
465,00€               

 RAR 

 TIPOLOGIA 

(collettivo/

individuale) 

 TITOLO   CONTENUTI/ATTIVITA' 
 Durata in 

anni 
 N° Persone coinvolte 

 

STRUTT

URA 

 Nominativi COMPARTO  INDICATORI  TARGET  IMPORTO 

R1 collettivo

RAR n. 1 Incentivo per progetti relativi ad 

attività da lavoro notturno e festivo e disagiate

ARPA H24

Garanzia di svolgimento delle attività h24 1 >23

OSM

QAR

RV   

COM

DTS

1, 5) Arturo Pucillo, Sergio Nordio, Livio Stefanuto, Marcellino Salvador, 

2) Baiutti Edi, Bellini Marco, D'Odorico Sandro, Fragiacomo Lorenzo, 

Michelini Rossana, Pastrello Arnold, Pillon Alessandra, Roman Rioni 

Angela, Tassan Mazzocco Francesca, Tolloi Arianna, Verardo Pierluigi, 

Visintin Marco, Zampa Gino,

3) Rorato Vinicio, Marco Battistutta, Valerio Cipriani, Stefano Favretto, 

Tommaso Pinat,

4) Marco Gani

6) il personale che effettua attività in emergenza

Linee di lavoro: 

1. Buongiorno Regione 

2. Rilevazione dati qualità dell'aria 

3. Monitoraggio rumore 

4. Ufficio Stampa 

5. Analisi delle condizioni meteorologiche in essere 

6. Interventi in emergenza

1, 2, 3, 4, 5, 6: n. interventi
33.995,00€          

R2 collettivo

RAR n. 1 Incentivo per progetti relativi ad 

attività da lavoro notturno e festivo e disagiate

Attività che presentano difficoltà operative e/o 

rigida programmazione oraria

Potenziamento delle attività di monitoraggio marino e controlli a 

camino attraverso il ricorso alla flessibilità oraria
1 17

QMT 

EM 

1) Alberto Marchesi, Celio Massimo, Cumani Francesco, Guiatti Denis, 

Codarin Antonio, Blasutto Oriana, Bettoso Nicola, Acquavita 

Alessandro, Faresi Lisa, Tortora Antonio, Marini Eddio

2) Gianni Brianese, Erica Fogal, Flavio Agnolin, Moira Misson, Renato 

Fontanelle, Claudio Giorgiutti

Linee di lavoro: 

1. Attività in mare 

2. Attività a camino 

1. n. uscite

2. n.  uscite (pesate come in regolamento) 

18.000,00€          

R3 collettivo

RAR n. 1 Incentivo per progetti sviluppati su 

attività finalizzate all’emergenza COVID-19

Supporto analitico in Fase 1 per emergenza da 

COVID-19 e nella Fase 2 pe ripresa delle attività

Messa a punto della nuova linea analitica per i test sulle 

mascherine Fase 1 di emergenza da COVID-19 e nella Fase 2 di 

ripresa delle attività

1 14 LAB 

Denis Fabbro, Marco Busut, Alessandro Marotta, Luciano Zorzenon, 

Maurizio Simmi, Delfrate Rosano, Antonella Felice, Chiara Suraci, 

Simone Corace, Marco Zanini, Giovanna Guglielmotti, Omar Polo 

Perucchin, Andrea Fumo, Stefano Moro

Linee di lavoro:

1. avvio delle attività in collaborazione con l'Università 

di Udine; 

2. analisi ed inoltro dei rapporti di prova ai richiedenti

1. predisposizione del protocollo operativo con 

UNIUD

2.  effettuazione di almento 60 analisi su prototipi di 

mascherine

6.510,00€            

R4 collettivo

RAR n. 1 Incentivo per progetti sviluppati su 

attività finalizzate all’emergenza COVID-19

Monitoraggio qualità dell'aria Fase 1 di emergenza 

da COVID-19 e nella Fase 2 di ripresa delle attività

Attività:

- Acquisizione ed analisi dei dati (indicatori relativi a traffico 

stradale ed altre Pressioni; dati di qualità dell'aria) da varie fonti.

- Redazione del rapporto

1 7
CRMA

QAR

Giovanni Bonafè, Irene Gallai, Dario Giaiotti, Elena Gianesini,

Francesco Montanari, Alessandra Petrini, Flavio Moimas
Rapporti pubblicati n.1 rapporto pubblicato entro il 30.06.2020 3.255,00€            

R5 collettivo

RAR n. 1 Incentivo per progetti sviluppati su 

attività finalizzate all’emergenza COVID-19

Modifica delle procedure ispettive e della altre 

attività in fase di emergenza COVID 

Attività relative ai rifiuti nell'ambito dell'emergenza 

COVID

Messa a punto di nuove modalità di gestione delle prestazione 

dell'Agenzia per riuscire a garantire l'attività dell'Agenzia anche in 

fase emergenziale e di lockdow

1 11

PRA

DG

Viola Marzio; Vinzi Luca; Manfrin Annamaria; Cossio Gianmaria; 

Menotti Luciana, Ruzier Giorgio, Della Donna Elena , De Paoli Dorotea

Giada Quaino, Barbara Lazzarini, Sara Atzori

Linee di lavoro: 

1. Predisposizione istruzioni operative per conduzione 

attività ispettive in modalità telematica Attuazione 

visite ispettive in modalità telematica                                                                                                        

2. Valutazione documenti regionali e nazionali relativi 

alle deroghe in materia di piani di monitoraggio AIA e 

gestione rifiuti 

3. Vigilanza relativa alle domande di deroga presentate 

da Aziende che gestiscono rifiuti.    

