
 
 

 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 150 DEL 01/12/2016 
 
 

OGGETTO 
 
Ciclo della performance anno 2015: raggiungimento obiettivi e liquidazione 

della quota integrativa per l'anno 2015 al Direttore Generale, al Direttore 
Tecnico-Scientifico e al Direttore Amministrativo  

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 

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

 
 
 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 (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 ed il decreto del Direttore generale n. 160 del 31.12.2015 di 
adozione del Bilancio preventivo annuale 2016 e triennale 2016-2018 di ARPA, approvati 
con deliberazione della Giunta Regionale n. 777 dd. 4.5.2016; 

- 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”; 

 
VISTO altresì 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, e in particolare l’art. 14, il quale descrive natura e 
funzioni dell’Organismo indipendente di valutazione della performance; 
 
DATO ATTO che il ciclo della performance presso l’Agenzia si è articolato per l’anno 2015 nei 
seguenti provvedimenti, con i quali sono state individuate anche le specifiche progettualità da 
svilupparsi nel corso dell’anno 2015 correlate o meno al trattamento accessorio incentivante: 
- deliberazione del Direttore generale n. 219 del 31.12.2014 di adozione del Programma 

annuale 2015 e pluriennale 2015-2017; 
- deliberazione del Direttore generale n. 221 del 31.12.2014 di adozione del Bilancio preventivo 

annuale 2015 e triennale 2015-2017 di ARPA; 
- delibera della Giunta regionale n. 704 dd. 17.04.2015 di approvazione del Programma annuale 

2015 e pluriennale 2015-2017 e del Bilancio preventivo annuale 2015 e triennale 2015-2017 di 
ARPA; 

- deliberazione n. 61 dd. 26.05.2015 di integrazione del Programma annuale 2015 e pluriennale 
2015-2017 dell’Agenzia a seguito della sopra citata delibera giuntale n. 704/2015; 

- deliberazione n. 29 del 31 marzo 2015, recante definizione del processo di budget per l’anno 
2015; 

- deliberazione n. 103 del 31.08.2015 avente ad oggetto lo “Stato di attuazione al 30.06.2015 
della progettualità 2015 di cui al processo di budget per l’anno 2015 e relative variazioni”; 

- decreto n. 165 del 31.12.2015 con la quale si sono definiti gli obiettivi per l’anno 2015 dei 
Responsabili delle strutture operative complesse, del Direttore Tecnico scientifico, del 
Direttore amministrativo (quota integrativa) e dei progetti correlati alla produttività strategica 
2015; 

- decreto del Direttore generale n. 57 del 29 aprile 2016 avente per oggetto “Adozione del 
bilancio d’esercizio 2015 e rendiconto finanziario annuale”, da cui risulta il conseguimento di 
un utile di bilancio per l’anno 2015; 

- Relazione dd. 14/05/2016 predisposta dall'Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi 
dell'art. 14 del D.Lgs. 150/2009, sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, 
trasparenza e integrità dei controlli interni per l’anno 2015;  

- Documento di validazione della relazione sulla performance dd. 15/09/2016 predisposto 
dall'Organismo Indipendente di Valutazione, assunto con prot. n. 30695 dd. 15/09/2016; 

- delibera della Giunta regionale n. 1450 del 28 luglio 2016 di approvazione del bilancio 
d’esercizio per l’anno 2015; 

 
RICHIAMATA la delibera della Giunta regionale n. 1985 dd. 9.10.2015 avente per oggetto 
“Approvazione del sistema di valutazione del Direttore Generale di ARPA per l’esercizio 2015 e 
assegnazione degli obiettivi incentivanti”; 
 
DATO ATTO che la Giunta Regionale, con delibera n. 2208 dd. 18.11.2016, ha attestato il grado 
di  raggiungimento degli obiettivi del Direttore generale per l’anno 2015 nella misura complessiva 
del 100%; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 29/2015 con la quale, a pag. 4, si è 
stabilito che gli obiettivi di risultato del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico 
Scientifico sono così individuati: 
- Incentivi del Direttore Tecnico scientifico: 

-  per il 50% sono legati agli incentivi del Direttore Generale 
-  per il 30% in relazione al raggiungimento degli obiettivi delle attività riferite alle strutture 

afferenti al Dipartimento Tecnico scientifico; 



 

-  per il 20% alla progettualità 2015 indicata nel programma di attività dell’Agenzia 
dell’Osservatorio Ambiente e salute. 

