi, 

1.500 



finalizzate a  risolvere le limitazioni insite nella tassonomia tradizionale; 

- l’eventuale condivisione di strumentazione e mezzi trasporto necessari per l’acquisizione, 
l’analisi e l’elaborazione dei dati, nonché l’attività analitica legata alla convenzione stipulata 
con il CRO di Aviano; 

- la gestione delle attività di validazione/conferma dei metodi in relazione all’accreditamento 
dei metodo da trasferire e di nuovi metodi di prova, tenendo conto delle richieste dei 
principali utenti dell’Agenzia. 

E’ prevista la compartecipazione di due persone, di cui un coordinatore del progetto e un 
coadiutore 
Durata: 3 anni 

8.  

Laboratorio acque marino-
costiere e qualità dell’aria. 

 

“riorganizzazione 
delle attività 
analitiche” 

Trieste Il progetto prevede: 

- la riorganizzazione delle attività analitiche alla luce delle nuove normative ambientali e della 
possibile redistribuzione delle attività analitiche sulle sedi laboratoristiche della SOC 
Laboratorio; 

- l’analisi dei processi analitici e la loro razionalizzazione in relazione alle altre attività di tutto il 
laboratorio ARPA FVG; 

- l’eventuale  gestione delle attività di validazione/conferma dei metodi in relazione 
all’accreditamento dei metodo da trasferire e di nuovi metodi di prova, tenendo conto delle 
richieste dei principali utenti dell’Agenzia. 

E’ prevista la compartecipazione di due persone, di cui un coordinatore del progetto e un 
coadiutore 
Durata: 3 anni 

1.500 

SOC PRESSIONI 
SULL'AMBIENTE  
 

TITOLO  SEDE CONTENUTI IMPORTO 

9.  

SOS Pareri e supporto per le 
autorizzazioni ambientali. 

 
 
 
 

 

“Coordinamento 
delle attività 
istruttorie delle 
AUA” 

 Il progetto prevede:  

- il coordinamento e la predisposizione, in collaborazione con il personale, dei documenti 
contenenti pareri sulle attività connesse alle autorizzazioni AUA monitorando le tempistiche 
di risposta 

- il perfezionamento delle modalità e delle tempistiche di attivazione delle strutture 
specialistiche di ARPA in tematiche ambientali, per l’espressione di pareri complessi connessi 
con le AUA 

- la verifica del mantenimento nel tempo di quanto ai punti precedenti 

- la partecipazione, all'interno dei procedimenti AUA, ai numerosi tavoli tecnici presso le 
amministrazioni pubbliche locali e/o presso insediamenti produttivi in sostituzione del 
Responsabile quale supporto specialistico. 

E’ prevista la compartecipazione di tre persone, coordinate dal Dirigente 
Durata: 1 anno  

1.500 

10.  

SOS Pareri e supporto per le 
valutazioni ambientali 
 

“Coordinamento delle 
attività VAS” 

 Il progetto prevede: 

- la verifica della tipologia del procedimento in ingresso (supporto alla redazione dei documenti 
di VAS, richiesta di partecipazione a GdL, scoping, verifica di assoggettabilità, parere di VAS) 

1.500 



 e inserimento nel registro qualità 

- il monitoraggio delle scadenze procedimenti 

- l’organizzazione degli archivi 

- il calcolo indicatori qualità e verifica del rispetto dei relativi standard.  

- la verifica di budget.  

- il coordinamento incontri con soggetti esterni. 
E’ prevista la compartecipazione di tre persone, coordinate dal Dirigente 
Durata: 1 anno 

11.  

