
 
 

 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 179 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 27/10/2014 
 
 
 

OGGETTO 
 
 
Ciclo della performance anno 2013: raggiungimento obiettivi e liquidazione 

della quota integrativa per l'anno 2013 alla direzione strategica e ai 
direttori di struttura complessa 

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
(dott.ssa Anna Toro) 

 
 
 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione n. 0185/Pres. del 26.09.2014 

 



 

 

 
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; 

- il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia, integrato e modificato con la 
deliberazione del Direttore generale n. 112 del 25 maggio 2010, approvato dalla Giunta 
regionale con deliberazione n. 1396 del 21 luglio 2010, nuovamente adottato con 
deliberazione del Direttore generale n. 175 del 10 agosto 2010;  

- la propria deliberazione n. 158 del 12 agosto 2013 con cui è stato costituito l’Organismo 
indipendente di valutazione dell’Agenzia; 

- le deliberazioni del Direttore generale n. 220 del 28 ottobre 2011 e n. 242 del 18 
novembre 2011 relative alle procedure per l’adozione delle deliberazioni e delle 
determinazioni dell’Agenzia; 

- il decreto del Presidente della Regione n. 185/Pres del 26 settembre 2014 con il quale è 
stato affidato al Direttore amministrativo dell’Agenzia, dott.ssa Anna Toro, l’incarico di 
gestire l’Agenzia con i medesimi poteri previsti dalla legge e dallo statuto per il Direttore 
generale, fino alla nomina del nuovo Direttore generale; 

 
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
 
DATO ATTO che il ciclo della performance presso l’Agenzia si è articolato per l’anno 2013 
nei seguenti provvedimenti, con i quali sono state individuate anche le specifiche progettualità 
da svilupparsi nel corso dell’anno 2013 correlate o meno al trattamento accessorio 
incentivante: 

- deliberazione del Direttore generale n. 252 del 31 dicembre 2012 di adozione del 
Programma annuale 2013 e pluriennale 2013-2015;  

- deliberazione del Direttore generale n. 5 del 21 gennaio 2013 di adozione del bilancio 
preventivo 2013 e triennale 2013-2015; 

- deliberazione del Direttore generale n. 62 del 28 marzo 2013 di adozione del processo di 
budget per l’anno 2013; 

- deliberazione del Direttore generale n. 149 del 27 luglio 2013 concernente lo stato di 
attuazione al 30 giugno 2013 delle progettualità 2013 di cui al processo di budget per 
l’anno 2013 e relative variazioni; 

- deliberazione del Direttore generale n. 210 del 24 ottobre 2013, recante individuazione del 
sistema di incentivazione per l’anno 2013, definizione degli obiettivi dei responsabili delle 
strutture operative complesse, del direttore tecnico-scientifico e del direttore 
amministrativo (quota integrativa) e individuazione dei progetti correlati alla produttività 
strategica 2013;  

- deliberazione del Direttore generale n. 86 del 9 maggio 2014 da cui risulta il 
conseguimento di un utile di bilancio per l’anno 2013; 



 

 

- delibera della Giunta regionale n. 671 dell’11 aprile 2013 di approvazione degli atti di 
programmazione annuale 2013 e triennale 2013-2015 dell’Agenzia e di approvazione del 
bilancio preventivo per l’anno 2013; 

- delibera della Giunta regionale n. 1865 del 11 ottobre 2013 di approvazione del sistema di 
valutazione del Direttore generale per l’anno 2013 e assegnazione degli obiettivi 
incentivanti; 

- delibera della Giunta regionale n. 1476 dell’1 agosto 2014 di approvazione del bilancio 
consuntivo per l’anno 2013; 

- delibera della Giunta regionale n. 1704 del 19 settembre 2014 di valutazione del direttore 
generale dell’Agenzia per l’esercizio 2013; 
 

PRESO ATTO, conseguentemente alla valutazione operata dalla Regione, del conseguimento 
degli obiettivi del Direttore generale nella misura complessiva del 96%, risultante dal 
raggiungimento nella misura del 46% degli obiettivi incentivanti pesati al 50% (46% su 50%) 
e dal pieno raggiungimento degli obiettivi gestionali, pesati al 50% (50% su 50%); 
 
