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1. Presentazione del Piano   
La redazione del Piano triennale della Performance rappresenta una delle fasi del processo di gestione del 

ciclo della performance organizzativa [Allegato tecnico 1] e ha pertanto lo scopo di definire gli obiettivi 

strategici per il triennio 2012-2014 raggiungendo anche la finalità di: 

I. assicurare la qualità della rappresentazione della performance 

II. assicurare la comprensibilità della rappresentazione della performance.  

III. assicurare l’attendibilità della rappresentazione della performance.  

 

Oltre a questi aspetti,  direttamente richiamati nel decreto, il presente Piano rappresenta anche un primo 

strumento utile a facilitare l’ottenimento di importanti vantaggi sia organizzativi che gestionali per ARPA 

Puglia. 

Esso dovrebbe infatti iniziare a consentire di:  

� individuare e incorporare le attese dei portatori di interesse (stakeholder) 

� favorire l’accountability e la trasparenza 

� rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna 

� migliorare il coordinamento tra le diverse funzioni e strutture organizzative.  

 

Nella stesura del Piano si è cercato di rispettare i principi generali richiamati dal decreto Brunetta: 

 

Principio n.1: Trasparenza  

L’amministrazione ha l’obbligo di comunicare il processo e i contenuti del Piano in coerenza con la 

disciplina del decreto e gli indirizzi della Commissione (in particolare, si veda la delibera n. 105/2010).  

Ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto, ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare il Piano sul 

proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, 

valutazione e merito». Inoltre, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto, il Piano deve essere 

immediatamente trasmesso alla Commissione ed al Ministero dell’Economia e delle finanze. Più in 

generale, l’articolo 11, comma 3, del decreto richiede alle amministrazioni di garantire la massima 

trasparenza in ogni fase del Ciclo di gestione della performance e, quindi, anche al Piano.  

La garanzia della trasparenza e la comunicazione del Piano richiedono una specifica attenzione, tenendo 

conto della tipologia di stakeholder ai quali tale documento si rivolge. Rinviando nel dettaglio a quanto 

già disposto dalla Commissione nella delibera n. 105/2010, si evidenziano i seguenti elementi essenziali ai 

fini della trasparenza del Piano:  

• sito internet (articolo 11 comma 8, del decreto);  

• presentazione agli stakeholder (articolo 11, comma 6, del decreto);  

• coinvolgimento degli stakeholder;  

• chiarezza in funzione delle tipologie di destinatari; 
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• pubblicità attraverso i diversi canali di comunicazione in coerenza con le caratteristiche degli utenti;  

• trasparenza del processo di formulazione del Piano.  

È opportuno evidenziare, che al di là della mera accessibilità del Piano, l’amministrazione deve mettere in 

atto iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano stesso secondo logiche pro-attive.  

 

Grado di rispetto del principio TRASPARENZA 
nel PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014 

 

 

 

Principio n. 2: Immediata intelligibilità  

 

Il Piano deve essere di dimensioni contenute e facilmente comprensibile anche agli stakeholder esterni 

(utenti, fornitori, cittadinanza, associazioni di categoria, ecc.). A tal fine, le amministrazioni devono 

definire una struttura multi-livello (parte principale del Piano ed allegati) facendo in modo che nella 

parte principale siano inseriti contenuti facilmente accessibili e comprensibili, anche in termini di 

linguaggio utilizzato, dagli stekeholder esterni. Negli allegati, invece, devono essere collocati tutti i 

contenuti e gli approfondimenti tecnici che, opportunamente richiamati nella parte principale del Piano, 

ne consentano una più puntuale verificabilità da parte di soggetti interni e di soggetti esterni qualificati.  

 

Grado di rispetto del principio IMMEDIATA 
INTELLEGIBILITA’ nel PIANO DELLA 
PERFORMANCE 2012-2014 

 

 

 

 

Principio n. 3: Veridicità e verificabilità  

 

I contenuti del Piano devono corrispondere alla realtà e per ogni indicatore deve essere indicata la fonte 

di provenienza dei dati. I dati che alimentano gli indicatori devono essere tracciabili. Ai fini di garantire la 

verificabilità del processo seguito, è opportuno che siano chiaramente definite le fasi, i tempi e le modalità 

del processo per la predisposizione del Piano (calendario del Piano) e per la sua eventuale revisione infra-

annuale nel caso in cui intervenissero situazioni straordinarie. È opportuno, inoltre, che siano individuati gli 

attori coinvolti (organi di indirizzo politico-amministrativo, dirigenti e strutture) e i loro ruoli.  

 

Grado di rispetto del principio VERIDICITA’ E 
VERIFICABILITA’ nel PIANO DELLA 
PERFORMANCE 2012-2014 

 

 

 

Principio n. 4: Partecipazione  
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È opportuno che il Piano sia definito attraverso una partecipazione attiva del personale dirigente che, a 

sua volta, deve favorire il coinvolgimento del personale afferente alla propria struttura organizzativa. 

Inoltre, deve essere favorita ogni forma di interazione con gli stakeholder esterni per individuarne e 

considerarne le aspettative e le attese. Il processo di sviluppo del Piano deve essere, pertanto, frutto di un 

preciso e strutturato percorso di coinvolgimento di tutti gli attori del sistema (mappatura, analisi e 

coinvolgimento degli stakeholder).  

 

Grado di rispetto del principio 
PARTECIPAZIONE nel PIANO DELLA 
PERFORMANCE 2012-2014 

 

 

 

Principio n. 5: Coerenza interna ed esterna  

 

I contenuti del Piano devono essere coerenti con il contesto di riferimento (coerenza esterna) e con gli 

strumenti e le risorse (umane, strumentali, finanziarie) disponibili (coerenza interna). Il rispetto del 

principio della coerenza rende il Piano attuabile. L’analisi del contesto esterno garantisce la coerenza delle 

strategie ai bisogni e alle attese dei portatori di interesse. L’analisi del contesto interno rende coerenti le 

strategie, gli obiettivi e i piani operativi alle risorse strumentali, economiche ed umane disponibili.  

 

Grado di rispetto del principio COERENZA 
INTERNA ED ESTERNA nel PIANO DELLA 
PERFORMANCE 2012-2014 

 

 

Principio n. 6: Orizzonte pluriennale  

 

L’arco temporale di riferimento del Piano è il triennio, con scomposizione in obiettivi annuali, secondo una 

logica di scorrimento. La struttura del documento deve permettere il confronto negli anni dello stesso con 

la Relazione sulla performance. 

 
Grado di rispetto del principio ORIZZONTE 
PLURIENNALE nel PIANO DELLA 
PERFORMANCE 2012-2014 
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2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder 
esterni  
Questa parte del Piano è caratterizzata dai principali elementi che sono di interesse immediato per i 

cittadini e gli altri stakeholder esterni. Sono infatti riportate informazioni sulle finalità del documento, sulle 

strategie in atto e sugli obiettivi generali da perseguire.  

2.1 Chi siamo
1
 

Il Sistema delle Agenzie Ambientali è composto da 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA) 

costituite con apposita Legge Regionale e istituito dalla Legge 61/94 per garantire un reale ed efficiente 

scambio di informazioni e competenze su tutto il territorio nazionale nonchè per il miglioramento dei 

controlli e della conoscenza circa lo Stato dell’Ambiente. 

Il sistema ISPRA–ARPA⁄APPA si pone sempre più come unico titolare delle informazioni ambientali e 

svolge un importante ruolo di supporto conoscitivo e tecnico agli enti locali allo scopo di garantire 

sostenibilità ambientale così da rappresentare un punto di riferimento, sia istituzionale sia tecnico–

scientifico per il nostro Paese. 

ARPA Puglia, Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione ambientale della Puglia, è Ente 

strumentale della Regione Puglia, istituito e disciplinato con Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 

6, così come modificata dalla Legge Regionale 4 ottobre 2006, n. 27, di seguito denominata legge 

istitutiva. 

ARPA Puglia è preposta all’esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale, 

come individuate dall’art. 4 della legge istitutiva, ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali 

soprattutto in relazione alla tutela della salute dei cittadini e della collettività. 

L’attività di ARPA Puglia è svolta nel rispetto dei principi di complementarietà ed integrazione del 

proprio concorso tecnico ai compiti istituzionali di direzione politica, di ARPA Puglia e di gestione di 

competenza della Regione Puglia, nonché degli obiettivi annuali e triennali della Programmazione 

regionale e, a norma del comma 3 dell’art. 15 della L.R. 6/99, del controllo ambientale fissati dalla Giunta 

Regionale.  

ARPA Puglia è dotata di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia tecnico-giuridica, 

amministrativa e contabile (art. 2 comma 1 L.R. 6/99), nei limiti del quadro di riferimento costituito dalla 

legge istitutiva della stessa, dalla Legge Regionale 30 dicembre 1994 n. 38, dalla Legge Regionale 

4 febbraio 1997 n. 7, dalla Legge Regionale 16 novembre 2001 n. 28, nonché dalle altre 

disposizioni normative ed amministrative della Regione Puglia. 

L’attuale struttura organizzativa di ARPA Puglia è rappresentata nell’organigramma di seguito riportato 

e disponibile sul sito www.arpa.puglia.it. 

                                                 
1 Si veda l’Allegato tecnico 2  
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Caratteristica peculiare di Arpa Puglia è la distribuzione sull’intero territorio regionale delle proprie 

strutture. L’agenzia ha infatti una Sede centrale localizzata nel capoluogo di regione in cui si trovano: 

 

� Direzione generale 

� Direzione scientifica  

� Direzione amministrativa  

 

ciascuna articolata in Strutture complesse e semplici di staff, come si evince dall’organigramma sopra 

riportato. 

L’Agenzia ha poi sei sedi provinciali denominate Dipartimenti provinciali (DAP) così distribuiti sul 

territorio: 

 
� Dipartimento provinciale di BARI 

� Dipartimento provinciale di BRINDISI 

� Dipartimento provinciale di FOGGIA 

� Dipartimento provinciale di LECCE 

� Dipartimento provinciale di TARANTO 

� Dipartimento provinciale di BAT 

 

ciascuno a sua volta organizzato in Strutture complesse e semplici di staff. 

Sono inoltre presenti sei Poli di alta specializzazione così denominati: 

 
� Polo di alta specializzazione Alimenti (Bari-Brindisi) 

� Polo di alta specializzazione Radiazioni ionizzanti (Bari) 

� Polo di alta specializzazione Microinquinanti organici (Taranto) 

� Polo di alta specializzazione Biologia avanzata delle Acque (Foggia) 

� CRA (Taranto) 

Nella sede centrale si riunisce il Comitato di Indirizzo, organo di Programmazione dell’Agenzia, 

costituito da: 

- Assessore regionale all’Ecologia, che lo presiede 

- Direttore generale ARPA Puglia 

- Assessore regionale alle Politiche della Salute 

- Presidente del Comitato regionale di Protezione Civile 

- Presidente delle Province della Puglia o Assessori Provinciali all’Ambiente, se delegati 

- Sindaci dei capoluoghi di provincia della regione o Assessori all’Ambiente, se delegati 

- Un rappresentante dell’ANCI 

 

Le principali funzioni del Comitato di Indirizzo riguardano la definizione degli indirizzi triennali dell’azione 

di ARPA sul territorio regionale e l’approvazione del Piano annuale di attività. 
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2.2 Cosa facciamo  

ARPA Puglia ha la peculiarità di avere almeno 5 macro-ambiti di attività: 
 

- Monitoraggi 
- Controlli 
- Verifiche e Ispezioni  
- Valutazione Ambientale e  Autorizzazioni 
- Attività analitica su specifica richiesta o in caso di emergenza ambientale 

 
A questi macro-ambiti di tipo tecnico-professionale si aggiunge il macro-ambito Amministrativo – 
Gestionale. 
 
Ciascuno di questi macro-ambiti prevede sotto-articolazioni di tipo matriciale e tematico: 

- Aria 
- Acqua 
- Suolo 
- Rifiuti 
- Agenti fisici 
- Rischio industriale 
- Ambiente e salute (Alimenti, Epidemiologia ambientale, ecc) 
- Comunicazione, Informazione ed Educazione ambientale 
- Formazione 
- Qualità 
 

In ciascun macro-ambito l’attività viene svolta attraverso l’effettuazione/rilascio di: 
 

- Prelievi e campionamenti 
- Sopralluoghi 
- Pareri 
- Relazioni tecniche semplici e complesse 
- Analisi 
- Misure 

 

 

2.3 Come operiamo  

ARPA Puglia opera su tutto il territorio della regione Puglia, ed è presente in ogni provincia con i suoi 

Dipartimenti Ambientali Provinciali (DAP).  

La Direzione Generale provvede all’indirizzo, coordinamento, verifica e controllo gestionale dell’attività 

dei Dipartimenti Provinciali, alle attività di rilevanza regionale che necessitano di gestione centralizzata, 

all’esecuzione dei progetti speciali mirati alla ricerca, allo sviluppo ed all’innovazione tecnologica nel 

campo della protezione dell'ambiente e della prevenzione, utili anche ad orientare e riqualificare le 

attività istituzionali dei Dipartimenti, allo sviluppo informatico, della qualità e della sicurezza dell’ARPA, 

nonché delle sue produzioni informative, alla gestione delle relazioni con Regione, con istituzioni pubbliche 

ed organismi privati a livello regionale e nazionale. 
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La Direzione scientifica provvede invece al coordinamento di tutte le attività tecniche e dei progetti 

dell’ARPA, sia dei singoli Dipartimenti Ambientali Provinciali (DAP) che della Direzione Scientifica stessa, 

mentre la Direzione Amministrativa coordina tutte le funzioni specialistiche di supporto. 

