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Vista la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, con la quale è stata istituita l’Agenzia regionale per la 
protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia, di seguito ARPA; 
Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione 
dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), entrata in 
vigore dal 14 gennaio 2017, la quale prevede che le Agenzie garantiscano i livelli essenziali delle 
prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), quali livelli minimi qualitativi e quantitativi delle attività del 
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), che devono essere attuati in modo 
omogeneo a livello nazionale e che rappresentano le attività istituzionali obbligatorie delle Agenzie 
medesime; 
Atteso che, nelle more dell'adozione del D.P.C.M., cui ai sensi della legge 132/2016, è demandata la 
determinazione dei LEPTA e del connesso Catalogo nazionale dei servizi, il Consiglio Federale delle 
Agenzie del 12 luglio 2016, ha approvato un Catalogo nazionale dei servizi provvisorio; 
Considerato che ARPA attraverso un percorso di riorganizzazione interna, finalizzato al progressivo 
adeguamento della struttura e del suo funzionamento al mutato scenario nazionale attraverso la 
razionalizzazione delle proprie risorse e il miglioramento, sotto il profilo dell’efficienza ed efficacia, dei 
servizi resi, ha definito il programma delle attività  e il conseguente documento di budget in sintonia 
con il Catalogo nazionale dei servizi provvisorio; 
Atteso che, in tale contesto, è maturata l'esigenza di valorizzare il sistema di tutela ambientale della 
Regione, con particolare riferimento alla realizzazione di ulteriori attività istituzionali come delineate 
dalla legge 132/2016, attraverso specifiche progettualità di interesse regionale all’attività di ARPA; 
Atteso che l’assegnazione delle risorse finanziarie aggiuntive da parte della Regione trova 
fondamento giuridico nelle seguenti fonti legislative e contrattuali: 
 articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132; 
 articolo 21, comma 1, lettera d) della legge regionale 6/1998; 
 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto sanità (art. 17 del CCNL 22/05/1997, 
richiamato dall’art. 38, comma 3, lettera a) del CCNL 07/04/1999). 
Atteso che la Regione intende attribuire ad ARPA le risorse finanziarie aggiuntive ad incremento non 
stabile della dotazione dei fondi aziendali per la retribuzione legata a produttività/risultato, 
sviluppando progettualità coerenti con gli obiettivi strategici regionali, che producano valore 
aggiunto al sistema ambientale e che consentano un più efficace utilizzo degli strumenti forniti dalla 
normativa di cui al decreto legislativo 165/2001 e dai CCNL vigenti, in correlazione al raggiungimento 
degli obiettivi contenuti nelle linee di indirizzo regionali per ARPA FVG, come attuate nel Programma 
annuale e triennale di attività dell’Agenzia; 
Atteso che, per l’effetto, la Regione ha messo a disposizione per l’esercizio 2017 l’importo di euro 
100.000,00 affinché sia utilizzato nell’ambito del fondo per la retribuzione di produttività; 
Preso atto che, in data 27 ottobre 2017, l’Assessore regionale all'ambiente ed energia e le OO.SS. 
del comparto hanno sottoscritto l’intesa regolante l’attribuzione del citato importo di euro 
100.000,00 per l’esercizio 2017, al netto di qualsiasi onere, da destinare all’area del personale del 
comparto di ARPA ai fini del riconoscimento al personale interessato degli incentivi per il disagio da 
attività specifiche o da lavoro notturno e festivo, per progetti relativi al miglioramento delle attività 
analitiche e campionamenti e della valutazione, per implementazione delle attività di controllo e di 
formulazione dei pareri, per linee di lavoro innovative, per carichi di lavoro e per processi di 
riorganizzazione nonché per ulteriori ed eventuali progetti, da individuare in sede di contrattazione 
collettiva integrativa; 
Atteso che l'intesa sottoscritta il 27 ottobre 2017, coerentemente con il processo di attuazione del 
SNPA, assume validità triennale per la parte normativa e che per quanto riguarda la parte economica, 
vi è l'impegno a verificare, per gli esercizi 2018 e 2019, la relativa disponibilità finanziaria, così come 
definita dalle rispettive leggi di stabilità; 
Preso atto 