VISTO il verbale n. 2/2014 dell’Organismo indipendente di valutazione, registrato al prot. 
35014 del 22 ottobre 2014 e recante l’esito della valutazione delle relazioni dei direttori delle 
strutture operative complesse a supporto degli obiettivi di gestione, da cui risulta che tutti i 
dirigenti hanno raggiunto pienamente l’obiettivo specifico assegnato, salvo il direttore della 
s.o.c. Laboratorio unico multisito che ha raggiunto tale tipologia di obiettivo nella misura del 
75%; 
 
VISTO, altresì, il verbale n. 3/2014 dell’Organismo indipendente di valutazione, registrato al 
prot. 35502 del 27 ottobre 2014, recante l’esito della valutazione delle evidenze a supporto 
delle schede di budget 2013 del Direttore tecnico scientifico, del Direttore amministrativo e 
delle strutture operative complesse Affari generali e legali e Gestione risorse umane, affidate 
al Direttore amministrativo stesso; 
 
DATO ATTO: 

- del conseguimento degli obiettivi assegnati e rilevanti ai fini dell’incentivo integrativo da 
parte del Direttore tecnico-scientifico nella misura del 98% e del Direttore amministrativo 
nella misura del 97,26%, a seguito della valutazione conseguita dal Direttore generale per 
i propri obiettivi dell’anno nonché in ragione del raggiungimento degli obiettivi gestionali 
assegnati; 

- che il direttore della s.o.c. Laboratorio unico multisito ha raggiunto nella misura 
dell’87,50% gli obiettivi assegnati e rilevanti ai fini dell’incentivo integrativo, tenuto 
conto del concorso, per un peso del 50%, del risultato complessivo raggiunto dalla 
struttura; 

- che il direttore della s.o.c. Gestione risorse umane ha raggiunto nella misura del 96,50% 
gli obiettivi assegnati e rilevanti ai fini dell’incentivo integrativo, tenuto conto del 
concorso, per un peso del 50%, del risultato complessivo raggiunto dalla struttura; 

- che i restanti direttori di strutture complesse hanno pienamente raggiunto gli obiettivi 
assegnati; 
 

RICORDATO che le percentuali di performance sopra indicate: 



 

 

- in quanto conseguite dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico-scientifico sono 
correlate alla corrispondente liquidazione percentuale della quota integrativa, individuata 
nella misura del 20% del trattamento fondamentale; 

- in quanto conseguite dai direttori di struttura operativa complessa sono correlate alla 
corrispondente liquidazione percentuale della quota integrativa, individuata nella misura 
del 15% della quota di risultato dal contratto collettivo aziendale del 2009, in base alle 
risorse economiche del corrispondente fondo contrattuale dell’anno. 

 
RITENUTO il presente provvedimento quale atto proprio del Direttore generale;  
 
 

DELIBERA 
 
 

per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1. di prendere atto della deliberazione della Giunta regionale n. 1704 del 19 settembre 2014, 

recante la valutazione del direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione 
dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia per l’esercizio 2013, da cui risulta il 
raggiungimento degli obiettivi nella misura complessiva del 96%; 

 
2. di prendere altresì atto il verbale n. 2/2014 dell’Organismo indipendente di valutazione, 

recante l’esito della valutazione delle relazioni dei responsabili delle strutture operative 
complesse a supporto degli obiettivi di gestione, da cui risulta che tutti i dirigenti hanno 
raggiunto pienamente l’obiettivo specifico assegnato, salvo il direttore della s.o.c. 
Laboratorio unico multisito che ha raggiunto tale tipologia di obiettivo nella misura del 
75%; 
 

3. di prendere infine atto del verbale n. 3/2014 dell’Organismo indipendente di valutazione, 
recante l’esito della valutazione delle evidenze a supporto delle schede di budget 2013 del 
Direttore tecnico-scientifico, del Direttore amministrativo e delle strutture operative 
complesse Affari generali e legali e Gestione risorse umane, affidate al Direttore 
amministrativo stesso, da cui risulta; 
 

4. di accertare conseguentemente: 

- il raggiungimento degli obiettivi del Direttore generale nella misura complessiva del 
96%, risultante dal raggiungimento nella misura del 46% degli obiettivi incentivanti 
pesati al 50% (46% su 50%) e dal pieno raggiungimento degli obiettivi gestionali, 
pesati al 50% (50% su 50%); 