I Servizi Territoriali dei DAP si occupano prevalentemente di: 

� coordinamento e gestione delle reti di monitoraggio, 

� raccordo con il livello regionale del Sistema Informativo Ambientale 

� organizzazione, coordinamento e responsabilità sulle attività nel territorio, comprese le attività di 

vigilanza ed ispezione in campo ambientale, acustico elettromagnetico e fisico 

� organizzazione e gestione dell’istituto di Pronta Disponibilità; 

� redazione dei pareri tecnici e partecipazione alle attività istituzionali di competenza dei 

Dipartimenti. 

� Comunicazione istituzionale dei risultati analitici. 

Le strutture territoriali sono pertanto deputate a tutta l’attività in field agendo sull’intero territorio 

regionale per espletare le funzioni di prelievo/campionamento e per l’attività di ispezione. Tali compiti 

vengono svolti sia in regime ordinario che in situazioni emergenziali.  

I Servizi Laboratorio di ciascun DAP svolgono invece l’attività assegnata dalla normativa nazionale e 

regionale alle competenze dell’Agenzia per la parte analitica relativa al controllo dei fattori di 

inquinamento e qualità dell’ambiente di natura biologica, chimica e fisica nelle matrici ambientali aria, 

acqua, suolo, ambienti naturali, antropizzati e confinati. I Servizi Laboratori dei Dipartimenti 

appartenenti alla medesima macro area operano in regime di reciproca integrazione funzionale, 

coordinati dalla Direzione Scientifica in una logica di progressiva specializzazione. 

I Servizi Laboratorio operano in grande sinergia con i Servizi territoriali sia quando questi svolgono la 

funzione di organo prelevatore sia quando l’organo prelevatore è esterno all’Agenzia. I Servizi Laboratori 

forniscono inoltre indicazioni per l’esecuzione di un corretto prelievo/campionamento in qualità. 

Per alcune attività altamente specialistiche di monitoraggio biologico gli stessi Servizi laboratorio possono 

collaborare alle attività in campo. 

3. Identità  

In questa sezione è stata definita in modo sintetico l’identità dell’ARPA Puglia, ossia “chi è”, “che cosa 

deve fare” e “come intende operare”.   

Questa sezione è stata sviluppata, soprattutto per quanto riguarda la Missione attraverso l’apporto 

congiunto dei seguenti attori:  

� vertici dell’ARPA Puglia, ovvero il Direttore Generale coadiuvato dal Direttore Scientifico e dal 

Direttore Amministrativo 

� dirigenti o responsabili apicali dei vari settori organizzativi, ovvero i Direttori di Dipartimento, i 

Direttori delle strutture complesse della Direzione Scientifica ed Amministrativa e i responsabili 

delle strutture di staff delle Direzioni generale, scientifica ed amministrativa. 
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3.1 L’ARPA Puglia “in cifre”  

Sono di seguito riportati, in estrema sintesi, alcuni dati significativi in ordine al profilo dell’ARPA Puglia, 

quali il numero di dipendenti, le risorse finanziarie complessivamente assegnate, i costi e ricavi dei Centri 

di Responsabilità  e l’utenza servita. 

 

 

 
A. Dipendenti 2 

NUMERO TOTALE
3 383 

TI 454 NUMERO DIRIGENTI 
TD 4 

TI 283 
NUMERO DIPENDENTI DI COMPARTO 

TD 42 
% COMPLETAMENTO PIANTA ORGANICA

5
  41% 

RUOLI 

Sanitario               155 (40%) 
Tecnico                   136 (36%) 
Professionale          11 (  3%) 
Amministrativo     81 (21%) 

PERCENTUALE DI LAUREATI 69% 

 

Si veda anche la Scheda di analisi quali-quantitativa delle Risorse umane [Allegato tecnico 3 ]. 

 

B. Risorse economiche assegnate  

 

TIPOLOGIA IMPORTO 

14,5 M€  da Assessorato Politiche    
della Salute CONTRIBUTO REGIONALE DI 

FUNZIONAMENTO
6 8,265 M€ da Assessorato Qualità 

                     dell’Ambiente 

22,765 M€ 

PROVENTI E RICAVI7 3,403 M€ 

 

 

C. Costi e risorse umane assegnate ai Centri di Responsabilità 8 

                                                 
2 Fonte dei dati: Area gestione Risorse Umane 
3 Dato riferito al 1° gennaio 2012 
4 TI = Contratto a tempo indeterminato, TD = Contratto a tempo determinato 
5 Incremento del 2% rispetto al 1° gennaio 2011 
6 Fonte dei dati: Bilancio di previsione 2012 
7 Fonte dei dati: Bilancio di previsione 2012 
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 COSTI 
RISORSE UMANE 

ASSEGNATE
9 

DIPARTIMENTO DI BARI € 5.429.030 73 

DIPARTIMENTO DI BRINDISI € 3.185.285 54 

DIPARTIMENTO DI FOGGIA € 3.224.407 57 

DIPARTIMENTO DI LECCE € 3.243.329 54 

DIPARTIMENTO DI TARANTO 3.294.772 56 

DIPARTIMENTO DI BAT € 259.840 4 

STRUTTURA CENTRALE € 4.971.919 85 

 

D. Utenza servita  

 

ESTENSIONE DEL TERRITORIO 
REGIONALE

10 
19.365,80 KMQ  

POPOLAZIONE11 4.084.035 ABITANTI 

ENTI LOCALI 
    6           PROVINCE 
258          COMUNI 
    5          COMUNITÀ MONTANE 

INDUSTRIE/AZIENDE PRESENTI SUL 

TERRITORIO
12 

384.500 IMPRESE DI CUI: 
 
AGRICOLTURA                         88.765 
INDUSTRIA                                 46.537 
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE   34.719 
TERZIARIO                                 187.671 
ALTRI                                           26.808 

 

 

                                                                                                                                                                  
8 Fonte dei dati: Ufficio Controllo di Gestione e Gestione Qualità (Programmazione e Controllo) – Anno 2011 
[Bilancio preconsuntivo] 
9 La dotazione organica complessiva al 1° gennaio 2012 prevede anche 2 risorse umane in comando presso altri enti. 
10 Fonte dei dati: IPRES 
11 Fonte dei dati: ISTAT 2009 
12 Fonte dei dati: IPRES 2010 
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3.2 Mandato istituzionale e Missione  

Il “mandato istituzionale” definisce il perimetro nel quale ARPA Puglia può e deve operare sulla base 

delle sue attribuzioni/competenze istituzionali. Definire il mandato istituzionale significa anche 

chiarire il ruolo degli altri attori (pubblici e privati) che si collocano nello stesso contesto istituzionale, 

ossia che intervengono sulla medesima politica pubblica.  

La “missione” identifica invece la ragion d’essere e l’ambito in cui l’ARPA Puglia opera in termini di 

politiche e di azioni perseguite. La missione rappresenta l’esplicitazione dei capisaldi strategici che 

guidano la selezione degli obiettivi che l’ARPA Puglia intende perseguire attraverso il proprio 

operato. Si differenzia dal “mandato istituzionale” per la sua connotazione di “interpretazione” del 

mandato stesso, tenendo conto dell’indirizzo politico, delle attese degli stakeholder e dello specifico 

momento storico.  

 

 

Mandato 

istituzionale 

TUTELA AMBIENTALE 
“ARPA Puglia, in qualità di ente strumentale regionale, presidia i processi di 
prevenzione, 
previsione, valutazione e risanamento ambientale, anche a tutela della salute per i 
rischi connessi; acquisisce e diffonde la conoscenza sui fattori di pressione, sullo stato 
dell’ambiente, contribuendo alla verifica dell’efficacia delle politiche orientate alla 
sostenibilità; collabora alla realizzazione di tali politiche in rapporto con gli altri attori 
istituzionali, con la società civile, i cittadini e le imprese, promuovendo e diffondendo 
l’utilizzo di strumenti di gestione ambientale negli ambienti di vita e di lavoro.” 

 

Missione 

“Accrescere il proprio ruolo di referente autorevole e centrale per istituzioni, enti locali, 
cittadini e imprese nel campo delle conoscenze ambientali e nel supporto tecnico ai 
processi di valutazione. Accrescere il proprio ruolo svolgendo le proprie attività 
attraverso un sistema organizzato, integrato e finalizzato all’ottimizzazione 
dell’erogazione dei servizi, attraverso una gestione orientata all’individuazione dei 
processi, alla loro continua innovazione ed al loro miglioramento continuo, avendo 
come riferimento la soddisfazione dei clienti esterni ed interni, la qualificazione dei 
propri operatori, l’accrescimento della qualità complessiva e dei know how tecnico 
scientifici”. 

 

 

3.3 La struttura dell’Albero della performance  

L’albero della performance rappresenta di norma, anche graficamente, i legami tra mandato 

istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che individuano obiettivi 

operativi, azioni e risorse). In altri termini, dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura 

contribuiscano, all’interno di un disegno strategico complessivo coerente, al mandato istituzionale e alla 

missione. Esso dovrebbe quindi fornire una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata 

della perfomance di ARPA Puglia.  

Nella logica dell’albero della performance a ciascuna area strategica devono essere poi associati gli 

outcome attesi (si veda l’articolo 8, lett. a), del decreto e la delibera n. 104/2010 p. 4).  
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In questa fase iniziale di adeguamento ai contenuti minimi del Decreto Brunetta si è cercato di 

identificare, come già evidenziato, delle Aree strategiche riconducibili alla missione e al mandato, senza 

procedere alla declinazione di obiettivi strategici triennali e all’articolazione dell’intero albero, così come 

non è stato inoltre possibile procedere all’identificazione degli outcome.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le aree strategiche sono state articolate secondo i criteri del mandato istituzionale e questa scelta è stata 

motivata dall’opportunità di rendere immediatamente intellegibile agli stakeholder la finalizzazione delle 

attività dell’ARPA Puglia rispetto ai loro bisogni e aspettative, anche se, come già detto, non sono stati 

individuati dei veri e propri outcome. È da evidenziare che le aree strategiche non rappresentano la 

struttura organizzativa, infatti un’area strategica è spesso trasversale a più unità organizzative oppure, in 

alcuni casi, un’area strategica è contenuta all’interno di una sola unità organizzativa.  

Costituiscono le prospettive in cui vengono idealmente scomposti e specificati il mandato istituzionale e la 

missione e ogni area strategica riguarda un insieme di attività o di servizi o di  politiche o loro 

combinazioni (es. determinati prodotti per determinati utenti, politiche relativi a determinati servizi, ecc.). 

A ciascuna di esse sono successivamente state collegate le diverse attività istituzionali dell’Agenzia.  

 

MANDATO ISTITUZIONALE 

TUTELA AMBIENTALE 

“ARPA Puglia, in qualità di organo tecnico regionale, 

presidia i processi di prevenzione,…” 

MISSIONE 

“Accrescere il proprio ruolo di referente…” 

AREA 

STRATEGICA 1 

 

MONITORAGGI 

AMBIENTALI 

AREA 

STRATEGICA 2 

 

CONTROLLI  

AMBIENTALI 

(VERIFICHE E 

ISPEZIONI) 

AREA STRATEGICA 4 

 

VALUTAZIONE 

AMBIENTALE E 

AUTORIZZAZIONE 

AREA STRATEGICA 5 

 

AMBIENTE E SALUTE 

(Prevenzione 

collettiva) 

AREA STRATEGICA 6 

 

INNOVAZIONE 

GESTIONALE E 

SVILUPPO 

ORGANIZZATIVO 

RICERCA, SVILUPPO, 

MACROAREA A 

CONOSCENZA AMBIENTALE 

AREA 

STRATEGICA 3 

 

INFORMAZIONE 

AMBIENTALE 

MACROAREA B 

PREVENZIONE 

MACROAREA C 

INNOVAZIONE 

OBIETTIVI 

STRATEGICI 

 

OB. 1.1 … 

OB. 1.2 … 

OB. 1.3 … 

……………… 

OBIETTIVI 

STRATEGICI 

 

OB. 2.1 … 

OB. 2.2 … 

OB. 2.3 … 

     ……………… 

OBIETTIVI 

STRATEGICI 

 

OB. 3.1 … 

OB. 3.2 … 

OB. 3.3 … 

     ……………… 

OBIETTIVI 

STRATEGICI 

 

OB. 4.1 … 

OB. 4.2 … 

OB. 4.3 … 

        ……………… 
 

OBIETTIVI 

STRATEGICI 

 

OB. 5.1 … 

OB. 5.2 … 

OB. 5.3 … 

        ……………… 
 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

OB. 6.1 … 

OB. 6.2 … 

OB. 6.3 … 

           ……………… 
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4. Analisi del contesto 

L’efficacia e l’effettiva utilità di un’analisi di contesto dipendono in modo determinante dalla capacità di 

delimitare il campo di indagine alle condizioni, ai fenomeni ed agli stakeholder che influenzano 

significativamente le strategie. L’analisi del contesto deve quindi essere finalizzata all’acquisizione di un 

numero chiuso di dati, informazioni e indicatori e a tal fine è necessario preliminarmente individuare e 

delimitare gli obiettivi specifici dell’analisi, valutando la disponibilità e l’accessibilità dei dati, il tempo a 

disposizione e il livello di approfondimento necessario. In tale prospettiva, l’analisi del contesto non deve 

dare origine ad un quadro informativo generico e indistinto, bensì ad un quadro conoscitivo direttamente 

dipendente dalle strategie perseguite da una amministrazione.  