IPAS Protezione 
dell’inquinamento 
elettromagnetico 
 

 

“Gestione stazione 
radio base” 

 Il progetto prevede: 

- il coordinamento della gestione dei pareri SRB 

- il presidio al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche 

- la cura dei rapporti con i gestori 

- la gestione della fatturazione 
E’ prevista la compartecipazione di tre persone, coordinate dal Dirigente 
Durata: 1 anno  

1.500 

SOC STATO DELL’AMBIENTE 
 

TITOLO  SEDE CONTENUTI IMPORTO 

12.   “Presenza mercurio  
nelle matrici 
ambientali” 

 Il progetto prevede: 

-  il supporto tecnico scientifico alla “Funzione qualità dei suoli e biodiversità” per la 
determinazione dei valori di fondo del suolo con particolare riferimento al mercurio del piano 
stralcio dell’Isontino 

- determinazione del mercurio presente nell’ aria ambiente nelle aree oggetto di determinazione 
valori di fondo del piano stralcio dell’ Isontino   

- coordinamento delle attività con la “Funzione qualità dei suoli e biodiversità” per la 
determinazione dei valori di fondo del suolo  

- supporto tecnico scientifico alla Direzione centrale  Ambiente ed Energia per le valutazioni 
relative alla presenza  di mercurio negli ecosistemi acquatici 

E’ prevista la compartecipazione di tre persone, di cui un coordinatore del progetto e due 
coadiutori 
Durata: 1 anno 

2.000 

13.   “Attività dati di 
monitoraggio acque  
sotterranee” 

 Il progetto prevede: 

- l’aggiornamento della rete di monitoraggio delle acque sotterranee 

- la gestione dei risultati analitici chimici di sostanze emergenti di particolare rilevanza (es.  
DACT) ai fini della classificazione dei corpi idrici anche con  la realizzazione di mappe 
tematiche 

- il supporto tecnico scientifico alla Direzione centrale Ambiente ed Energia e alla Direzione 
centrale Salute 

- il supporto al CRMA per  l’applicazione dei modelli numerici diffusionali delle acque 
sotterranee 

E’ prevista la compartecipazione di tre persone, di cui un coordinatore del progetto e due 
coadiutori 

2.000 



Durata: 1 anno 

 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

 

SOC AFFARI GENERALI E RISORSE 
UMANE 

TITOLO  SEDE CONTENUTI IMPORTO 

14.   
 

“Completamento 
banca dati Protocollo” 

 
Palmanova 

Il progetto ha come obiettivo quello di disporre di tutte le note in partenza sin dal 2011 
digitalizzate e prevede: 

- la scannerizzate delle note in partenza dell’anno 2011 e parte del 2012; 

- il successivo inserimento nel Protocollo Informatico al fine di completare la banca dati 
informatica predisposta e resa disponibile da ArchiDoc con riferimento ai documenti presi in 
carico a far data dall’inizio del contratto di archiviazione. 

E’ prevista la compartecipazione di tre persone, di cui un coordinatore del progetto e due 
coadiutori 
Durata: 1 anno 

2.000 

15.   “Riordino fascicoli del 
personale” 

 

Palmanova Il progetto prevede: 

-  l’aggiornamento delle regole e delle modalità di tenuta del fascicolo personale dei dipendenti; 

- la definizione del cronoprogramma per la realizzazione del riordino nel corso del triennio 
2016-2018; 

- il riordino dei fascicoli che il programma ha individuato tra quelli da riordinare nel corso del 
2016  

E’ prevista la compartecipazione di 8 persone, di cui un coordinatore del progetto e sette 
coadiutori 
Durata: 3 anni 

4.500 

SOC GESTIONE RISORSE 
ECONOMICHE 

TITOLO  SEDE CONTENUTI IMPORTO 

16.   “Revisione 
straordinaria 
dell'inventario 
aziendale dei beni 
mobili” 

Palmanova Il progetto ha come obiettivo l'allineamento dell'inventario fisico con quello contabile al fine 
della successiva identificazione dei consegnatari e prevede: 

-  la revisione dell'inventario aziendale dei beni mobili con rilevazione fisica dei beni esistenti 
nelle diverse strutture aziendali; 

-  la conseguente gestione delle rilevazioni contabili e  patrimoniali. 
E’ prevista la compartecipazione di 5 persone, di cui un coordinatore del progetto e quattro 
coadiutori 
Durata: 2 anni 

3.000 

    TOTALE 29.000 
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