- che il Direttore tecnico-scientifico ha raggiunto nella misura del 98% gli obiettivi 
assegnati e rilevanti ai fini dell’incentivo integrativo, anche a seguito della valutazione 
conseguita dal Direttore generale per i propri obiettivi dell’anno; 

- che il Direttore amministrativo ha raggiunto nella misura del 97,26% gli obiettivi 
assegnati e rilevanti ai fini dell’incentivo integrativo, anche a seguito della valutazione 
conseguita dal Direttore generale per i propri obiettivi dell’anno; 

- che il direttore della s.o.c. Laboratorio unico multisito ha raggiunto nella misura 
dell’87,50% gli obiettivi assegnati e rilevanti ai fini dell’incentivo integrativo; 



 

 

- che il direttore della s.o.c. Gestione risorse umane ha raggiunto nella misura del 
96,50% gli obiettivi assegnati e rilevanti ai fini dell’incentivo integrativo;  

- che i restanti direttori di strutture complesse hanno pienamente raggiunto gli obiettivi 
assegnati; 

 
5. di esporre gli esiti valutativi sopra riportati in apposita tabella allegata e costituente parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione anche in attuazione delle previsioni di 
trasparenza e accountability portate dal decreto legislativo 150/2009 come novellato;  
 

6. di dare mandato alla s.o.c. Gestione risorse umane di liquidare, nella prima mensilità utile, 
i compensi integrativi spettanti per l’anno 2013 procedendo per la quota individuale di 
spettanza al Direttore tecnico-scientifico ed al Direttore amministrativo alle regolazioni 
contabili rispetto agli acconti già liquidati in corso d’anno. 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

  
IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

(dott.ssa Anna Toro) 
 



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: ANNA TORO
CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G
DATA FIRMA: 27/10/2014 14:52:19
IMPRONTA: 6565ADE276E538D2A53364A0CA4796DD65EB030C5F65EEC69CBCB1FF5F8261BE
          65EB030C5F65EEC69CBCB1FF5F8261BEF748CD0558A5D77B844F92211A4C25D5
          F748CD0558A5D77B844F92211A4C25D528B3B6066917541A3CACE39D3603BB07
          28B3B6066917541A3CACE39D3603BB071129F5759696B27D71522354B1E83D13



Obiettivo Descrizione Indicatore peso Impatto sulle po litiche regionali Valutazione
Percentuale 

raggiungimento

n. 1

Realizzazione delle attività di 
supporto tecnico concordate con la 
Regione per l'attuazione dell'accordo 
di programma per il SIN di Trieste

Acquisizione della 
strumentazione tecnologica 
prevista nella ocnvenzione 
con la Regione n. 935 del 2 
maggio 2013 (percentuale 
della spesa regionale 
concessa pari ad euro 
1500000)

10%

Il risultato raggiunto, propedeutico all'esecuzione 
delle attività di validazione delle attività di 
caratterizzazione delle aree ricadenti nel SIN di 
Trieste, è in linea con l'attuazione regionale 
dell'accordo di programma con lo Stato di data 
25/05/2012

Parziale 
raggiungimento

6%

n. 2
Riqualificazioe della rete della 
qualità dell'aria 

Percentuale di adeguamento 
delle postazioni di misura 
della rete della qualità 
dell'aria secondo il 
Programma di valutazione 
della qualità dell'aria 
elaborato dalla Regione (il 
Piano è stato trasmesso dalla 
Regione al Ministero 
dell'Ambiente con nota prot. 
n. 33955-E/28/203 dd. 
16/10/2012 e prevede 
l'adeguamento complessivo 
di 27 stazioni nell'arco di due 
anni) 

10%

La razionalizzazione della rete regionale di 
rilevazione della qualità dell'aria in conformità ai 
criteri indicati nel d.lgs. 155/2010 è direttamente 
funzionale all'attuazione da parte della Regione 
del regime di valutazione della qualità dell'aria-
ambiente previsto dalla direttiva 2008/50/CE