Gli ambiti e profili di un processo di analisi del contesto sono molteplici e molto differenti tra loro dal 

momento che le forze e le tendenze che sono in grado di influenzare le strategie sono numerose. Uno 

strumento utile di supporto per l’analisi del contesto è costituito dall’analisi SWOT, il cui  esito, in questa 

prima fase di adeguamento al D.lgs. 150/2009, è riportato nell’Allegato tecnico 5. 

Durante il 2012, ARPA Puglia dovrà sviluppare un processo conoscitivo per realizzare una analisi di 

contesto che dovrà consentire una migliore definizione delle proprie strategie ed avrà lo scopo di:  

� fornire una visione integrata della situazione in cui l'ARPA Puglia va ad operare;  

� stimare preliminarmente le potenziali interazioni e sinergie con i soggetti coinvolti nella 

attuazione delle strategie che si intendono realizzare;  

� verificare i vincoli e le opportunità offerte dall’ambiente di riferimento;  

� verificare i punti di forza e i punti di debolezza rispetto alle strategie da realizzare.  

L’analisi del contesto dovrà essere sviluppata in modo tale da garantire obiettività di analisi e ampia 

partecipazione sia da parte della struttura organizzativa, sia degli stakeholder esterni.  

In particolare, gli attori coinvolti saranno:  

� strutture di staff;  

� dirigenti o responsabili apicali dei vari uffici;  

� stakeholder esterni;  

� stakeholder interni.  

Le strutture di staff (quali, ad esempio, l’ufficio deputato al Sistema di Programmazione e controllo) 

dovranno redigere rapporti di analisi obiettivi e tecnicamente accurati. Mentre i dirigenti o responsabili 

apicali e i portatori di interesse sono gli attori che dovranno definire le dimensioni da prendere in 

considerazione nell’analisi di contesto.  

L’analisi di contesto, effettuata come sopra indicato, consentirà di ottenere una visione integrata degli esiti 

delle due fasi in cui è possibile scomporre l’analisi del contesto e favorirà l’individuazione e la valutazione 

delle variabili significative dell’ambiente in cui ARPA Puglia si inserisce. 

Di seguito sono riportati i fattori da considerare per l’analisi di contesto esterno ed interno e le domande a 

cui si dovrà rispondere per iniziare a costruire delle strategie partendo dall’analisi di contesto: 
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5. Gli obiettivi strategici per il triennio 2012-2014 

Gli obiettivi strategici del triennio 2012-2014 rappresentano la descrizione del traguardo che ARPA Puglia 

si prefigge di raggiungere per eseguire con successo il proprio mandato istituzionale.  

 

AREA 
STRATEGICA 

ATTIVITA’ 
COLLEGATE OBIETTIVI STRATEGICI 

OB. 6.1 
Migliorare la gestione delle risorse umane ed economiche 
nell’erogazione dei servizi e nello svolgimento delle attività 
connesse al mandato istituzionale 

OB. 6.2 
Assicurare tutta l’attività di supporto necessaria 
all’erogazione di tutti i servizi connessi al mandato 
istituzionale 

- 6 - 
Innovazione 
gestionale e 
sviluppo 

organizzativo 

Ricerca e sviluppo 
Qualità 
Gestione delle Risorse 
Umane 
Gestione del 
Patrimonio Gestione 
delle Risorse 
economiche e 
finanziarie 
Programmazione e 
controllo di gestione  
Affari legali e 
contenzioso 
Prevenzione e 
protezione 
Formazione 
Servizio cartografico 
Sistemi informativi e 
supporto informatico 
Gruppi di lavoro intra-
agenziali 
Progetti finanziati 
Segreterie di direzione 

OB. 6.3 
Migliorare la QUALITA’ DEI SERVIZI EROGATI all’esterno e 
l’organizzazione dei servizi interni e di supporto attraverso: 
l’attuazione del Programma di Accreditamento UNI EN 
ISO/IEC 17025:2005, la Certificazione ISO 9001:2008, la 
Certificazione OHSAS 18001, la Formazione, l’Applicazione 
del Ciclo della Performance, la definizione degli STANDARD 
DI QUALITÀ, la nascita di laboratori innovativi e il 
rafforzamento dei servizi amministrativi e dei sistemi 
informativi  
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AREA 
STRATEGICA 

ATTIVITA’ 
COLLEGATE OBIETTIVI STRATEGICI 

OB. 1.1 
Gestire il RISCHIO DI APERTURA DI PROCEDURE DI 
INFRAZIONE COMUNITARIA per la Regione Puglia su 
Monitoraggio CIS, Monitoraggio Depuratori, Balneazione e 
monitoraggio Qualità dell’Aria 

OB. 1.2 
Assicurare SUPPORTO TECNICO AGLI ASSESSORATI 
REGIONALI, ALLE PROVINCE e AI COMUNI per le attività 
di elaborazione e valutazione dei dati di monitoraggio 

OB. 1.3 
Assicurare tutta l’attività istituzionale di monitoraggio 
ambientale 

- 1-  
Monitoraggi 
ambientali 

Monitoraggio Corpi idrici 
superficiali 
Monitoraggio Depuratori 
Monitoraggio delle Acque 
di Balneazione 
Monitoraggio campi 
elettromagnetici 
Monitoraggio rumore 
aeroportuale 
Monitoraggio Qualità 
dell’Aria (RRQA e altre reti, 
campagne con mezzo 
mobile) 
Monitoraggio in continuo 
CEM 
Monitoraggio RADON 
Monitoraggio radioattività 
ambientale 
Monitoraggio acque 
sotterranee 

OB. 1.4 
Effettuare gli studi preliminari per gli adempimenti 
dell’art.10-sexies del D.lgs 241/2000  attraverso 
l’individuazione delle aree ad elevata probabilità 
di alte concentrazioni di attività di RADON 
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AREA 
STRATEGICA 

ATTIVITA’ 
COLLEGATE OBIETTIVI STRATEGICI 

OB. 2.1 
Gestire il RISCHIO DI APERTURA DI PROCEDURE DI 
INFRAZIONE COMUNITARIA per la Regione Puglia in 
particolare in tema di Rischio di incidente rilevante e AIA 

OB. 2.2 
Assicurare SUPPORTO TECNICO AGLI ASSESSORATI 
REGIONALI, ALLE PROVINCE e AI COMUNI per le attività 
di elaborazione e valutazione dei dati derivanti dai controlli 
ambientali 

OB. 2.3 
Assicurare tutta l’attività istituzionale di controllo 
ambientale  

- 2 - 
Controlli  

ambientali 

AIA (Piani di monitoraggio 
e controllo) 
Ispezioni impianti a rischio 
di incidente rilevante (RIR) 
Depuratori 
Controlli qualità dell’aria 
(immissioni) e SME 
Controlli su sorgenti sonore 
Controlli sulle discariche 
Validazione delle 
Caratterizzazioni siti 
inquinati 
Controlli scarichi industriali 
Controlli Amianto 
Controlli stato di 
conservazione degli habitat 
naturali 
Controlli terre e rocce da 
scavo 
Interventi di emergenza 
ambientale 
Controlli microinquinanti 
organici 
Caratterizzazione rifiuti  
Caratterizzazione dei 
sedimenti portuali e/o dei 
materiali da destinare a 
rinascimento costiero  
Controlli impianti a 
radiofrequenza ed ELF 
Supporto enti locali, 
Procure e Autorità 
giudiziaria 

OB. 2.4 
Assicurare SUPPORTO a Procure e Forze dell’Ordine di 
natura Nazionale, Regionale e Provinciale 

 
 

AREA 
STRATEGICA 

ATTIVITA’ 
COLLEGATE OBIETTIVI STRATEGICI 

OB. 3.1 
Favorire la prevenzione e riduzione integrata 
dell’inquinamento attraverso l’assicurazione e il 
rafforzamento di tutta la fase istruttoria. 

- 3 - 
Valutazione 
ambientale e 
autorizzazione 

Valutazione 
ambientale in tema 
di VIA, VAS, AIA 
Gestione 
ambientale (EMAS, 
ECOLABEL, LCA, 
ecc) 
Autorizzazione per 
impianti FER 
Autorizzazioni ai 
sensi del D.lgs.152/ 
Analisi di rischio 

OB. 3.2 
Gestire il RISCHIO DI APERTURA DI PROCEDURE DI 
INFRAZIONE COMUNITARIA per la Regione Puglia 
nell’applicazione del D.lgs. 194/05 
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AREA 
STRATEGICA 

ATTIVITA’ 
COLLEGATE OBIETTIVI STRATEGICI 

OB. 4.1 
Migliorare la qualità dei servizi di tipo analitico erogati 
per conto dell’Assessorato Politiche della Salute 
OB. 4.2 
Assicurare tutta l’attività analitica istituzionale per conto 
dell’Assessorato Politiche della Salute 
OB. 4.3 
Garantire l’adeguamento al DM 11 aprile 2011 “VERIFICHE 
DI PRIMO IMPIANTO E PERIODICHE” 
OB. 4.4 
Assicurare SUPPORTO TECNICO AGLI ASSESSORATI 
REGIONALI, ASL e COMUNI in tema di epidemiologia 
ambientale 

- 4 - 
Ambiente e 

salute 
(Prevenzione 
collettiva) 

Studi di epidemiologia 
ambientale 
Verifiche 
Impiantistiche 
Attività analitica 
acque destinate al 
consumo umano 
(D.lds. 31/2001) 
Controllo ufficiale degli 
Alimenti 
Attività analitica 
Alimenti 
Attività di 
campionamento e 
attività analitica per 
la ricerca di Alghe 
tossiche 
Legionella 
Misura della 
contaminazione 
radioattiva 
Acque di piscina e 
acque di dialisi 

OB. 4.5 
Migliorare le modalità di integrazione tra Ambiente e 
Salute 
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AREA 
STRATEGICA 

ATTIVITA’ 
COLLEGATE OBIETTIVI STRATEGICI 

OB. 5.1 
Gestire il RISCHIO DI APERTURA DI PROCEDURE DI 
INFRAZIONE COMUNITARIA per la Regione Puglia 

OB. 5.2 
Migliorare l’accesso ai dati ambientali da parte di tutti gli 
stk 

OB. 5.3 
Migliorare la qualità dei dati e delle informazioni fornite 
agli stk attraverso l’incremento degli studi scientifici e 
delle pubblicazioni e il potenziamento dei canali di 
informazione e comunicazione quali l’RSA, l’Ufficio 
Stampa e il Servizio INFO, nonché attraverso la 
redazione del Programma per la trasparenza e 
l’Integrità (ex Delibera CIVIT n.105/2010) 

OB. 5.4 
Aumentare il grado di sensibilità/conoscenza dei cittadini 
verso le problematiche connesse all’inquinamento 
ambientale 

- 5 - 
Informazione 
ambientale 

Informazione ambientale 
(RSA, ecc) e 
comunicazione 
istituzionale 
PFR (Punto Focale 
Regionale) 
Banche dati e diffusione 
della conoscenza 
ambientale 
Educazione ambientale 

OB. 5.5 
Assicurare tutta l’attività di informazione ambientale e 
comunicazione istituzionale 
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6. Il Programma per l’anno 2012 

 
Sulla base degli obiettivi strategici definiti per il triennio 2012-2014 ARPA Puglia ha definito gli indicatori e 

i target per l’anno 2012 e le quantità di prestazioni da erogare tenendo conto: 

- dei propri compiti istituzionali 

- della normativa vigente 

- delle 6 (sei) Aree strategiche individuate e delle attività istituzionali ad esse collegate 

- dei principi di innovazione, trasparenza e integrità della PA 

e nei limiti delle RISORSE UMANE e delle RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE disponibili. 
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AREA 
STRATEGICA 

ATTIVITÁ 
COLLEGATE 

OBIETTIVI 2012 CORRELATI INDICATORI TARGET 2012 

 

Indice di Efficienza Complessiva (IEC) 
delle singole UO e dell’Agenzia ≥1,1 

OB. 6.1 
Migliorare la gestione delle risorse umane ed 
economiche nell’erogazione dei servizi e nello 
svolgimento delle attività connesse al 
mandato istituzionale 

Indice di Efficienza Economica (IEE) dei 
DAP e dell’Agenzia ≥1,1 

OB. 6.2 
Assicurare tutta l’attività di supporto 
necessaria all’erogazione di tutti i servizi 
connessi al mandato istituzionale 

% Efficacia UO di supporto13 95% 

% prove accreditate UNI EN ISO/IEC 
17025:200515   100% 

Avvio LABORATORIO RIFIUTI (TA) 31.12 
Avvio LABORATORIO  OLFATTOMETRIA 
DINAMICA (TA-Direzione Universitaria) 31.12 

