
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 9 DEL 03/02/2020 
 
 

OGGETTO 
 

Piano della performance annuale 2020 e triennale 2020-2022 di ARPA FVG 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Stellio Vatta 
 

nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 0110/Pres. del 26.06.2019 
 
 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Stellio Vatta 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Anna Toro 

 

Anna Lutman 

 
 



 

 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 del Friuli Venezia Giulia (ARPA); 

− il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dell’8 Giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 
del 3 Luglio 2015; 

− il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 2017 avente per oggetto “Procedure 
per l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

− il Decreto del Direttore Generale n.127 del 20 Dicembre 2019 di adozione del Programma, 
del bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2020 e triennali 
2020-2022, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale; 

 
VISTO il decreto n. 8 dd. 31.01.2020 con il quale è stato approvato il documento programmatico 
triennale denominato Piano della performance, adottato in coerenza con i contenuti e il ciclo della 
programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed 
operativi e definisce con riferimento agli obiettivi finali e intermedi ed alle risorse gli indicatori per 
la misurazione e valutazione della performance di ARPA, nonché gli obiettivi assegnati al 
personale dirigenziale e i relativi indicatori; 
 
DATO ATTO che, per un mero errore informatico verificatosi in fase di trasformazione dal testo in 
formato word al testo in formato pdf dell’allegato “Piano della performance annuale 2020 e 
triennale 2020-2022”, a pag. 14 non risultano visualizzate per esteso la tabella di pag. 14 relativa 
agli audit e le tabelle da pag. 39 a pag. 46 contenenti gli obiettivi strategici relativi ai “Focus”, agli 
“Obiettivi di  miglioramento” e agli “Obiettivi aziendali”; 
 
RITENUTO, per quanto sopra, di rettificare l’allegato “Piano della performance annuale 2020 e 
triennale 2020-2022” del predetto decreto n. 8/2020 e di riadottarne il testo debitamente 
corretto, come da allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante; 

 
DECRETA 

 
per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1. di rettificare l’allegato “Piano della performance annuale 2020 e triennale 2020-2022” del 
decreto n. 8 dd. 31.01.2020 e di riadottarne il testo debitamente corretto, come da allegato 
al presente decreto, di cui fa parte integrante; 

2. di inviare il presente decreto all’Organismo indipendente di valutazione e al Collegio dei 
revisori contabili. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(ing.Stellio Vatta) 
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