4. Report conclusivo del progetto di "A casa con 

l'Ambiente" iniziativa nata e costruita a seguito 

dell'emergenza , Monitoraggio della gestione del 

cambiamento per i sistemi di gestione 9001 17025 e 

14001 associata all'emergenza covid e progettazione e 

adozione dei corsi di formazione per il personale di 

ARPA FVG da modalità in presenza a quella a distanza 

1. N. 1 Istruzione operativa modificata

2. N.3 ditte per cui è stata attuata modalità ispettiva 

via telematica

3. N1 cartella creata in PRA accessibile a SOC 

Pressioni, implementata all'arrivo di ogni  richiesta di 

deroga- Verifica da parte dei Dipartimenti

4. Report al 31/12/2020 

5.115,00€            

R6 collettivo

RAR n. 2 Incentivo per progetti relativi al 

miglioramento delle attività analitiche e 

campionamenti e della valutazione

2.2 Attività di dragaggio

Effettuazione di attività analitiche su campioni di sedimenti relative 

alle attività di dragaggio richieste dalla Direzione centrale delle 

attività produttive

1 18

LAB

DTS PRA

Anna Abatangelo, Tazio Ascquini,  Michele Guidarelli, Anita Semez 

Bertocchi, Sergio Predonzani, Bruno Zanolin, Celic Lorenzo, Lucia 

Facchini, Igino Cabras, Elena D'Andrea, Carmela Cattaruzza, Laura 

Liguori, Michele Mattiussi, Lucio Moras, Francesca Piani, Katia Simone 

Vasile,

Alessandro Felluga, Francesca Delli Quadri

Linee di lavoro:

1. LAB Numero di campioni pervenuti ed analizzati

2. Elaborazione del foglio elettronico su verifica art. 

185, comma 3 D.Lgs. 152/06 s.m.i

1. N° 70 

2. entro il 31/12 
8.370,00€            

R7 collettivo

RAR n. 2 Incentivo per progetti relativi al 

miglioramento delle attività analitiche e 

campionamenti e della valutazione

2.1 Tutela qualità dell'aria - ODORI

Definizione di procedure di campionamento e di ricerca analitica 1 2 PRA_EM Agnolin Flavio, Fontanelle Renato
N. procedure di campionamento e analitiche 

accreditate nel 2020
N. 2 930,00€               

R8 collettivo

RAR n. 1 Incentivo per progetti sviluppati su 

attività finalizzate all’emergenza COVID-19

Organizzazione delle modalità di lavoro dei 

dipendenti di ARPA nella Fase 1 di emergenza da 

COVID-19 e nella Fase 2 di ripresa delle attività

1) supporto alla predisposizione delle istruzioni operative per tutti i 

dipendenti nella fase di emergenza;

2) predisposizione del Regolamento del lavoro agile in emergenza;

3) predisposizione dei contratti di lavoro agile e dell’informativa ai 

sensi dell'art. 22, c. 1, d.lgs. 81/2017 per tutti i dipendenti che sono 

stati autorizzati al lavoro agile in emergenza e invio dei medesimi 

via mail;

4) predisposizione delle istruzioni per la compilazione del POD e per 

l’inserimento delle ore a sistema;

5) attivazione in self-service del codice Smartw e invio ai dipendenti 

delle istruzioni per l’utilizzo per inserimento, nella prima fase “ad 

ore” e  nella seconda fase  “a giornata", con correzione manuale 

delle timbrature dei dipendenti modificando il codice ed eliminando 

le ore in eccedenza rispetto al debito orario giornaliero;

6) predisposizione dei nuovi modelli per i congedi parentali in 

applicazione delle disposizioni di cui al Decreto-Legge n. 18 dd. 

17.03.2020 e di cui al DPCM 22.03.2020;

7) inserimento manuale a sistema del giustificativo (Smartw a 

giornata o a ore) per i dipendenti che non hanno la possibilità di 

accedere a S.S.D.; tutta attività in più); 

8) predisposizione del Regolamento del lavoro agile in regime 

ordinario.