Avvio LABORATORIO SPECIAZIONE 
PARTICOLATO FINE  
(TA-Direzione Universitaria) 

31.12 

Avvio Certificazione ISO 9001:2008 della 
procedura degli acquisti 31.12 

Avvio Certificazione OHSAS 18001 31.12 
Num. Crediti ECM per dipendente del 
ruolo sanitario 

25≤ Num. Crediti 
ECM ≥  75 

- 6 -  
Innovazione 
gestionale e 
sviluppo 

organizzativo 
(continua) 

Ricerca e sviluppo 
Qualità 
Gestione delle Risorse 
Umane 
Gestione del Patrimonio 
Gestione delle Risorse 
economiche e 
finanziarie 
Programmazione e 
controllo di gestione  
Affari legali e 
contenzioso 
Prevenzione e 
protezione 
Formazione 
Servizio cartografico 
Sistemi informativi e 
supporto informatico 
Gruppi di lavoro intra-
agenziali 
Progetti finanziati 
Segreterie di direzione 

OB. 6.3 
Migliorare la QUALITA’ DEI SERVIZI EROGATI 
all’esterno e l’organizzazione dei servizi interni 
e di supporto attraverso: l’attuazione del 
Programma di Accreditamento UNI EN 
ISO/IEC 17025:2005, la Certificazione ISO 
9001:2008, la Certificazione OHSAS 18001, la 
Formazione ECM e la Formazione 
MANAGERIALE14, l’Applicazione del Ciclo 
della Performance, la definizione degli 
STANDARD DI QUALITÀ, la nascita di 
laboratori innovativi e il rafforzamento dei 
servizi amministrativi e dei sistemi informativi  

Num. Corsi formazione MANAGERIALE 1 
 

                                                 
13 Gestione delle Risorse Umane, Gestione del Patrimonio Gestione delle Risorse economiche e finanziarie, Programmazione e controllo di gestione, Affari legali e contenzioso 
Prevenzione e protezione, Formazione, Servizio cartografico, Sistemi informativi e supporto informatico, Segreterie di Direzione 
14 Si veda l’Allegato tecnico 9 “Piano triennale della formazione”  
15 Si veda l’Allegato tecnico 8 “Il programma di Accreditamento secondo la Norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005”  
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Piano Performance Secondo normativa 

Relazione Performance 30.06 
Num. STANDARD DI QUALITÀ 
definiti 3 

Trasferimento dei servizi del DAP 
BARI in un’unica sede presso il 
parco tecnologico di TECNOPOLIS 

31.12 16 

Contabilità di magazzino a regime 31.12.12 
Internalizzazione delle procedure di 
alimentazione della procedura 
stipendi17 

30.06 

% Evasione pratiche in tema di 
diritto del lavoro 100% 

% Evasione pratiche in tema di 
diritto ambientale 95% 

Riorganizzazione LIMS 31.12 
Utilizzo SisCo 30.06 
% partecipazione GdL intra-
agenziali 70% 

Innovazione 
gestionale e 
sviluppo 

organizzativo 

Ricerca e sviluppo 
Qualità 
Gestione delle Risorse 
Umane 
Gestione del Patrimonio 
Gestione delle Risorse 
economiche e finanziarie 
Programmazione e 
controllo di gestione  
Affari legali e contenzioso 
Prevenzione e protezione 
Formazione 
Servizio cartografico 
Sistemi informativi e 
supporto informatico 
Gruppi di lavoro intra-
agenziali 
Progetti finanziati 
Segreterie di direzione 

OB. 6.3 
Migliorare la QUALITA’ DEI SERVIZI EROGATI 
all’esterno e l’organizzazione dei servizi interni 
e di supporto attraverso: l’attuazione del 
Programma di Accreditamento UNI EN 
ISO/IEC 17025:2005, la Certificazione ISO 
9001:2008, la Certificazione OHSAS 18001, la 
Formazione ECM e la Formazione 
MANAGERIALE, l’Applicazione del Ciclo della 
Performance, la definizione degli STANDARD 
DI QUALITÀ, la nascita di laboratori innovativi 
e il rafforzamento dei servizi amministrativi e 
dei sistemi informativi. 

% contributi GdL intra-agenziali 70% 
 

                                                 
16 Ai sensi dell’accordo di collaborazione sottoscritto con l’Università degli Studi di Bari A. Moro il 12.12.2007, di cui è attualmente in corso la rivisitazione in ragione dei 
successivi accordi intercorsi con la stessa Università e in coerenza con quanto previsto dalla Delibera del Direttore Generale n. 286/2011, con cui si prevede ai fini del 
completamento dei lavori sull’immobile oggetti di collaborazione, un’anticipazione finanziaria a carico di ARPA Puglia, da imputare a scomputo dei futuri canoni, fino ad 
un importo di 1,5 M€. 
17 Attraverso un accordo di collaborazione con la A.O.U. Policlinico di Bari in corso di definizione. 
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AREA 
STRATEGICA 

ATTIVITÁ 
COLLEGATE 

OBIETTIVI 2012 CORRELATI INDICATORI 
TARGET 
2012 

 

OB. 1.1 
Gestire il RISCHIO DI APERTURA DI PROCEDURE 
DI INFRAZIONE COMUNITARIA per la Regione 
Puglia su Monitoraggio CIS18, Monitoraggio 
Depuratori19, Balneazione e monitoraggio Qualità 
dell’Aria 

Invio report e/o dati di monitoraggio 
Scadenze 
da 
normativa 

OB. 1.2 
Assicurare SUPPORTO TECNICO AGLI 
ASSESSORATI REGIONALI, ALLE PROVINCE e AI 
COMUNI per le attività di elaborazione e 
valutazione dei dati di monitoraggio 

Num. Richieste evase/Num. Richieste 
ricevute*100 

80% 

OB. 1.3 
Assicurare tutta l’attività istituzionale di 
monitoraggio ambientale 

% Efficacia Piani operativi20 95% 

- 1 - 
Monitoraggi 
ambientali 

Monitoraggio Corpi idrici 
superficiali 
Monitoraggio Depuratori 
Monitoraggio delle Acque di 
Balneazione 
Monitoraggio campi 
elettromagnetici 
Monitoraggio rumore 
aeroportuale 
Monitoraggio Qualità dell’Aria 
(RRQA e altre reti, campagne 
con mezzo mobile) 
Monitoraggio in continuo CEM 
Monitoraggio RADON 
Monitoraggio radioattività 
ambientale 
Monitoraggio acque 
sotterranee OB. 1.4 

Effettuare gli studi preliminari per gli adempimenti 
dell’art.10-sexies del D.lgs 241/2000  attraverso 
l’individuazione delle aree ad elevata probabilità di alte 
concentrazioni di attività di RADON 

% di comuni in cui sono state effettuate 
misure in edifici residenziali 

4% 

                                                 
18 ll MONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., viene effettuato da ARPA Puglia grazie all’affidamento del Servizio, finanziato sui Fondi 
POR Puglia 2007-2013, da parte della Regione Puglia – Servizio Tutela Acque. L’affidamento ha una durata complessiva triennale per un finanziamento totale pari a € 
3.500.00,00; il contributo erogabile ad ARPA Puglia è stato definito solo per il primo anno (in scadenza alla data del 31/03/2012), mentre quello per i due anni successivi è 
legato all’eventuale rimodulazione del progetto (D.G.R. n. 1640 del 12/07/2010). 
19 Il MONITORAGGIO DEI DEPURATORI, ex DGR 1116/2006,  viene eseguito da ARPA Puglia in assenza di finanziamento specifico. Ne deriva che tutti i costi determinati da tale 
attività gravano sui finanziamenti stanziati ordinariamente dagli Assessorati Politiche della Salute e Qualità dell’Ambiente. Vista l’importanza di tale tipologia di controlli è 
auspicabile l’individuazione di un finanziamento ordinario. 
20 Si veda l’Allegato tecnico 6 “Piani operativi”  
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AREA 
STRATEGICA 

ATTIVITÁ 
COLLEGATE 

OBIETTIVI 2012 CORRELATI INDICATORI 
TARGET 
2012 

 

Num. Controlli AIA regionali 1521 OB. 2.1 
Gestire il RISCHIO DI APERTURA DI 
PROCEDURE DI INFRAZIONE COMUNITARIA 
per la Regione Puglia in particolare in tema di 
Rischio di incidente rilevante e AIA Num. Controlli stabilimenti ex art.6 D.lgs 

334/99 
20 

OB. 2.2 
Assicurare SUPPORTO TECNICO AGLI 
ASSESSORATI REGIONALI, ALLE PROVINCE e 
AI COMUNI per le attività di elaborazione e 
valutazione dei dati derivanti dai controlli 
ambientali 

Num. Richieste evase/Num. Richieste 
ricevute*100 

80% 

OB. 2.3 
Assicurare tutta l’attività istituzionale di 
controllo ambientale 

% Efficacia Piani operativi 95% 

Protocollo tipo per la gestione richieste 30.06 

% Evasione richieste verso UPG 100% 

- 2 -  
Controlli  

ambientali 

AIA (Piani di monitoraggio e 
controllo) 
Ispezioni impianti a rischio di 
incidente rilevante (RIR) 
Depuratori 
Controlli qualità dell’aria 
(immissioni) e SME 
Controlli su sorgenti sonore 
Controlli sulle discariche 
Validazione delle 
Caratterizzazioni siti inquinati 
Controlli scarichi industriali 
Controlli Amianto 
Controlli stato di conservazione 
degli habitat naturali 
Controlli terre e rocce da scavo 
Interventi di emergenza 
ambientale 
Controlli microinquinanti 
organici 
Caratterizzazione rifiuti  
Caratterizzazione dei sedimenti 
portuali e/o dei materiali da 
destinare a ripascimento 
costiero  
Controlli impianti a 
radiofrequenza ed ELF 
Supporto enti locali, Procure e 
Autorità giudiziaria 

 

OB. 2.4 
Assicurare SUPPORTO a Procure e Forze 
dell’Ordine di natura Nazionale, Regionale e 
Provinciale 

Num. altre richieste 2022 

                                                 
21 I controlli potranno essere effettuati solo conseguentemente all’attuazione del DM 24.04.08 che disciplina le modalità e le tariffe da applicare. Si resta in attesa che la 
Regione definisca la prassi operativa per l’attribuzione delle tariffe ad ARPA Puglia. 
22 4 interventi per procedimenti penali per 5 dipartimenti provinciali (intendendo accorpati i DAP BARI e BAT). 
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AREA 
STRATEGICA 

ATTIVITÁ 
COLLEGATE 

OBIETTIVI 2012 CORRELATI INDICATORI 
TARGET 
2012 

 
 

Num. Istruttorie impianti AIA regionale 
effettuate/Num. Richieste istruttoria 
pervenute*100 

100% 

Num. Istruttorie impianti FER 
effettuate/Num. Richieste istruttoria 
pervenute*100 

100% 

Num. Conferenze di servizi con presenza 
di parere ARPA/Num. Conferenze di 
servizi con convocazione di ARPA 

90% 

OB. 3.1 
Favorire la prevenzione e riduzione integrata 
dell’inquinamento attraverso l’assicurazione e il 
rafforzamento di tutta la fase istruttoria. 