Pieno 
raggiungimento

10%

n. 3 Sviluppo del sistema informativo

1. SIRR: Sistema informativo 
regionale rifiuti (progetto 
SITAR) Trasmissione alla 
Regione delle informazioni 
necessarie all'integrazione 
del Data base comunicazione 
(procedimenti autorizzativi in 
regime semplificato) entro il 
31/12/2013; 2. SIRR: Sistema 
informativo regionale rifiuti 
(progetto SITAR) 
Predisposizione ed 
implementazione della 
procedura di estrazione dei 
dati relativi alle quantità di 
rifiuti urbani prodotti 
annualmente in regione da 
O.R.So - Osservatorio rifiuti 
sovraregionale - in SIRR 
entro il 31/12/2013

10%

Il risultato raggiunto consente di implementare la 
procedura di caricamento dati da fonti esterne 
con riferimento all'area tematica dei rifiuti 
nell'ambito dell'attuazione e dello sviluppo del 
progetto del Sistema informativo territoriale 
ambientale regionale SITAR

Pieno 
raggiungimento

10%

n. 4
Realizzazione del sistema di 
gestione della qualità dell'Agenzia

Richiesta di certificazione 
UNI EN ISO 9001 (data di 
protocollo)

10%

Il risultato raggiunto ha concorso a contenere la 
spesa di funzionamento dell'ARPA entro la 
riduzione dello stanziamento sul bilancio 
regionale 2013 regionale assicurando nel tempo 
il livello qualitativo dei servizi

Pieno 
raggiungimento

10%

n. 5 Revisione organizzativa dell'ARPA

Presentazione all'Assesore 
all'ambiente del documento 
illustrativo delle logiche e 
dello sviluppo della revisione 
dell'impianto organizzativo 
con ipotesi di accorpamento 
di funzioni omogenee ed 
attività specialistiche anche 
mediante più fasi temporali e 
con individuazione di criteri e 
parametri per la valutazione 
dell'efficacia degli interventi 
basata, ancorchè non 
esclusivamente, sul rapporto 
tra personale impiegato, 
fattispecie, risorse e 
patrimonio gestito (data di 
protocollo)

10%

Il modello organizzativo proposto stima una 
riduzione potenziale dei costi di struttura ed un 
miglioramento dei servizi resi all'utenza e 
fornisce elementi utili alla Regione per ridefinire il 
mandato istituzionale dell'Agenzia, in armonia 
con l'evoluzione legislativa in materia di 
protezione ambientale, tenuto conto del DDL 
nazionale riguardante l'istituzione del sistema 
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e 
la definizione dei LEPTA (livelli essenziali di 
protezione e tutela ambientale) sul territorio 
nazionale

Pieno 
raggiungimento

10%

Totale obiettivi incentivanti (50% peso 
obiettivi DG) subpeso e valutazione

46,00%

Risultati gestionali - pareggio di bilancio e 
mantenimento del livello quali-quantitativo 

delle prestazioni e dei servizi resi 
50,00% 50,00%

OBIETTIVI GESTIONALI DIRETTORE GENERALE (PESO 50%)

Valutazione regionale DGR 1704/2014

Programma delle attività di ARPA FVG per l'anno 201 3, deliberazione DG 62/2013

OBIETTIVI INCENTIVANTI DIRETTORE GENERALE (PESO 50% )

Indirizzi regionali approvati con DGR 1865/2013

OBIETTIVI DELLA DIREZIONE AZIENDALE E DELLA DIRIGEN ZA APICALE - ANNO 2013



96,00%

Quota integrativa massima del 20% rispetto 
compenso annuo

Quota integrativa effettiva in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi assegnati

Obiettivi risultato 
Peso 

specifico
Valutazione con peso 50%

Obiettivi direttore generale 
DGR 1865/2013

50,00% 96,00%

Obiettivi gestionali delib. DG 
62/2013 (contraddistinti 
lettera P)

50,00% 100,00%

100,00% 98,00%

Quota integrativa massima del 20% rispetto 
compenso annuo

Quota integrativa effettiva in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi assegnati

Obiettivi direttore generale 
DGR 1865/2013

50,00% 96,00%

Obiettivi gestionali delib. DG 
62/2013 (contraddistinti 
lettera P)

50,00% 98,52%

100,00% 97,26%

Quota integrativa massima del 20% rispetto 
compenso annuo

Quota integrativa effettiva in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi assegnati

