
 
 

 

 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 2 DEL 13/01/2016 
 
 

OGGETTO 
 

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 151 DD. 31.12.2015 
"LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO STRATEGICO PER L'ANNO 

2014 AL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA". 
RETTIFICA ERRORE MATERIALE. 

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 

 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 
DIRETTORE S.O.C. 

GESTIONE RISORSE ECONOMICHE 
 

Anna Toro  Paola Segato 

 
 

Preso atto del visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Anna Toro  



 

 

 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, adottato con deliberazione del Direttore 
 Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 dd. 
 03.07.2015; 

-  il decreto del Direttore Generale n. 157 del 31.12.2015 di adozione del Programma 
annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 e il decreto del Direttore generale n. 160 del 
31.12.2015 di adozione del Bilancio preventivo annuale 2016 e triennale 2016-2018 di 
ARPA, in corso di approvazione; 

    -  il decreto del Direttore Generale n. 140 dd. 30.11.2015 “Procedure per l’assunzione dei 
 provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di Arpa 
 Friuli Venezia Giulia”; 
 
RICHIAMATO il decreto n. 151 dd. 31.12.2015 avente per oggetto “Liquidazione dell’incentivo 
strategico per l’anno 2014 al personale del comparto e della dirigenza”; 
 
DATO ATTO che per mero errore materiale: 

   -    nell’ambito dell’obiettivo di cui al punto 1.18  “Sviluppo del nuovo sistema informativo 
LIMS WEB” ” di cui all’allegato al decreto sopra indicato, è stato inserito tra i dipendenti 
che hanno concorso al raggiungimento dell’obiettivo medesimo il sig. Elvio Scruzzi, che        
non vi ha partecipato; 

-     nell’ambito dell’obiettivo di cui al punto 1.24 “Implementazione del sistema di gestione 
della  qualità” di cui all’allegato al decreto sopra indicato, è stato inserito tra i dipendenti 
che hanno concorso al raggiungimento dell’obiettivo medesimo il sig. Alessandro Felluga, 
che non vi ha partecipato; 
 

RITENUTO, pertanto, di: 
- provvedere alla rettifica del decreto in argomento eliminando dai destinatari dell’incentivo 

strategico per l’anno 2014 il sig. Elvio Scruzzi ed il sig. Alessandro Felluga; 
- dare atto che l’importo distribuito al personale del comparto rispetto a quello stanziato di 

€ 55.472,19 risulta conseguentemente essere di € 54.300,00; 
 
VISTO il parere di legittimità del Direttore Amministrativo, 

 
DECRETA 

 
per le motivazioni indicate in premessa, 

1. di rettificare il decreto n. 151 dd. 31.12.2015 avente per oggetto “Liquidazione 
dell’incentivo strategico per l’anno 2014 al personale del comparto e della dirigenza” 
eliminando dai destinatari dell’incentivo strategico per l’anno 2014 il sig. Elvio Scruzzi ed 
il sig. Alessandro Felluga; 

2. di dare atto che l’importo distribuito per la produttività strategica al personale del 
comparto per l’anno 2014 rispetto a quello stanziato di € 55.472,19 risulta essere di € 
54.300,00. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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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 14/01/2016 al 29/01/2016  
 
 
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, 14/01/2016 L’incaricato  
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