Num. Pratiche gestione ambientale23 
evase/Num. Pratiche gestione ambientale 
ricevute 

90% 

- 3 - 
Valutazione 
ambientale e 
autorizzazione 

Valutazione ambientale 
in tema di VIA, VAS, AIA 
Gestione ambientale 
(EMAS, ECOLABEL, LCA, 
ecc) 
Autorizzazione per 
impianti FER 
Pareri per Autorizzazioni 
ai sensi del D.lgs.152/ 
Analisi di rischio 
Modellistica diffusionale OB. 3.2 

Gestire il rischio di apertura di procedure di 
infrazione comunitaria per la Regione Puglia 
nell’applicazione del D.lgs. 194/05 

Avvio MAPPA ACUSTICA STRATEGICA 
(ex D.lgs. 194/05) per la città di BARI 

31.1224  

 
 
 
 

                                                 
23 VIA, VAS, EMAS, ECOLABEL 
24 In data 1° marzo 2012 è stata sottoscritta una convenzione Regione Puglia/ARPA Puglia che prevede il trasferimento ad ARPA delle somme necessarie alla realizzazione 
delle attività di cui al D.Lgs. 194/2005. 
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AREA 
STRATEGICA 

ATTIVITÁ 
COLLEGATE 

OBIETTIVI 2012 CORRELATI INDICATORI 
TARGET 
2012 

 
Chimica  
30 gg  

OB. 4.1 
Migliorare la qualità dei servizi di tipo 
analitico erogati per conto dell’Assessorato 
Politiche della Salute 

Tempi di risposta Microbiologia 
come da 
BPQ 

OB. 4.2 
Assicurare tutta l’attività analitica 
istituzionale per conto dell’Assessorato 
Politiche della Salute 

% Efficacia Programma concordato con 
Assessorato Politiche della Salute25 

100% 

Verifiche sui grandi impianti sottoposti 
ad AIA entro i 30 giorni previsti 

80% 
OB. 4.3 
Garantire l’adeguamento al DM 11 aprile 2011 
“VERIFICHE DI PRIMO IMPIANTO E 
PERIODICHE”26 

Verifiche su altri impianti entro i 30 
giorni previsti 

20% 

OB. 4.4 
Assicurare SUPPORTO TECNICO AGLI 
ASSESSORATI REGIONALI, ASL e COMUNI in 
tema di epidemiologia ambientale 

Num. Studi realizzati/Num. Studi 
richiesti*100 

90% 

FTE a Supporto Registro Tumori 
0.3 FTE 
medico 

Protocollo Assessorato Salute/ARPA per 
gestione rapporti con le ASL 

31.12 

Laboratorio Microinquinanti ASL/ARPA 31.12 

- 4 - 
Ambiente e 

salute 
(Prevenzione 
collettiva) 

Studi di epidemiologia 
ambientale 
Verifiche 
Impiantistiche 
Attività analitica 
acque destinate al 
consumo umano 
(D.lds. 31/2001) 
Controllo Ufficiale 
Alimenti 
Attività analitica 
Alimenti 
Attività di 
campionamento e 
attività analitica per 
la ricerca di Alghe 
tossiche 
Legionella 
Misura della 
contaminazione 
radioattiva 
Acque di piscina e 
acque di dialisi 

OB. 4.5 
Migliorare le modalità di integrazione tra 
Ambiente e Salute 

Redazione di un Rapporto Ambiente e 
Salute con AReS 

31.12 

 
                                                 
25 Si veda l’Allegato tecnico 4 
26 Obiettivo, indicatori e target definiti ipotizzando un andamento della domanda in linea con gli anni precedenti e ipotizzando un apposito reclutamento con le risorse 
provenienti dal pagamento della tariffa. 
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AREA 
STRATEGICA 

ATTIVITÁ 
COLLEGATE 

OBIETTIVI 2012 CORRELATI INDICATORI 
TARGET 
2012 

 
OB. 5.1 
Gestire il RISCHIO DI APERTURA DI PROCEDURE 
DI INFRAZIONE COMUNITARIA per la Regione 
Puglia 

Upload dati PFR 
Scadenze 
previste da 
normativa 

Aggiornamenti sito WEB anche secondo le 
indicazioni dell’OIV 30.06 

Revisione e prove di popolamento catasto 
elettromagnetico27 31.12 

OB. 5.2 
Migliorare l’accesso ai dati ambientali da parte di 
tutti gli stk 

Aggiornamento INVENTARIO EMISSIONI al 201028 100%29 

Num. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 15 

Pubblicazione RSA  31.10 
% pratiche SERVIZIO INFO evase nei 30 giorni 
previsti 100%  

Comunicati stampa pre e post evento 90% 
Inviti mirati per gli organi di informazione per le 
conferenze stampa 100% 

OB. 5.3 
Migliorare la qualità dei dati e delle informazioni 
fornite agli stk attraverso l’incremento degli studi 
scientifici e delle pubblicazioni e il potenziamento 
dei canali di informazione e comunicazione quali 
l’RSA, l’Ufficio Stampa e il Servizio INFO, nonché 
attraverso la redazione del Programma per la 
trasparenza e l’Integrità (ex Delibera CIVIT 
n.105/2010) Redazione Programma per la Trasparenza e 

l’Integrità 31.12 

Num. Progetti di educazione ambientale 3 
Num. Eventi specifici organizzati 2 

OB. 5.4 
Aumentare il grado di sensibilità/conoscenza dei 
cittadini verso le problematiche connesse 
all’inquinamento ambientale Realizzazione STATI GENERALI 20.12 

- 5 - 
Informazione 
ambientale 

Informazione ambientale 
(RSA, ecc) e 
comunicazione 
istituzionale 
PFR (Punto Focale 
Regionale) 
Banche dati e diffusione 
della conoscenza 
ambientale 
Educazione ambientale 

OB. 5.5 
Assicurare tutta l’attività di informazione 
ambientale e comunicazione istituzionale 

% Efficacia 95% 

                                                 
27 Il popolamento del catasto regionale delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico necessita di una stretta interazione con la Regione, che dovrà 
provvedere a destinare apposite risorse economiche. 
28 Nel corso del 2011 l’inventario è stato aggiornato fino all’anno 2007. 
29 I successivi aggiornamenti previsti ai sensi del DLgs 155/2010 potranno essere effettuati previo rinnovo della Convenzione di cui alla DGR 1111/2009. 
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7. Le azioni di miglioramento   
 

Due sono gli aspetti fondamentali su cui ARPA Puglia lavorerà nel corso del 2012 al fine di migliorare il 

Piano della Performance e di conseguenza la propria performance organizzativa: 

 

1. Migliorare il processo di cascading e descrizione degli obiettivi 

2. Migliorare la coerenza con la programmazione economico-finanziaria. 
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Allegato tecnico 1 – Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di ARPA 

Puglia 

http://www.arpa.puglia.it/c/document_library/get_file?uuid=144ef7e6-ba15-44e3-bbb1-693e77282544&groupId=59439
n.inchingolo
Sottolinea
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Allegato tecnico 2 – Declaratoria delle strutture organizzative 

DIREZIONE GENERALE 

Affari legali e contenzioso 

Rappresenta ed assiste l’Agenzia nell’ambito delle procedure stragiudiziali, delle controversie in sede amministrativa 
e dei conflitti in sede giurisdizionale dinanzi alle Magistrature di ogni ordine e grado, salva l’ipotesi in cui venga 
officiato un legale esterno in considerazione di particolari esigenze, adeguatamente motivate, connesse alla natura, 
alla specificità o alla particolare complessità dell’affare ovvero alla momentanea indisponibilità del personale 
dell’Ufficio; 
Gestisce tutti i rapporti dell’Agenzia con i legali esterni, ivi inclusa la verifica della conformità di corrispettivi da 
costoro richiesti rispetto ai criteri stabiliti in sede di conferimento dell’incarico; 
Consulenza ed assistenza in favore delle strutture centrali e territoriali dell’Agenzia, anche in relazione al 
coinvolgimento dell’ARPA in tavoli tecnici, commissioni, progetti, collaborazioni ed in genere in iniziative connesse 
con i fini istituzionali; 
Assistenza in favore delle strutture centrali e territoriali dell’Agenzia ai fini della predisposizione di atti, 
provvedimenti e regolamenti, nonché di testi convenzionali con soggetti pubblici e privati. 

Controllo di Gestione e Gestione 
Qualità (Programmazione e 
Controllo) 

Svolge funzioni di supporto tecnico-operativo alle attività del DG, in materia di Programmazione e Controllo di 
gestione, curando in particolare:  
a) la predisposizione degli strumenti e dei documenti di programmazione e la revisione del Catalogo dei Servizi e 
delle Attività; 
b) la predisposizione degli strumenti operativi e delle procedure utili all’attuazione di un efficace controllo di 
gestione; 
c) la verifica dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità delle attività dell’Agenzia, al fine di ottimizzare il 
rapporto costi-benefici; 
d) la valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri 
strumenti di determinazione degli indirizzi aziendali, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi 
indicati; 
e) il sistematico monitoraggio dei risultati della gestione in relazione agli obiettivi dell’Agenzia programmati in sede 
di budget, misurando, valutando e motivando gli scostamenti; 
f) la promozione e la diffusione dell’attenzione ai dati di costo, nonché l’assunzione della consapevolezza degli 
aspetti e risvolti economici di decisioni, interventi, attività, allo scopo di supportare la crescita delle competenze in 
ordine all’assunzione del dato economico quale fattore variabile fondamentale di orientamento. 
Il responsabile dell’Ufficio ha accesso a tutti i documenti ed atti amministrativi prodotti dall’Agenzia ed i Responsabili 
delle strutture operative hanno l’obbligo di fornire, anche su richiesta verbale, qualsiasi atto o notizia utili all’esercizio 
del controllo di gestione. 
Svolge funzioni di supporto tecnico-operativo alle attività della Direzione Generale in materia di qualità curando in 
particolare: 
a) l’istituzione, l’applicazione ed il mantenimento del Sistema Qualità; 
b) la collaborazione con le strutture operative dell’Agenzia per l’acquisizione dei beni e dei servizi necessari al 
miglioramento o al mantenimento del sistema Qualità; 
c) la cura dei rapporti con i soggetti abilitati a validare i sistemi di certificazione e di accreditamento; 
d) la predisposizione ed assicurazione del continuo miglioramento in sinergia con il  Servizio “Rete Laboratori”. 
Fornisce supporto al Direttore generale per il  Sistema degli obiettivi ai dirigenti, effettua il monitoraggio annuale 
del raggiungimento degli stessi. 

Formazione 

Svolge funzioni di coordinamento e di supporto tecnico-operativo alle attività del DG e cura in particolare: 
-  la formazione e aggiornamento del personale 
- istruisce le richieste di partecipazione ad iniziative di aggiornamento (convegni, congressi, seminari, ecc..) rientranti 
nell’aggiornamento obbligatorio o facoltativo e loro definitiva autorizzazione, in collaborazione con la UO 
competente; 
- rilascia le certificazioni di frequenza relative ad iniziative direttamente gestite 
- redige il Piano della Formazione 
 

Comunicazione e Informazione 
Svolge funzioni di coordinamento e di supporto tecnico-operativo alle attività del DG e cura in particolare: 
- le attività di educazione, informazione, documentazione e comunicazione ambientale ai cittadini e alle imprese; 
- le relazioni con i mezzi di informazione e l’Ufficio stampa; 

Ambiente e Salute 

Svolge funzioni di coordinamento e di supporto tecnico-operativo alle attività del DG e cura in particolare: 
- la promozione, la progettazione e il coordinamento delle attività di ricerca in stretto raccordo con la Direzione 
Scientifica 
- le attività di epidemiologia ambientale, statistica, elaborazione dati, e tutti gli aspetti di integrazione ambiente e 
salute; 
- la gestione della biblioteca e delle Gazzette ed Atti Ufficiali, comprese le pubblicazioni e le riviste di interesse 
aziendale; 

Prevenzione e Protezione  

Svolge funzioni di supporto tecnico-operativo alle attività del DG in materia di salute e sicurezza sul lavoro del 
personale dell’Agenzia, curando in particolare: 
− il coordinamento tecnico-gestionale in materia di prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei 

dipendenti dell’Agenzia, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro e successive modifiche ed integrazioni; 

− l’individuazione dei pericoli, la valutazione dei rischi, la definizione delle misure di prevenzione provvedendo 
all’elaborazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ed alle relative procedure 
operative del Sistema di Gestione della Sicurezza Aziendale; 

− l’efficacia delle misure di prevenzione e protezione, adottate nell’ambito delle politiche di salvaguardia della 
salute e della sicurezza dei dipendenti dell’Agenzia; 

− la diffusione delle conoscenze in materia di sicurezza, previste dalle normative in vigore. 
− l’informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori dell’Agenzia; 
− l’individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi specifici in caso di affidamento di lavori e/o servizi a ditte 

terze da svolgersi presso le diverse sedi dell’Agenzia provvedendo all’elaborazione dei relativi Documenti di 
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Valutazione dei Rischi da Interferenza ed all’individuazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione 
dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; 

− la programmazione annuale degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi al fine di 
garantire adeguate condizioni di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro; 

− la programmazione delle verifiche periodiche degli impianti tecnologici installati presso le diverse sedi 
dell’Agenzia; 

− le procedure connesse all’acquisizione dei Dispositivi di Protezione Individuale per il personale dell’Agenzia; 
− l’individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi specifici in caso di attività lavorative da svolgersi in 

esterno da parte del personale dell’Agenzia provvedendo all’elaborazione dei relativi piani di sicurezza ed 
all’individuazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori; 

− l’individuazione delle necessarie misure ai fini della prevenzione incendi provvedendo all’elaborazione dei Piani 
di Emergenza ed Evacuazione per le diverse sedi dell’Agenzia; 

− la definizione della la parte tecnica di bandi di concorso e capitolati di gara afferenti al Servizio. 
 

Sistemi informativi e Supporto 
informatico 

Svolge funzioni di coordinamento e di supporto tecnico-operativo alle attività del DG in materia di sistemi 
informativi e si occupa in particolare di: 
Coordinare lo sviluppo delle componenti del Sistema Informativo di Agenzia valorizzando le realizzazioni esistenti e 
garantendone il collegamento con sistemi esterni tra i quali il Sistema Informativo Ambientale Regionale ed il 
SINANet; 
Fornire supporto tecnico alle attività istituzionali dell'Agenzia; 
Valutare la rispondenza agli standard predefiniti delle proposte dei fornitori dei prodotti tecnologici; 
Coordinare la progettazione, la tenuta, l’organizzazione e la manutenzione dei servizi Internet, degli archivi 
informatici e delle applicazioni informatiche; 
Integrare e armonizzare le diverse banche dati delle reti di monitoraggio ambientale; 
Potenziare le infrastrutture informatiche di rete e di elaborazione e garantire una efficiente assistenza sistemistica; 
Supportare l’Agenzia nella armonizzazione tra strumenti informativi ed organizzazione; 
Collaborare alle attività di formazione del personale dell’Agenzia sui temi ICT. 

