
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 84 DEL 11/12/2020 
 
 

OGGETTO 
 

Produttività strategica 2020: individuazione dei progetti obiettivo e del 
personale interessato. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Stellio Vatta 

 
nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 0110/Pres. del 26.06.2019 

 
 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, 
approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 518 del 03 aprile 2020; 

 
VISTI i decreti del Direttore Generale: 

- n. 7 dd. 31.01.2020 di approvazione del Sistema di valutazione e misurazione della 
performance per l’anno 2020; 

- n. 8 dd. 31.01.2020 e n. 9 del 03.02.2020 avente per oggetto adozione del documento 
“Piano della Performance 2020 e triennale 2020-2022”; 

 
DATO ATTO che il quadro del sistema incentivante dell’ARPA FVG comprende la Produttività 
strategica in virtù di quanto stabilito dalla fonte pattizia che introduce nel Fondo contrattuale di 



 

pertinenza una quota massima dell’1% del monte salari (sia per comparto che per la dirigenza 
calcolato secondo i riferimenti indicati nel periodo di vigenza del CCNL), erogabile previa 
approvazione del bilancio d’esercizio da parte della Giunta regionale; 
 
RICHIAMATO il verbale di intesa sottoscritto con le OO.SS. in data 9.5.2017 prot. 14555, nonché il 
verbale dd. 22-29.03.2019 contenente i criteri di erogazione della produttività strategica per il 
comparto e per la dirigenza; 
 
ATTESO che il programma di attività per l’anno 2020 adottato con il citato decreto n. 127 del 
20.12.2019 che ha delineato gli obiettivi dell’Agenzia in attuazione delle Linee di indirizzo della 
Giunta regionale per l’ARPA 2020-2022, di cui alla delibera della Giunta regionale n. 2230 del 20 
dicembre 2019; 
 
CONSIDERATO che, nell’ambito del predetto programma e del Piano della Performance,  
l’Agenzia individua le tematiche oggetto di Produttività strategica per l’anno 2020 per l’area del 
comparto e della dirigenza; 
 
RITENUTO, pertanto, di individuare, su proposta dei dirigenti delle Strutture Organizzative 
Complesse e in attuazione alla programmazione 2020-2022, i Progetti obiettivo a valenza 
strategica per l’anno 2020 per l’area del comparto, aventi funzione di raccordo progettuale e/o 
operativo riferito ad aree di attività anche trasversali, come da allegato A; 
 
RITENUTO, inoltre, di individuare, in attuazione alla programmazione 2020-2022, i Progetti 
obiettivo a valenza strategica per l’anno 2020 per la dirigenza, come da allegato B al presente 
decreto; 
 
DATO ATTO che: 

-  la valutazione relativa alla realizzazione dei Progetti obiettivo del comparto avverrà con le 
modalità previste dal sistema di valutazione aziendale previsto dal Sistema di valutazione 
e misurazione della performance per l’anno 2020 di cui al citato decreto n. 7/2020; 

- le risultanze definitive sono rendicontate e approvate nell’ambito della Relazione sulla 
Performance; 

- gli importi, a valere sul fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della 
prestazione individuale per l’area del comparto e della dirigenza, verranno erogati in unica 
soluzione a seguito della validazione della Relazione sulla Performance da parte del 
Nucleo di Valutazione (NdV) e dell’approvazione del bilancio d’esercizio 2020; 

 
DATO ATTO, altresì, che le tematiche oggetto di Produttività strategica per l’anno 2020 sono 
state oggetto di informativa alle organizzazioni sindacali del comparto in data 18.11.2020 e della 
dirigenza in data 11.11.2020 e al NdV in data 18.09.2020; 
 
ATTESO che il presente provvedimento rappresenta un atto proprio del Direttore Generale; 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni di cui in premessa,  
 



 

1. di approvare i Progetti obiettivo a valenza strategica per l’anno 2020 per il personale del 
comparto e per la dirigenza, individuando i nominativi del personale interessato ai 
progetti ed i criteri di erogazione degli incentivi, rispettivamente come da allegati A e B, 
che fanno parte integrante del presente decreto; 

2. di dare atto che le risorse troveranno copertura nel fondo per la retribuzione di risultato 
e per la qualità della prestazione individuale per l’area del comparto e della dirigenza; 

3. di trasmettere il presente decreto al Nucleo di Valutazione 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Stellio Vatta) 
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