
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 40 DEL 23/06/2020 
 
 

OGGETTO 
 

Approvazione della Relazione sulla Performance 2019 
 

 
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 

 
 

Stellio Vatta 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Anna Toro 

 

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.127 del 20 Dicembre 2019 di adozione del Programma, 
del bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2020 e triennali 2020-
2022, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 518 del 03 aprile 2020; 

 
RICHIAMATI: 

- la delibera n. 2525 del 14/12/17 con la quale la Giunta Regionale ha emanato le Linee di 
indirizzo per l’ARPA 2018-2020; 

- il decreto del Direttore Generale n. 187 del 29/12/17, di adozione del programma annuale 
e del bilancio preventivo 2018 e pluriennale 2018-2020, approvati con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 804 del 21/03/18; 

- il decreto del Direttore Generale n. 13 del 31/01/18 di adozione del sistema di 
misurazione e valutazione della performance dell'Agenzia Regionale per la Protezione 
dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia 

- il decreto del Direttore Generale n. 14 del 31/01/18 di adozione del piano della 
performance per l'anno 2018, aggiornato con il decreto n. 101 del 25/09/2018; 

- il decreto del Direttore Generale n. 44 del 30/04/19 di adozione del bilancio d'esercizio, 
del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione per l'anno 2018; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “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”, che ha specificatamente previsto che le amministrazioni pubbliche 
redigano annualmente un documento denominato Relazione sulla performance che evidenzi, a 
consuntivo e con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti 
rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali 
scostamenti; 
 
RITENUTO, pertanto, in applicazione del ciclo delle performance di ARPA, di adottare, ai sensi 
dell’art. 15 comma 2 lett. b) del d.lgs. 150/2009, la “Relazione sulla performance anno 2019”, come 
da allegato A), che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto, quale documento 
conclusivo del ciclo di gestione della performance dell’anno 2019; 

 
 

DECRETA 
 
 
 
Per le motivazioni di cui in premessa, 



 

 
1. di adottare la “Relazione sulla performance anno 2019” di ARPA FVG, come da allegato A), 

che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
2. di trasmettere il presente atto al Nucleo di Valutazione e alla Direzione centrale difesa 

dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile per gli adempimenti di competenza; 
3. di pubblicare la Relazione di cui al punto 1 nel sito istituzionale dell’Agenzia alla sezione 

“Amministrazione trasparente”. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing.Stellio Vatta) 
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