 
 

DIREZIONE SCIENTIFICA 

Ambienti naturali 

Cura le attività a livello regionale in materia di Risorse Naturali e salvaguardia degli ecosistemi, Biodiversità, Aree 
Naturali Protette, Biologia Marina e Tutela delle Coste, Desertificazione, Assetto Idrogeologico e del Territorio, nonché 
le attività di VIA VAS, Verifica di incidenza e IPPC. 
Tale struttura assicura inoltre per l’intero territorio regionale:  

- il coordinamento e la partecipazione a piani di monitoraggio degli ambienti naturali protetti a valenza 
regionale;  

- l’elaborazione di linee guida per l’espletamento di tali attività, con particolare riferimento alla 
standardizzazione nelle procedure di formulazione e rilascio di pareri;  

- il supporto tecnico alle attività dipartimentali, in una visione integrata e armonica delle problematiche, con 
particolare riferimento alla definizione di protocolli omogenei;  

- il coordinamento, la gestione e l’utilizzo dei servizi informativi territoriali specifici;  
- la promozione e la partecipazione nell’ambito delle proprie competenze, a tutte le attività di studio, di 

ricerca, di informazione e di documentazione dell’Agenzia e delle sue articolazioni funzionali 
Tale struttura assicura inoltre, a partire dal 2012, la redazione della Relazione sullo Stato dell’Ambiente (RSA). 
All’UO Ambienti Naturali sono assegnate dal 2011, salvo diverse disposizioni, le funzioni dell’UO Gestione Ambientale 
ed Ecomanagement e le attività inerenti il Ciclo delle Acque Reflue. Dovrà pertanto assicurare il coordinamento delle 
attività dell’Agenzia in tema di Valutazione Ambientale Strategica con particolare riferimento alla pianificazione 
sostenibile in ambito urbano, di area vasta e territoriale in genere, nonché il coordinamento di tutte le attività relative 
alle Acque reflue e in particolare ai Depuratori secondo quanto previsto dalla DGR n.1116 del 25/07/2006. 
Al responsabile dell’UO Ambienti Naturali sono assegnate, salvo diverse disposizioni, le funzioni di coordinamento del 
Punto Focale Regionale a cui sono assegnati i seguenti compiti: 

- organizzazione e gestione dei flussi informativi diretti alla rete SINAnet 
- partecipazione ai tavoli nazionali 
- coordinamento dei referenti tecnici dell’Agenzia e della Regione Puglia che partecipano ai tavoli del 

SINAnet 
- coordinamento con gli uffici della Regione Puglia per la definizione e verifica dei requisiti informativi in 

relazione ai progetti ed alle attività di SINAnet 
- acquisizione e organizzazione delle banche dati di interesse ambientale non comprese nel SIPA necessarie 

alla produzione di indici e indicatori richiesti nell’ambito di SINAnet 
- gestione delle risorse informatiche ed informative e raccordo con le strutture tecniche e informatiche 

dell’Agenzia 
- gestione della documentazione relativa agli standard, le procedure operative, la sicurezza dei dati 
- a supporto del SIRA, verifica del rispetto delle procedure di trasmissione e condivisione dei dati da parte dei 

soggetti produttori e fruitori 
- gestione dello scadenziario e del calendario. 

Così come specificatamente richiamate dal Programma SINA, sancito dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 
22.11.2001, le informazioni ambientali di interesse del sistema nazionale riguardano le tematiche: 

- atmosfera, clima ed emissioni in atmosfera 
- agenti fisici 
- acque interne e marino costiere 
- conservazione della natura 
- rifiuti 
- suolo e siti contaminati. 

 
Definisce infine la parte tecnica di bandi di concorso e capitolati di gara afferenti alla UO. 
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Acqua e Suolo 

Assicura per l’intero territorio regionale: 
il coordinamento e la partecipazione a piani di monitoraggio della qualità dell’acqua a valenza regionale;  
l’elaborazione di linee guida per l’espletamento delle attività di monitoraggio dell’inquinamento delle acque 
sotterranee e del suolo, del ciclo dei rifiuti e dei siti contaminati, con particolare riferimento alla standardizzazione 
nelle procedure di formulazione e rilascio di pareri; 
il supporto tecnico alla Regione e agli Enti Locali per la definizione di piani di risanamento ambientale e per la 
individuazione delle misure o azioni di ristoro del danno ambientale, nonché le attività di VIA, VAS, Verifica di 
Incidenza e IPPC;  
il supporto tecnico alle attività dipartimentali, in una visione integrata e armonica delle problematiche, con 
particolare riferimento alla definizione di protocolli omogenei;  
il coordinamento, la gestione e l’utilizzo dei servizi informativi territoriali specifici;  
la promozione e la partecipazione nell’ambito delle proprie competenze, a tutte le attività di studio, di ricerca, di 
informazione e di documentazione dell’Agenzia e delle sue articolazioni funzionali. 
 
Definisce infine la parte tecnica di bandi di concorso e capitolati di gara afferenti alla UO. 

CRA – Centro Regionale Aria 

Assicura per l’intero territorio regionale: 
-Il monitoraggio, la gestione e la comunicazione dei dati di qualità dell’aria; 
-l’implementazione e la gestione dei sistemi di calcolo per la modellistica diffusionale degli inquinanti in atmosfera; 
-la gestione dell’inventario regionale e del catasto delle emissioni in atmosfera; 
-il controllo tecnico delle emissioni convogliate a camino; 
-le determinazioni dei livelli di odore mediante metodi di olfattometria dinamica; 
-lo studio e la speciazione del particolato atmosferico. 
Assicura inoltre: 
 il coordinamento e la partecipazione a piani di monitoraggio della qualità dell’aria a valenza regionale; 
l’elaborazione di linee guida per l’espletamento delle attività di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico, con 
particolare riferimento alla standardizzazione nelle procedure di formulazione e rilascio di pareri;  
il supporto tecnico alla Regione e agli Enti Locali per la definizione di piani di risanamento ambientale e per la 
individuazione delle misure o azioni di ristoro del danno ambientale, nonché le attività di VIA, VAS, Verifica di 
Incidenza e IPPC; 
il supporto tecnico alle attività dipartimentali, in una visione integrata e armonica delle problematiche, con 
particolare riferimento alla  definizione di protocolli omogenei; 
il coordinamento, la gestione e l’utilizzo dei servizi informativi territoriali specifici;  
la promozione e la partecipazione nell’ambito delle proprie competenze, a tutte le attività di studio, di ricerca, di 
informazione e di documentazione dell’Agenzia e delle sue articolazioni funzionali. 
 
Definisce infine la parte tecnica di bandi di concorso e capitolati di gara afferenti alla UO. 

Agenti fisici 

Assicura per l’intero territorio regionale: 
il coordinamento e la partecipazione a piani di monitoraggio di agenti fisici a valenza regionale, nonché  il 
coordinamento delle attività inerenti i Servizi Meteo e Microclimatici; 
l’elaborazione di linee guida per l’espletamento delle attività di monitoraggio di agenti fisici, con particolare 
riferimento alla standardizzazione nelle procedure di formulazione e rilascio di pareri;  
il supporto tecnico alle attività dipartimentali, in una visione integrata e armonica delle problematiche, con 
particolare riferimento alla definizione di protocolli omogenei;  
il supporto tecnico alla Regione e agli Enti Locali per le attività di VIA, VAS, Verifica di Incidenza e IPPC; 
il coordinamento, la gestione e l’utilizzo dei servizi informativi territoriali specifici;  
la promozione e la partecipazione nell’ambito delle proprie competenze, a tutte le attività di studio, di ricerca, di 
informazione e di documentazione dell’Agenzia e delle sue articolazioni funzionali. 
 
Definisce infine la parte tecnica di bandi di concorso e capitolati di gara afferenti alla UO. 

Tecnologie della Sicurezza e 
gestione dell’emergenza 

Svolge funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività di competenza di ARPA in materia di 
sicurezza di macchine e impianti, di rischi industriali, di prevenzione ambientale e di gestione delle emergenze, al fine 
di: 
− aumentare l’efficienza operativa dell’Agenzia per meglio garantire la tutela della sicurezza di competenza 

ARPA, nonché la salvaguardia della salute e della difesa della popolazione; 
− eseguire le attività di competenza dell’Agenzia in conformità con i requisiti di omogeneità sul territorio regionale 

ed in conformità alle normative nazionali di riferimento; 
− assicurare il supporto tecnico alla Regione e agli Enti Locali per le attività di VIA, VAS, Verifica di Incidenza e 

AIA - IPPC; 
− assicurare il coordinamento tecnico e funzionale delle attività istruttorie ed ispettive relative alle AIA nazionali e 

regionali; 
− assicurare il coordinamento tecnico e funzionale delle attività di verifica di Macchie ed Impianti di cui al DM 

11.04.2011 svolte operativamente dai Servizi Impiantistici dei Dipartimenti provinciali di ARPA Puglia; 
− garantire il supporto tecnico alle attività dipartimentali in materia di AIA, VIA, VAS, VIS ed Autorizzazione 

Uniche; 
− garantire supporto ai dipartimenti ed al Servizio acqua e Suolo della DS per le attività connesse alla 

valutazione delle Analisi di Rischio sanitario ambientale nell’ambito delle procedure di caratterizzazione e 
bonifica di cui alla parte IV, titolo V del D.Lgs.152/06; 

− la promozione e la partecipazione nell’ambito delle proprie competenze, a tutte le attività di studio, ricerca, di 
informazione e di documentazione dell’Agenzia e delle sue articolazioni funzionali anche in relazione alla 
definizione del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente e dei Rapporti sull’Ambiente Urbano; 

− ridurre i costi globali di esercizio, ottimizzando la qualità del servizio prestato attraverso l’integrazione delle 
risorse disponibili; 
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− la definizione della la parte tecnica di bandi di concorso e capitolati di gara afferenti al Servizio. 
Le attività operative svolte dal Servizio sono quelle specifiche in materia di sicurezza di macchine e impianti, di rischi 
industriali, di prevenzione ambientale e di gestione delle emergenze, quali: 
− verifiche ispettive sui sistemi di gestione della sicurezza delle aziende a rischio d’incidente rilevante di cui all’art. 

25 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.; 
− attività istruttorie in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti nell’ambito del Comitato Tecnico Regionale, 

di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i.; 
− verificare l’attuazione del Regolamento REACH-CLP nell’ambito delle attività ispettive svolte dal Servizio; 
− attività connesse alle problematiche di pianificazione e gestione delle emergenze, nonché di valutazione della 

compatibilità territoriale ed ambientale ai fini della prevenzione di specifici rischi industriali e tecnologici; 
− attività di pianificazione delle Emergenze Esterne di natura industriale e connesse al trasporto di materie 

pericolose; 
− attività istruttorie e di ispezione per AIA nazionali di cui al titolo III bis alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; 
− attività tecnica specialistica di supporto alle Procure per problematiche connesse a reati ambientali. 
− attività di studio e ricerca in materia di incidenti rilevanti e di attuazione delle migliori tecniche disponibili ai fini 

della tutela ambientale. 
 

Rete Laboratori 

Svolge funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività laboratoristiche di competenza di ARPA 
garantendo l’uniformità degli interventi tecnici dal punto di vista della metodologia e della tempistica, anche in 
considerazione dell’obiettivo primario di mantenere il Sistema di Gestione Qualità per le strutture già accreditate in 
conformità alla norma UNI EN CEI ISO IEC 17025:2005 e sviluppare un Sistema Gestione Qualità  nelle strutture non 
ancora accreditate. 
 
Definisce infine la parte tecnica di bandi di concorso e capitolati di gara afferenti alla UO. 
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DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

Gestione Risorse Umane 

Contribuisce alla predisposizione delle strategie necessarie alla valorizzazione, responsabilizzazione e coinvolgimento 
di tutto il personale, quale risorsa umana e professionale essenziali alla crescita ed allo sviluppo aziendale. 
In particolare: 
svolge tutte le attività inerenti la dotazione organica dell’Agenzia e relative alla gestione del personale (gestione 
giuridica, economica e previdenziale); 
formula criteri generali in materia di determinazione e modifica delle dotazioni organiche, di pianificazione dei 
tempi e modi di copertura dei posti previsti (secondo verificate procedure di rilevazioni dei carichi di lavoro e nei 
limiti delle risorse disponibili) e per la gestione dei premi di produttività; 
propone la definizione di indirizzi applicativi degli istituti di incentivazione della produttività del personale; 
su segnalazione dei Dirigenti delle articolazioni funzionali, del DS, del DA o dei Direttori dei Dipartimenti Provinciali, 
fornisce il supporto al DG per la contestazione degli addebiti, l’istruzione del procedimento disciplinare e 
l’applicazione delle relative sanzioni da parte dei dirigenti competenti. 