- Incentivi del Direttore Amministrativo: 
-  per il 50% sono legati agli incentivi del Direttore Generale; 
- per il 50% in relazione al raggiungimento degli obiettivi delle attività riferite alle strutture 

assegnate; 
 

ACCERTATO, come attestato dalla SOC Sistemi di Gestione Integrati con nota prot. GEN-
INT-2016-16620, anche in attuazione delle previsioni di trasparenza e accountability portate dal 
decreto legislativo 150/2009, come novellato: 
- che le Strutture afferenti al Dipartimento Tecnico-scientifico hanno conseguito la quota 

media di raggiungimento degli obiettivi del 99,7 %; 
- che l’obiettivo relativo alla progettualità 2015, indicata nel programma di attività dell’Agenzia, 

per l’Osservatorio Ambiente e salute è stato raggiunto nella misura del 100%; 
- che gli obiettivi relativi alle strutture assegnate al Direttore amministrativo, SOC Affari 

Generali e legali e SOC Gestione risorse economiche, sono stati raggiunti nella misura del 
100%; 

 
CONSIDERATO che: 
- il Direttore Tecnico-Scientifico, dott. Fulvio Daris, è cessato dall’incarico in data 31.3.2015 e 

che la quota di retribuzione di risultato sarà conseguentemente parametrata a tale periodo; 
- che dal 1.4.2015 le funzioni di Direttore Tecnico-Scientifico sono state svolte dal Direttore 

Generale, cui non spetta, per tali funzioni, alcuna retribuzione di risultato; 

DATO ATTO, pertanto, che il grado di raggiungimento degli obiettivi del Direttore Tecnico 
Scientifico e del Direttore Amministrativo risulta il seguente: 

Incentivi del Direttore Tecnico scientifico Grado di 
raggiungimento  

- per il 50% sono legati agli incentivi del Direttore Generale 100% 

- per il 30% in relazione al raggiungimento degli obiettivi delle 
attività riferite alle strutture afferenti al Dipartimento Tecnico 
scientifico 

99,7% 

- per il 20% alla progettualità 2015 indicata nel programma di attività 
dell’Agenzia dell’Osservatorio Ambiente e salute 

100% 

Incentivi del Direttore Amministrativo  

- per il 50% sono legati agli incentivi del Direttore Generale 100% 

- per il 50% in relazione al raggiungimento degli obiettivi delle 
attività riferite alle strutture assegnate 

100% 

 
RICORDATO che le percentuali di performance sopra indicate conseguite dal Direttore Generale, 
dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico-Scientifico sono correlate alla 
corrispondente liquidazione percentuale della quota integrativa, individuata nella misura del 10% 
del trattamento fondamentale; 
 
RITENUTO il presente provvedimento quale atto proprio del Direttore generale;  
 
 



 

DECRETA 
 
 

per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1. di prendere atto, come attestato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2208 dd. 

18.11.2016, che gli obiettivi incentivanti e gestionali dalla stessa assegnati al Direttore generale 
per l’anno 2015 sono stati raggiunti nella misura complessiva del 100%; 
 

2. di accertare conseguentemente che il Direttore tecnico-scientifico ed il Direttore 
amministrativo hanno raggiunto gli obiettivi assegnati nella misura rispettivamente del 
99,91% e del 100%, anche a seguito della valutazione conseguita dal Direttore generale per i 
propri obiettivi dell’anno; 

 
3. di dare mandato alla S.O.C. Affari generali e risorse umane di determinare economicamente i 

compensi spettanti per l’anno 2015 al Direttore Generale, al Direttore Tecnico-Scientifico ed 
al Direttore Amministrativo, secondo le percentuali di raggiungimento degli obiettivi indicate 
ed il periodo di riferimento, e di liquidarli nella prima mensilità utile. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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DECRETO N° 150 DEL 01/12/2016 
 
 
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 01/12/2016 al 16/12/2016  
 
 
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, 01/12/2016 L’incaricato  
 



 Atto n. 150 del 01/12/2016

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: 01/12/2016 16:03:15
IMPRONTA: 0BFFC4EB76D521A4194058394F652ACC154416531B1B820185DA303F2FD4E51B
          154416531B1B820185DA303F2FD4E51B114C83E80D12D0F50D6869972C208C87
          114C83E80D12D0F50D6869972C208C87ED2E7F44CD2DDBD673D150EC2E2B7AFA
          ED2E7F44CD2DDBD673D150EC2E2B7AFA49C51935A515A5699E0858C23490C2E5


