
 
 

 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 156 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 26/09/2014 
 
 

OGGETTO 
 
LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO STRATEGICO PER L'ANNO 2013 

AL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Lionello Barbina) 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione n. 0259/Pres. del 28.09. 2009 

 
preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente deliberazione: 
 
 
 

RESP. DELLA STRUTTURA RESP. GESTIONE RISORSE 
ECONOMICHE 

Dr. Anna Toro   

 
 

CON LA PARTECIPAZIONE 
 
 
del Direttore Amministrativo dott.ssa Anna Toro, nominato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 109 del 23.05.2012, 
e del Direttore Tecnico-Scientifico dott. Fulvio Daris, nominato con deliberazione del 
Direttore Generale n. 128 del 13.06.2012; 
 

 
per l’espressione dei pareri di competenza 



 

 

 
 
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 (ARPA); 

- il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, integrato e modificato con la 
deliberazione del Direttore Generale n. 112 dd. 25.05.2010, approvato dalla Giunta 
Regionale con delibera n. 1396 del 21 luglio 2010, riadottato con deliberazione del 
Direttore Generale n. 175 dd. 10.08.2010; 

- la deliberazione del Direttore generale n. 262 del 30.12.2013 di adozione del Programma 
annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 e la deliberazione del Direttore generale n. 270 del 
31.12.2013 di adozione del Bilancio preventivo annuale 2014 e triennale 2014-2016 
dell’ARPA, approvate con delibera della Giunta regionale n. 582 dd. 28.03.2014; 

 
VISTI altresì: 

- i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto e dell’area della 
dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa; 

- i contratti collettivi integrativi aziendali del personale del comparto e dell’area della 
dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa; 
 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni con le quali è stato adottato il processo di budget per 
l’anno 2013 e definito il ciclo delle performance: 

- deliberazione n. 62 dd. 28.03.2013 avente per oggetto “Adozione del processo di 
budget per l’anno 2013”; 

- deliberazione n. 149 del 25.07.2013 avente ad oggetto lo “Stato di attuazione al 
30.06.2013 della progettualità 20123 di cui al processo di budget per l’anno 2013 e 
relative variazioni”; 

- deliberazione n. 210 dd. 24 ottobre 2013 con la quale si sono definiti gli obiettivi per 
l’anno 2013 dei Responsabili delle strutture operative complesse, del Direttore 
Tecnico scientifico, del Direttore amministrativo (quota integrativa) e dei progetti 
correlati alla produttività strategica 2013; 

 
DATO ATTO che: 

- nel bilancio preventivo per l’anno 2013 il fondo per la retribuzione di risultato e per la 
qualità della prestazione individuale è stato determinato nella misura di seguito 
riportata: 

- area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa (C.C.N.L. 
6.05.2010): 

- art. 10: fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della 
prestazione individuale: € 417.425,35 comprensivo dell’eventuale 
incremento, condizionato alla realizzazione del pareggio o utile di 
bilancio, pari nel massimo a € 15.394,54 corrispondente all’1% del 
monte salari dell’anno 2001; 

- area del comparto (C.C.N.L. 31.07.2009): 
- art. 8: fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi 

e per il premio della qualità delle prestazioni individuali: € 1.136.693,81 
comprensivo dell’eventuale incremento, condizionato alla realizzazione 
del pareggio o utile di bilancio, pari nel massimo a € 55.472,19 
corrispondente all’1% del monte salari dell’anno 2001; 



 

 

- la gestione dell’anno 2013 e del relativo ciclo della performance ha portato l’Agenzia 
a conseguire un utile di bilancio come esposto ed accertato nella deliberazione n. 86 
dd. 9 maggio 2014 rubricata «Adozione del bilancio d’esercizio 2013 e rendiconto 
finanziario annuale», approvata con delibera giuntale n. 1476 dd. 01.08.2014; 

- nella relazione allegata alla predetta deliberazione si è evidenziato il grado di 
raggiungimento delle progettualità sviluppate nell’anno, come validate dall'Organismo 
Indipendente di Valutazione nella Relazione sul funzionamento complessivo del 
sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni predisposta ai sensi 
dell'art. 14 del D.Lgs. 150/2009 di cui alla nota prot. 14086 dd. 29.4.2014; 
 

 
RICHIAMATE le seguenti linee progettuali individuate con la predetta deliberazione n. 
210/2013 da correlare alla produttività strategica: 

1. Gestione di funzioni aggiuntive di rilevanza strategica volte a migliorare l’efficienza 
dell’agenzia e/o attivare nuovi adempimenti derivanti da disposizioni normative 
specifiche; 

2. a) Sviluppo del sistema informativo relativamente ai progetti SITAR “Data base   
comunicazione” e “O.R.S.O.”; 
b) realizzazione del Sistema di Gestione della qualità UN EN ISO 9001; 
c) Riqualificazione della rete della qualità dell’aria; 
d) Revisione organizzativa dell’ARPA; 
 

DATO ATTO che il grado di raggiungimento degli obiettivi relativi alle funzioni di cui al 
punto 1, individuate dal Direttore generale, è stato attestato dai dirigenti responsabili;  
 
RITENUTO, pertanto, di corrispondere, sulla base dei criteri sopra richiamati e dell’accordo 
sindacale intervenuto, gli importi come indicati nell’allegato A) alla presente deliberazione; 
 
ATTESO che  della presente deliberazione verrà data immediata informazione alle OOSS;  
 
DATO ATTO, ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, del seguente utilizzo 
dei premi stanziati: 

 
Ammontare dei premi collegati alla performance 

 
Dirigenza  Stanziato  Distribuito 

 € 15.394,54  € 8.250,00 
Comparto  Stanziato  Distribuito 

 € 55.472,19  € 54.450,00 
 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-
scientifico; 

 
DELIBERA 

 
 
per le motivazioni indicate in premessa, 
 



 

 

1. di disporre il pagamento degli importi individuali, determinati nella misura di cui allo 
schema allegato A) alla presente deliberazione, per il personale coinvolto nelle 
progettualità correlate all’incentivo strategico per l’anno 2013;  

2. di dare atto che i costi sopra indicati trovano copertura nei fondi aziendali determinati 
nel bilancio per l’esercizio 2013. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(dott.ssa Anna Toro) 

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
(dott. Fulvio Daris) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Lionello Barbina) 
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