Gestione Risorse Finanziarie 

Provvede, come indicato dal RR 10 giugno 2008 n.7, ad assicurare le seguenti attività: 
redazione del Bilancio Economico preventivo, sulla base delle direttive definite dal DG, del Bilancio Pluriennale, del 
Bilancio di esercizio annuale e tutte le attività amministrative di carattere contabile e fiscale necessarie alla gestione 
dell’Agenzia, garantendo il rispetto dei tempi, delle norme e delle procedure; 
la contabilità economica con le registrazioni in partita doppia; 
la registrazione delle fatture in prima nota e per il protocollo IVA; 
la gestione fiscale aziendale; 
tutte le riscossioni dell’Azienda, emissioni delle relative reversali previa acquisizione della firma del DG e riscontro 
delle entrate con i conti di Tesoreria; 
le segnalazioni di rivalsa e recupero credito; 
il supporto alla gestione del budget con i responsabili delle altre aree e/o settori; 
la tenuta dell’anagrafica fornitori, in relazione alle modalità di accredito e cessione dei crediti; 
la gestione compensi a terzi e la gestione apertura e chiusura conti; 
la emissione di mandati di pagamento previa acquisizione della firma del D.G.; 
lo scarico mandati e reversali; 
la compilazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta (770) e delle dichiarazioni IVA, IRES e mod. 760. 

Gestione del Patrimonio e 
gestione tecnica-manutentiva 

Svolge in particolare i seguenti compiti: 
cura tutti gli adempimenti relativi all’acquisto ed alla fornitura di beni e servizi, predispone i capitolati di appalto, 
procede agli appalti ed alla predisposizione dei relativi contratti dei quali tiene ed aggiorna il prescritto repertorio; 
tiene ed aggiorna l’inventario dei beni mobili, indicando i relativi consegnatari, in conformità con le disposizioni 
dell’art. 50 e seguenti della LR n. 38/1994 e del presente Regolamento; 
vigila e controlla la regolare esecuzione dei contratti ed aggiorna il relativo scadenzario; 
svolge attività di studio, ricerca, documentazione ed elaborazione in materia di acquisizione di beni e servizi; 
svolge le attività economali, curando tutti gli adempimenti previsti dal regolamento economale; 
provvede a tutti gli atti amministrativi di competenza, compresa la proposta delle delibere, l’adozione delle 
determinazioni, la sottoscrizione dei contratti di appalto, di fornitori e servizi nei modi come indicati nei precedenti 
articoli; 
sovrintende e cura la manutenzione ordinaria  e straordinaria dei beni immobili e mobili, garantendo la 
sorveglianza ed il corretto esercizio dell’impiantistica di esercizio;  
provvede, in particolare, alle operazioni di stima, alle perizie tecniche, alla progettazione e direzione ed esecuzione 
di nuove costruzioni ed impianti; 
cura i procedimenti di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell’affidamento e 
dell’esecuzione dello stesso; 
provvede ad ogni altro adempimento anche di natura amministrativa collegato alla gestione tecnica del patrimonio 
mobiliare ed immobiliare; 
predispone e cura lo svolgimento di gare di appalto di competenza, rapporti con enti per concessioni edilizie, VV.FF., 
ISPELS, ecc.; 
assicura la manutenzione delle apparecchiature scientifiche; 
tiene ed aggiorna annualmente l’inventario dei beni immobili; 
provvede a tutti gli atti amministrativi di competenza, compresa la proposta delle delibere, l’adozione delle 
determinazioni, la sottoscrizione dei contratti di appalto nei modi come indicati nei precedenti articoli. 

Affari generali 

Assolve a compiti amministrativi in particolare in materia di: 
adempimenti connessi alle proposte di deliberazioni, determinazioni, ordinanze e provvedimenti provenienti dalle 
diverse articolazioni aziendali per l’approvazione ed il controllo da parte del DG; 
tenuta del libro delle deliberazioni del DG; 
adempimenti connessi alla regolare tenuta del protocollo ed archivio della Direzione Generale ed al rilascio di atti 
depositati presso il predetto archivio, secondo le norme regolamentari sul diritto di accesso; 
formalizzazione e l’aggiornamento delle convenzioni 
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Allegato tecnico 3 – Scheda di analisi quali-quantitativa delle risorse umane30   

ANALISI DEI CARATTERI QUALITATIVI/QUANTITATIVI 
INDICATORE VALORE 
Età media del personale (anni) CLASSE DI ETA’ 50-54 
Età media dei dirigenti (anni) 52 
Tasso di crescita delle unità di personale negli anni 12,74% 
% di dipendenti in possesso di laurea 65% 
% dei dirigenti in possesso di laurea 100% 
Ore di aggiornamento (media per dipendente) 9,16 
% dei dipendenti che ha effettuato ore di aggiornamento 27,70 % 
Turnover del personale 16,9% 
Costi della formazione € 44.000,0031 
ANALISI DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO 
INDICATORE VALORE 
Tasso di assenze 20,52% 
Tasso di dimissioni premature 8,5% 
Tasso di richieste di trasferimento 1,23% 
Tasso di infortuni 5,3% 
Stipendio medio percepito dai dipendenti € 1.798,60 lordi 
% di personale assunto a tempo indeterminato 87% 
ANALISI DI GENERE 
INDICATORE VALORE 
% di dirigenti donne 39,2% 
% di donne rispetto al totale del personale 32,3% 
Stipendio medio percepito dal personale dirigente donna € 5738,54 lordi 
Stipendio medio percepito dal personale non dirigente donna € 1828,99 lordi 
% di personale donna assunto a tempo indeterminato 37,1% 
Età media del personale femminile dirigente 49,9 
% di personale donna laureato rispetto al totale del personale 
femminile 

87,6% 

Ore di aggiornamento per i dipendenti donna (media per 
dipendente di sesso femminile) 

12,14  

% dei dipendenti donna che ha effettuato ore di 
aggiornamento 

29,53 % 

 

                                                 
30 Fonte dei dati: UO Gestione Risorse Umane, Direzione Amministrativa e Unità Formazione di Staff al Direttore 
Generale. Aggiornamento dati: 31.12.2011. 
31 Fonte dei dati: Report CO.AN. aggiornati al 31.12.2011 - UO Gestione Risorse Finanziarie, Direzione Amministrativa 
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Allegato tecnico 4 – Programma concordato con l’Assessorato Politiche della Salute  

 

Attività istituzionali Tipo di servizio richiesto 

Previsione 
2012: n.ro 

indicativo di 
campioni, 
salvo 

emergenze 

Programmazione 2012 
ARPA Puglia in risposta 

al fabbisogno 
Assessorato politiche 

della Salute 

ALIMENTI 

Analisi microbiologiche 
Analisi su alimenti per lattanti, pasti 

pronti cotti, paste alimentari, pasticceria, 
ecc. 

600 
Si conferma quanto 

richiesto 

Analisi chimiche Nitrati, piombo, micotossine, integratori, 
residui prodotti fitosanitari ecc. 

1500 
Si conferma quanto 

richiesto 

Analisi su OGM Analisi su prodotti a base di cereali 40 
Si conferma quanto 

richiesto 

Acque destinate al consumo 
umano (Dlgs 31/2011) 

Analisi per verifica potabilità 4500 
Si conferma quanto 

richiesto32 

ACQUA 

Acque di dialisi Supporto analitico 30 
Si conferma quanto 

richiesto 

Acque sottoposte a processi 
di disinfezione 

Analisi verifica conduzione impianti 
smaltimento reflui 

35 
Si conferma quanto 

richiesto 

Acque di piscina 
(LR35/2008) 

Analisi chimiche e microbiologiche per 
verifica requisiti impianti 150 

Si conferma quanto 
richiesto33 

PRODOTTI FITOSANITARI  

Controllo su prodotti 
fitosanitari 

Analisi quali-quantitativa dei formulati 12 
Si conferma quanto 

richiesto 

SORVEGLIANZA AMBIENTALE    

Legionella Analisi di monitoraggio e su casi accertati 800 60034   

Alga Ostreopsis ovata35 Monitoraggio analitico costiero su n. 20 siti con doppio 
prelevamento di acqua per ciascun punto di monitoraggio 

Si conferma quanto 
richiesto 

Alga Plantotrix rubescens Monitoraggio di cui al Protocollo Regione 
- ISS 

Circa 36 
campioni al 

mese  

260  
(5 campioni a 
settimana) 

AMIANTO Analisi tipologica su materiale 
campionato 

100 
Si conferma quanto 

richiesto 

RISCHIO CHIMICO: Reg CE 
1907/2006 (Reach) 

Ricerca di cromo esavalente nel cemento 24 
Si conferma quanto 

richiesto 

                                                 
32 Cfr Verbale riunione con Assessorato Politiche della Salute del 22 marzo 2012. 
33 Cfr Verbale riunione con Assessorato Politiche della Salute del 22 marzo 2012. 
34 Cfr Verbale riunione con Assessorato Politiche della Salute del 22 marzo 2012. 
35 Si rammenta che l’attività svolta da ARPA Puglia per il monitoraggio dell’Alga Ostreopsis ovata e per il 
monitoraggio dell’Alga Plantotrix rubescens non è remunerata dall’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, ma tale 
attività rientra fra quelle svolte per codesto Assessorato. 
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Ricerca di IPA nei pneumatici 24 
Si conferma quanto 

richiesto 

ACQUE DI BALNEAZIONE 

Monitoraggio delle acque di 
balneazione 

Controllo analitico, da aprile a settembre, con 
frequenza mensile su enterococchi intestinali, su 
escherichia coli; rilevamento di temperatura 
dell'aria, temperatura dell'acqua, direzione e 
intensità del vento, stato del mare o del lago, 
direzione di provenienza delle onde, stima 
visuale dell'altezza delle onde, intensità e 

direzione della corrente, trasmissione dei dati; 
valutazione e classificazione della qualità delle 

acque di balneazione; predisposizione e 
aggiornamento dei profili 

704 punti di 
prelievo 

complessivi x  6 
mesi (1 controllo 
al mese)=4224 

Si conferma quanto 
richiesto 
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Allegato tecnico 5 – Analisi SWOT 

La scheda di seguito riportata sintetizza la rilevazione delle informazioni di contesto esterno in 

termini di minacce e opportunità e la rilevazione di dati e di informazioni attinenti il contesto 

interno nelle principali quattro dimensioni: organizzazione, risorse strumentali ed economiche, 

risorse umane e salute finanziaria.  

 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Riconosciuta terzietà e credibilità tecnico 
scientifica  
 
Applicazioni informatiche innovative 
(LIMS, SISCO) 
 
Punte di eccellenza in termini di risorse 
umane e strumentali su tematiche chiave. 
 
Organizzazione decentrata che 
garantisce la presenza sull’intero territorio 
regionale 
 
Ampliamento della Rete laboratori con 
prove accreditate secondo la NORMA 
UNI EN/ISO IEC 17025:2005 

Incompleta omogeneizzazione e 
standardizzazione dei livelli di qualità dei 
servizi erogati e dei relativi costi. 
 
Sedi di lavoro non sempre adeguate  
 
Applicazioni informatiche sottoutilizzate  
 
Sbilanciamento su area servizi tecnici e su 
attività emergenziali che ha comportato un 
non adeguato sviluppo dell’area 
amministrativo/gestionale 
 
Bassa percentuale di completamento della 
pianta organica  
Rapporto non consolidato con gli stakeholders 
istituzionali, basato spesso su emergenze e 
richieste estemporanee 
 
Forte complessità delle domanda verso 
l’Agenzia con difficoltà nella definizione del 
perimetro di azione, non ben definito da legge 
istitutiva e regolamento 
 
 
 
 

MINACCE OPPORTUNITA’ 

 

Crescente domanda di stakeholder e 
gruppi sociali su tematiche e rischi 
ambientali emergenti, con incremento 
della richiesta di controlli, monitoraggi e 
quadri conoscitivi non equilibrata da una 
adeguata copertura finanziaria 
traducibile in incremento di risorse umane 

Riduzione delle risorse assegnate a causa 
della generale situazione di crisi 
economica 

Elevate aspettative da parte dei cittadini 
a fronte di risorse inadeguate 

Supporto politico istituzionale 
 
 
Ampio confronto con il Sistema agenziale 
 
Nuovi compiti istituzionale derivanti da nuova 
normativa in tema di ambiente e sicurezza 

 

ANALISI  CONTESTO ESTERNO 

ANALISI  CONTESTO INTERNO 
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Allegato tecnico 6 – Piani operativi  

Si veda l’Allegato tecnico 6. 

 

http://www.arpa.puglia.it/c/document_library/get_file?uuid=2f1064e0-7274-4cbb-ab78-11aed7054665&groupId=59439
n.inchingolo
Sottolinea
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Allegato tecnico 7 - Catalogo dei servizi e delle attività  

Si veda l’Allegato tecnico 7. 

http://www.arpa.puglia.it/c/document_library/get_file?uuid=a27e1a04-2ee0-42bd-8aab-aa6b0e8d0a8f&groupId=59439
n.inchingolo
Sottolinea
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Allegato tecnico 8 – Il Programma di Accreditamento secondo la norma UNI EN 

ISO/IEC 17025:2005 per l’anno 2012 

 

Per aumentare il grado di specializzazione e la qualità dei servizi erogati, ARPA Puglia ha attuato a 

partire dal 2009 il passaggio ad un Sistema di Laboratori Multisito, ossia ad un modello a rete in cui tutti i 

laboratori mantengono alcune prestazioni di base comuni e mentre alcuni si specializzano per matrice o 

per tipologia di determinazione. Una tale riorganizzazione, ancora in atto e che nel corso del 2012 vedrà 

altre importanti innovazioni, consentirà nel breve-medio periodo di concentrare l’attività analitica, di 

omogeneizzare i metodi di prova, di ottimizzare i processi di accreditamento delle procedure di prova. 