 

 

- che è riservata alla Giunta Regionale la valutazione della coerenza dell'intesa sottoscritta il 27 
ottobre 2017 sull’attribuzione di risorse al personale del comparto di ARPA rispetto alla facoltà della 
Regione di disporre in merito all’erogazione di tali risorse e alle finalità cui correlarle; 
- che l’approvazione da parte della Giunta Regionale della citata intesa costituisce condizione 
necessaria per l’attribuzione delle risorse finanziarie aggiuntive destinate al personale dell’area del 
comparto di ARPA per l’esercizio 2017; 
Preso atto che i contenuti concordati dalle parti nell'intesa sottoscritta il 27 ottobre 2017, con 
particolare riferimento all’individuazione degli obiettivi prioritari regionali cui correlare le risorse, 
risultano condivisibili e coerenti con gli atti di programmazione regionale in un'ottica di valorizzazione 
dei servizi resi da ARPA; 
Ritenuto, pertanto, di approvare l’intesa sull'attribuzione delle risorse aggiuntive regionali al 
personale del comparto di ARPA per esercizio 2017, sottoscritta il 27 ottobre 2017 dall’Assessore 
regionale all'ambiente ed energia e le OO.SS del Comparto; 
Dato atto che all’onere di spesa conseguente all'intesa sulle risorse aggiuntive regionali 2017 
sottoscritta in data 27 ottobre 2017 ammontante, per l’anno 2017, a euro 100.000, si provvede con le 
risorse stanziate per le spese di funzionamento di ARPA ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a) 
della legge regionale 6/1998, con la legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio 
per gli anni 2017-2019 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26); 
Tutto ciò premesso, su proposta dall’Assessore regionale all'ambiente ed energia, 
la Giunta regionale, all’unanimità, 

Delibera 

1. di condividere, per le motivazioni esposte in premessa, il contenuto, gli obiettivi, le priorità di 
intervento esplicitati nell’intesa sulle risorse aggiuntive regionali finalizzate al personale del 
comparto di ARPA, per l’anno 2017, sottoscritta il 27 ottobre 2017 dall’Assessore regionale 
all'ambiente ed energia e le OO.SS del Comparto; 

2. di precisare che l'intesa sottoscritta il 27 ottobre 2017, coerentemente con il processo di 
attuazione del SNPA, assume validità triennale per la parte normativa e che per quanto riguarda 
la parte economica, vi è l'impegno a verificare, per gli esercizi 2018 e 2019, la relativa 
disponibilità finanziaria, così come definita dalle rispettive leggi di stabilità; 

3. di prenotare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 40 della legge regionale 21/2007, a favore di 
ARPA la spesa di euro 100.000,00 a valere sul capitolo 2255 del bilancio regionale per l’esercizio 
finanziario 2017, in conto competenza; 

4. di precisare che le risorse economiche per l’attuazione della prima annualità contenute 
nell'intesa sottoscritta il 27 ottobre 2017, saranno rese operative attraverso l'accordo 
integrativo aziendale con le OO.SS., sede in cui potranno essere riveduti gli aspetti di contenuto 
progettuale; 

5. di precisare che ARPA non è legittimata a corrispondere anticipazioni sulla retribuzione di 
produttività fino a quando non sarà sottoscritto, a livello aziendale, l’accordo sulle risorse 
finanziarie aggiuntive relative all’esercizio 2017; 

6. di precisare che ARPA, nell’utilizzare e rendicontare le risorse aggiuntive regionali assegnate per 
il 2017, si atterrà alle modalità gestionali individuate nell'intesa del 27 ottobre 2017, 
assicurando, altresì, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sul trattamento 
accessorio per i dipendenti pubblici; 

7. di dare atto che il controllo e la valutazione della congruenza dei progetti, nonché le verifiche 
formali sul corretto utilizzo dei fondi competono agli organismi aziendali ad essi deputati, quali 
l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e il Collegio dei revisori contabili; 

8. di disporre che ARPA provvederà alla rendicontazione sull’utilizzo delle risorse aggiuntive 
unitamente al bilancio d’esercizio. 

 
 

  IL PRESIDENTE 
 IL SEGRETARIO GENERALE 