1 10 AGU

Marcenaro M.Serena, Komel Andrea,  Picco Sonia, Tellini Cristina, 

Peschier Barbara, Geatti Francesca, Lovisa Daniela Amelia, 

Pastrovicchio Renata, Paxia Fabiana, Del Degan Claudio

Linee di lavoro:

1) Istruzioni operative emanate dal DG; 

2) Regolamento per il lavoro agile in emergenza; 

3) contratti di lavoro agile e informativa; 

4) istruzioni operative per il POD; 

5) attivazione codice Smartw e invio istruzioni ai 

dipendenti;  

6) nuovi modelli per i congedi parentali;

7) inserimento manuale giustificativi smartw;

8) Regolamento per il lavoro agile in regime ordinario

9) Garanzia dell'apertura della sede centrale per tutto il 

periodo dell'emergenza 

1) n. documenti 

2) entro il 10.03.2020; 

3) 100% delle richieste; 

4) documento; 

5) mail ai dipendenti;  

6) modelli;

7) giustificativi smartw a regime entro il mese 

successivo;

8) proposta entro il 10.09.2020

9) 100% dei giorni

4.650,00€            

R9 collettivo

RAR n. 1 Incentivo per progetti sviluppati su 

attività finalizzate all’emergenza COVID-19

Garantire acquisti straordinari o urgenti in relazione 

all'epidemia COVID-19 nella Fase 1 di emergenza e 

nella Fase 2 di ripresa delle attività

1) Acquisti urgenti materiali necessari a contenimento emergenza 

(DPI, igienizzanti…)

2) Acquisti urgenti in relazione all'attività di test di verifica sui 

materiali per le mascherine

1 5 GRE
Delorenzi Daniela, Sponza Gianfranco,  Alcide Di Vora, Collavin Laura, 

Gallese Elena

Linee di lavoro:

1) Tempestiva gestione e conclusione delle procedure 

d'acquisto richieste in relazione all'emergenza COVID 

19; 

2) Tempestiva gestione e conclusione delle procedure 

d'acquisto

Evasione tempestiva del 100% delle richieste. 2.325,00€            

R10 collettivo

RAR n. 1 Incentivo per progetti sviluppati su 

attività finalizzate all’emergenza COVID-19

Garantire riconversione delle postazioni di lavoro in 

presenza in postazioni di lavoro agile in emergenza 

in relazione all'epidemia COVID-19 nella Fase 1 di 

emergenza e nella Fase 2 di ripresa delle attività

1) Acquisti urgenti forniture necessarie alla riconversione delle 

postazioni di lavoro (notebook, token wifi, router LTE, webcam, 

cuffie/microfono)

2) Configurazione e supporto per l'effettiva messa in opera delle 

attrezzature necessarie all'operatività del Lavoro agile in emergenza

3) Interfaccia con INSIEL Spa per la definizione delle procedure 

necessarie al collegamento delle postazioni di lavoro alla rete 

aziendale

1 6 ICT
Baldassi Maurizio, Brezigar Alessio, Faelli Roberto, Fanna Stefano, 

Kousis Ioannis, Ridolfi Sara

Linee di lavoro:

1) Tempestiva gestione e evasione delle richieste in 

relazione all'emergenza COVID 19; 

2) Tempestiva soluzione delle problematiche correlate 

all'operatività delle postazioni di lavoro agile in 

emergenza

Evasione tempestiva del 100% delle richieste. 2.790,00€            

R11 collettivo

RAR n. 1 Incentivo per progetti sviluppati su 

attività finalizzate all’emergenza COVID-19

Garantire riconversione delle postazioni di lavoro in 

presenza in postazioni di lavoro agile in emergenza 

in relazione all'epidemia COVID-19 nella Fase 1 di 

emergenza e nella Fase 2 di ripresa delle attività

1) Gestione interventi di manutenzione e garanzia dell' accessibilità 

agli addetti durante la Fase 1

2) Supporto per definizione e approvvigionamento delle 

attrezzature atte a garantire l'attività in presenza in Fase 2 

(ispezione locali, definizione necessità di barriere, confronto con i 

produttori di barriere)

3) Supporto per garantire la sicurezza in fase emergenziale e 

gestione della sicurezza nelle sedi e nei locali di lavoro, supporto 

all'avvio della 2 fase per la ripresa delle attività in presenza

1 6

TP

SPP

Di Piazza Andrea, Momigliano Ada

Giacomo Petronio, Antonella Grim, Andrea Gregorin, Mario Sterni

Linee di lavoro:

1) Tempestiva gestione delle segnalazioni in relazione 

all'emergenza COVID 19; 

2) individuazione delle soluzioni più utili e razionali per 

garantire l'attività di lavoro in presenza all'interno delle 

diverse sedi

3) Aggiornamento del protocollo di sicurezza in linea 

con le disposizioni nazionali e regionali

1) Evasione tempestiva del 100% delle richieste.

2) definizione approntamenti per postazioni di lavoro 

in fase 2

3) protocollo sempre aggiornato sulla base delle 

esigenze aziendali

2.790,00€            

88.730,00€                  

ALLEGATO A
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