Obiettivi 
Peso 

specifico
Valutazione regionale con peso 50%

Obiettivi della struttura di 
riferimento

50,00% 100,00%

Obiettivo specifico: 
Convenzione tra Regione e 
ARPA per il SIN TS - 
predisposizione dei capitolati 
relativi agli strumenti da 
acquistare ai fini 
dell'attuazione delle attività di 
cui alla convenzione

50,00% 75,00%

87,50%
Obiettivi della struttura di 
riferimento

50,00% 100,00%

Obiettivo specifico: Progetto 
obiettivo riqualificazione della 
rete della qualità dell'aria - 
Relazione sullo stato dell'arte 
e sul grado di realizzazione 
delle attività previste dal 
progetto per l'anno 2013

50,00% 100,00%

100,00%
Obiettivi della struttura di 
riferimento

50,00% 100,00%

Obiettivo specifico: Attività 
tecnico-scientifiche svolte 
nell'ambito dei progetti 
europei TRECORALA, 
SHAPE e WARBO - 
Relazione sullo stato dell'arte 
delle attività svolte nel 
rispetto al cronoprogramma 
di ciascun progetto

50,00% 100,00%

100,00%
Obiettivi della struttura di 
riferimento

50,00% 100,00%

Obiettivo specifico: 
Predisposizione della 
convenzione con A2A per la 
gestione della rete della 
qualità dell'aria della società - 
Relazione sullo stato di 
attuazione delle attività

50,00% 100,00%

100,00%
Obiettivi della struttura di 
riferimento

50,00% 100,00%

49%

 €                                       26.959,06 

 €                                       25.880,70 

Direttore tecnico-scientifico

50,00%

Valutazione pesata

OBIETTIVI INCENTIVANTI DIRETTORE AMMINISTRATIVO - T ECNICO SCIENTIFICO - deliberazione DG 210/2013

Percentuale totale raggiungimento obiettivi Diretto re generale 
anno 2013

Valutazione pesata

48,00%

50%

48,00%

50,00%

50%

37,50%

50,00%

50,00%

50,00%

 €                                       20.976,30 

SOC Settore tecnico-scientifico

50,00%

50,00%

SOC Dipartimento territoriale Udine

SOC Dipartimento territoriale Gorizia

Direttore amministrativo

OBIETTIVI INCENTIVANTI 15% - RISULTATO DEI DIRETTOR I STRUTTURA COMPLESSA - DELIBRAZIONE DG 210/2013

SOC Laboratorio unico multisito

 €                                       21.567,24 

 €                                       21.135,90 

 €                                       21.567,24 



Obiettivo specifico: 
Coordinamento delle azioni 
necessarie per attuare in 
forma sperimentale il sistema 
informatico SISCO per il 
controllo e monitoraggio delle 
ispezioni - Relazione sullo 
stato di attuazione sulla 
funzionalità di almeno uno 
procedimento

50,00% 100,00%

100,00%
Obiettivi della struttura di 
riferimento

50,00% 100,00%

Obiettivo specifico: Supporto 
alle autorità rispetto alle 
criticità della Ferriera di 
Servola - Relazione sulle 
attività svolte rispetto alle 
richieste della Procura della 
Repubblica di Trieste e della 
Regione

50,00% 100,00%

100,00%
Obiettivi della struttura di 
riferimento

50,00% 100,00%

Obiettivo specifico: 
Completamento ricognizione 
delle reti regionali delle 
stazioni meteo climatiche - 
Relazione contenente la 
completa clasificazione di 
tutte le stazioni esistenti sul 
territorio regionale

50,00% 100,00%

100,00%
Obiettivi della struttura di 
riferimento

50,00% 93,00%

Obiettivo specifico: Avvio 
procedure relative ai concorsi 
per dirigente ambientale e 
per biologo

50,00% 100,00%

96,50%

50,00%

50,00%

50,00%

SOC Dipartimento territoriale Pordenone

50,00%

46,50%

50,00%

50,00%
SOC Gestione risorse umane

SOC Dipartimento territoriale Trieste

SOC OSMER
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DELIBERAZIONE N° 179 DEL 27/10/2014 
 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informativo dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 
2009 per il seguente periodo: 
 
dal 27/10/2014 al 10/11/2014  
 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, l’accesso a persone diverse dall’interessato/a o 
dagli aventi diritto può essere precluso. 
 
 
Palmanova, 27/10/2014 L’incaricato  
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