
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 110 DEL 25/08/2021 
 
 

OGGETTO 
 

Produttività strategica 2021: 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 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 

 
 

Gianfranco Compagnon 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Roberto Visintin 

 

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. 91 del 30 dicembre 2020 di Adozione del Programma, del 
Bilancio preventivo e del Piano dei fabbisogni di personale annuali 2021 e triennali 2021-
2023 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvati con Delibera della Giunta Regionale n. 435 del 19.03.2021; 

 
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 (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 09.05.2017 prot. 14555, 
nonché il verbale dd. 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 2021 adottato con il citato decreto n. 91 del 
30.12.2020 che ha delineato gli obiettivi dell’Agenzia in attuazione delle Linee di indirizzo della 
Giunta regionale per l’ARPA 2021-2023, di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1970 del 23 
dicembre 2020; 
 
CONSIDERATO che, nell’ambito del predetto programma, l’Agenzia deve individuare le tematiche 
oggetto di Produttività strategica per l’anno 2021 per l’area del comparto; 
 
RITENUTO, pertanto, di individuare, su proposta dei dirigenti delle Strutture Organizzative 
Complesse e in attuazione alla programmazione 2021-2023, i Progetti obiettivo a valenza 
strategica per l’anno 2021 per l’area del comparto, aventi funzione di raccordo progettuale e/o 
operativo riferito ad aree di attività anche trasversali, come da allegato A; 
 
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 2021 di cui al citato decreto n. 7/2021 e nel 
Piano della Performance di cui al predetto decreto del Direttore generale n.  9/2021; 

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

- per l’anno 2021 sono stati proposti ulteriori progetti obiettivo a valenza strategica 
finanziati dai risparmi dell’ex art. 1 comma 870 Legge 178/2020 certificato dal Collegio 
dei Revisori in data 11.05.2021  e  come riportato nell’Accordo collettivo integrativo 



 

“Criteri sull'utilizzo e costituzione dei fondi contrattuali del comparto anno 2020/2021” 
sottoscritto il 03 agosto 2021 prot. 25438/2021 e certificato dal Collegio dei Revisori dei 
Conti in data 16.08.2021; 

- gli importi, a valere sul fondo premialità e fasce, e in parte nel fondo condizioni di lavoro e 
incarichi, 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 2021; 

 
DATO ATTO, altresì, che le tematiche oggetto di Produttività strategica per l’anno 2021 sono 
state oggetto di informativa alle organizzazioni sindacali del comparto in data 03.08.2021; 
 
CONSIDERATO che, in particolare, con decreto del Direttore Generale n. 98 del 04.08.2021 è 
stato approvato il  “Regolamento del Servizio di pronta disponibilità del sistema di risposta alle 
emergenze” e adottato il “Piano Annuale 2021 del Servizio di pronta disponibilità” e che la nuova 
organizzazione del Piano annuale  è stata pensata  per rendere la risposta di ARPA FVG alle 
emergenze  più efficiente ed efficace, la Direzione ha ritenuto opportuno avviare un progetto di 
sperimentazione di due squadre aggiuntive dal 01 settembre al 31 dicembre 2021. 
Con tale progetto si vuole fare una sperimentazione con ulteriori (oltre alle 5 già individuate di 
minima) due squadre specialistiche per testare se il servizio sarà ancora più efficiente ed efficace; 
 
DATO ATTO che le risorse della produttività strategica, così come integrate per l’esercizio 2021 
dalle ulteriori risorse finalizzate ex art. 1, comma 870 della L. n. 178/2020, che risultino non 
utilizzate al 31 dicembre 2021, non costituiscono una economia di bilancio e pertanto rientrano 
nella disponibilità dell’articolo 81 del CCNL 21.05.2018 con finalizzazione ad integrazione del 
finanziamento dell’incentivo base dell’85%; 
 

DECRETA 
per le motivazioni di cui in premessa,  
 

1. di approvare i Progetti obiettivo a valenza strategica per l’anno 2021 per il personale del 
comparto, individuando i nominativi del personale interessato ai progetti ed i criteri di 
erogazione degli incentivi, come da allegato A, parte integrante del presente decreto; 

2. di dare atto che le risorse troveranno copertura nel fondo premialità e fasce e in parte 
nel fondo condizioni di lavoro e incarichi; 

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

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(ing. Stellio Vatta) 
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