Tale politica gestionale orientata alla qualità e alla specializzazione consentirà inoltre di attivare 

economie gestionali, strumentali e di risorse umane nonché di ridurre i tempi di risposta. 

ARPA Puglia nel 2012 ha previsto l’estensione dell’accreditamento di prove e misure su matrici ambientali 

ed alimentari come riportato di seguito. 
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TIPOLOGIA DI 
CONTROLLO 

MATERIALE / 
PRODOTTO / 
MATRICE 

DIPARTIMENTO 
PROVINCIALE 

(DAP) 
DENOMINAZIONE DELLA PROVA 

NORMA/METODO 
DI PROVA 

Alimenti di 
origine vegetale 
ad alto 
contenuto di 
acqua, ad alto 
contenuto di 
acidi e acqua, 
ad alto 
contenuto di 
proteine e/o 
amido e basso 
contenuto di 
acqua e grassi 

DAP BARI 

Pesticidi: Bifentrin, Boscalid, Bromophos-ethyl, Bromophos-methyl, Bromopropilato, 
Chlorfenvinphos, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Cyhalothrin-lambda, Cypridonil, 
Epossiconazole, Etridiazole, Etrimfos, Flusilazole, Flutriafol, Isofenphos, Mevinphos, 
Myclobutanil, Procimidone, Propham, Propoxur, Propyzamid, Tebuconazole, Vinclozolin 

UNI EN 15662:2009 

Ocratossina A UNI EN 14132:2009 

CONTROLLI 
CHIMICI SU 
MATRICI 

ALIMENTARI 

Cereali DAP BARI 
Aflatossina B1 e somma di aflatossina B1, B2, G1, G2 UNI EN 12955:1999 
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TIPOLOGIA DI 
CONTROLLO 

MATERIALE / 
PRODOTTO / 
MATRICE 

DIPARTIMENTO 
PROVINCIALE 

(DAP) 
DENOMINAZIONE DELLA PROVA 

NORMA/METODO 
DI PROVA 

Nocciole, crema 
di arachidi, 
pistacchi, fichi, 
paprica in 
polvere 

DAP BARI Aflatossina B1 e somma di aflatossina B1, B2, G1, G2 UNI EN 14123:2007 

Bibite 
analcoliche, 
succhi di frutta e 
vini, conserve 
vegetali, frutta 
secca, prodotti 
dolciari 

DAP BARI Conservanti antimicrobici: acido benzoico e benzoati, acido sorbico e sorbati MP-BA-C-AL 02 rev. 
0 del 2011 

Materiali e 
oggetti di 
materia plastica 
destinati a 
venire a 
contatto con i 
prodotti 
alimentari 

DAP BARI Migrazione globale in simulanti alimentari acquosi per immersione totale UNI EN 1186-3:2003 
metodo A 

Conserve 
vegetali 

DAP BARI pH 
DM 03/02/1989 G.U. 
168 del 20/07/1989 
metodo 17 

Prodotti 
alimentari DAP BRINDISI Metalli (rame, ferro, cromo)  

UNI EN ISO 17294-
2:2003 

IPA  

 
CONTROLLI 
CHIMICI SU 
MATRICI 

ALIMENTARI 

Alimenti 
DAP BARI –  
DAP BRINDISI 

Acrilammide  
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TIPOLOGIA DI 
CONTROLLO 

MATERIALE / 
PRODOTTO / 
MATRICE 

DIPARTIMENTO 
PROVINCIALE 

(DAP) 
DENOMINAZIONE DELLA PROVA 

NORMA/METODO 
DI PROVA 

Prodotti 
alimentari 

DAP BARI Ricerca Salmonella spp 

UNI EN ISO 6579: 
2008 (versione 
italiana del marzo 
2010) 

Prodotti 
alimentari DAP BARI 

Numerazione di Escherichia coli  beta  glucoronidasi-positivo. Parte 2:Tecnica  della conta 
delle colonie   a 44°C che utilizza 5-bromo-4-cloro-3-indolil beta-D-glucoronide. 

UNI ISO 16649-
2:2010 

CONTROLLI 
MICROBIOLOGICI 

SU MATRICI 
ALIMENTARI 

Prodotti 
alimentari 

DAP BARI Numerazione di Listeria monocytogenes 
UNI EN ISO 11290-
2:2005 Parte 2: 
Metodo per la conta 

RICERCA DELLA 
CONTAMINAZIONE 
RADIOATTIVA SU 

MATRICI 
ALIMENTARI e 
AMBIENTALI 

Matrici 
alimentari/ 
ambientali 

DAP BARI Determinazione di emettitori gamma in matrici agro-alimentari e prodotti derivati UNI 10136:1992 
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TIPOLOGIA DI 
CONTROLLO 

MATERIALE / 
PRODOTTO / 
MATRICE 

DIPARTIMENTO 
PROVINCIALE 

(DAP) 
DENOMINAZIONE DELLA PROVA 

NORMA/METODO 
DI PROVA 

Vino pH OIV-MA-F-AS313-15-
R 2009 

Vino, birra Ocratossina A UNI EN 14133:2009 

Alcool metilico e grado alcoolico  

Anidride solforosa  

CONTROLLI NEL 
VINO E NELLA 

BIRRA 

Vino 

DAP BARI 

Residui fitosanitari  

Acidi grassi: acido palmitico, palmitoleico, epatadecanoico, epatadecenoico, stearico, 
oleico, linoleico, linolenico , Arachico,  Eicosenoico,  Beenico 

COI/T.20/Doc n. 
24/2001 

Indici UV  

IPA  

Metalli pesanti  

Residui fitosanitari  

IPA in olio di sansa di oliva  

CONTROLLI 
NELL'OLIO 

Olii  DAP BRINDISI 

Composti polari in olio di frittura  

 



 
 
 

 

47 
 

 

TIPOLOGIA DI 
CONTROLLO 

MATERIALE / 
PRODOTTO / 
MATRICE 

DIPARTIMENTO 
PROVINCIALE 

(DAP) 
DENOMINAZIONE DELLA PROVA 

NORMA/METODO 
DI PROVA 

DAP TARANTO Determinazione di anioni: Cloruri, Nitrati, Solfati 
APAT CNR IRSA 
4020 Man 29 2003 

Acque potabili 
DAP BARI Ricerca ed enumerazione di Escherichia coli e batteri coliformi 

UNI EN ISO 9308-
1:2002 

DAP BARI pH 
APAT CNR IRSA 
2060  Man 29 2003 

DAP BRINDISI Numerazione dei microrganismi a 22°C e a 36°C UNI EN ISO 
6222:2001 

DAP TARANTO Ricerca e numerazione di Escherichia coli e Coliformi UNI EN ISO 9308-1: 
2002 

Conta Escherichia coli 
APAT IRSA CNR 
7030/c  man. 
29/2003 

Conta Enterococchi 
APAT IRSA CNR 
7040/c  man. 
29/2003 

pH 
APAT IRSA CNR 
7040/c  man. 
29/2003 

Cloruri UNI EN ISO 10304 -1 
: 2009 

Nitrati UNI EN ISO 10304 -1 
: 2009 

Antimonio EPA 200.8 - 1994 

DAP LECCE 

Cadmio EPA 200.8 - 1994 

Fosfati, Fluoruri, Cloruri, Nitrati, Solfati UNI EN ISO 10304-
1:2009 

Ricerca ed enumerazione di Escherichia coli e batteri coliformi UNI EN ISO 9308-
1:2002 

CONTROLLI SU 
ACQUE 

DESTINATE AL 
CONSUMO 
UMANO - 

PARAMETRI 
MICROBIOLOGICI 

E CHIMICI 

Acque destinate 
al consumo 
umano 

DAP FOGGIA 

Numerazione dei microrganismi a 22°C e a 36°C UNI EN ISO 
6222:2001 
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TIPOLOGIA DI 
CONTROLLO 

MATERIALE / 
PRODOTTO / 
MATRICE 

DIPARTIMENTO 
PROVINCIALE 

(DAP) 
DENOMINAZIONE DELLA PROVA 

NORMA/METODO 
DI PROVA 

Policlorodibenzodiossine (PCDD): 2378-TCDD, 12378-PeCDD, 123478-HxCDD, 123678-
HxCDD, 123789-HxCDD, 1234678-HpCDD, 12346789-OCDD,   
Policlorodibenzofurani (PCDF): 2378-TCDF, 12378-PeCDF, 23478-PeCDF, 123478-
HxCDF, 123678-HxCDF, 123789-HxCDF, 234678-HxCDF, 1234678-HpCDF, 1234789-HpCDF, 
12345678-OCDF, Sommatoria (totale e per grado di clorurazione), Equivalente di Tossicità 
I-TEQ (NATO CCMS 1988), Equivalente di Tossicità WHO-TEQ (2006), Equivalente di 
Tossicità WHO-TEQ (1998 e 2005) 

EPA 1613 Rev B 1994 CONTROLLI 
CHIMICI SU 

ACQUE, TERRENI, 
RIFIUTI, 

SEDIMENTI, 
FANGHI, OLII, 
BIOTA, MATRICI 
ALIMENTARI E 
BIOLOGICHE 

Acque, Terreni, 
Rifiuti, 
Sedimenti, 
Fanghi, Olii, 
Particellato, 
Supporti per 
campionamento 
dell'aria, Biota, 
Matrici 
alimentari e 
biologiche 

DAP TARANTO Policlorobifenili (PCB) diossina-simili: 77-CB, 81-CB, 105-CB, 114-CB, 118-CB, 123-CB, 
126-CB, 156-CB, 157-CB, 167-CB, 169-CB, 189-CB,  
Policlorobifenili (PCB): 3-CB, 4-CB, 28-CB, 52-CB, 95-CB, 99-CB, 101-CB, 110-CB, 138-
CB, 146-CB, 149-CB, 151-CB, 153-CB,  170-CB, 177-CB, 180-CB, 183-CB, 187-CB, 205-CB, 206-
CB, 209-CB, MonoCB totali, DiCB totali, TriCB totali, TetraCB totali, PentaCB totali, EsaCB 
totali, EptaCB totali, OctaCB totali, NonaCB totali, PCB totali, Sommatoria PCB,  
Equivalente di Tossicità WHO-TEQ (2006), Equivalente di Tossicità WHO-TEQ (1998 e 
2005) 

EPA 1668 Rev B 
2008 

Acque potabili, 
di piscina e altre 
acque pulite o 
disinfettate 

DAP TARANTO Ricerca e numerazione degli Enterococchi intestinali UNI EN ISO 7899-2: 
2003 

CONTROLLI SU 
ACQUE POTABILI, 

DI PISCINA, 
SUPERFICIALI,DI 
LAGO, DI FIUME E 
ACQUE REFLUE 
PARAMETRI 

MICROBIOLOGICI 

Acque 
superficiali, di 
fiume, di lago, 
acque reflue 

DAP TARANTO Ricerca e numerazione di Escherichia coli 
APAT CNR IRSA 
7030 F Man 29: 
2003 
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TIPOLOGIA DI 
CONTROLLO 

MATERIALE / 
PRODOTTO / 
MATRICE 

DIPARTIMENTO 
PROVINCIALE 

(DAP) 
DENOMINAZIONE DELLA PROVA 

NORMA/METODO 
DI PROVA 

DAP BARI pH 
APAT CNR IRSA 
2060  Man 29 2003 

Acque di scarico 

DAP LECCE Conta Escherichia coli 
APAT IRSA CNR 
7030/f  man. 
29/2003 

CONTROLLI SU 
ACQUE DI 
SCARICO, 

SUPERFICIALI E  
SOTTERRANEE 

Acque dolci 
naturali 
(superficiali, 
sotterranee, 
potabili) 

DAP BARI Anioni (cloruro, nitrato, solfato) 
APAT CNR IRSA 
4020 Man 29 2003 

Determinazione della  inibizione della mobilità della Daphnia magna Straus DRAFT ISO/FDIS 
6341:2011 

CONTROLLI SU 
CAMPIONI 

AMBIENTALI IN 
MATRICE 
ACQUOSA 

Acqua DAP BARI 
Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di vibrio 
fischeri 

 UNI EN ISO 11348-
3:2009 

Rilevazione qualitativa di DNA di soia (Glycine max). Monitor PCR Lectina: Verifica 
dell'assenza di inibitori della PCR 

PDE-BA-M-AL 03 
rev.0 del 2011 

Rilevazione  qualitativa del promotore 35S del virus del mosaico del cavolfiore (CaMV) PDE-BA-M-AL 04 
rev.0 del 2011 

Rilevazione qualitativa del terminatore del gene nopalina sintasi (NOS) di Agrobacterium  
tumefaciens 

PDE-BA-M-AL 04 
rev.0 del 2011 

DNA estratto da 
matrici 

alimentari   
DAP BARI 

Rilevazione qualitativa dell’evento di soia GM MON40-3-2 PDE-BA-M-AL 05 
rev.0 del 2011 

CONTROLLI OGM 

Alimenti DAP BARI Ricerca quantitativa OGM  
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TIPOLOGIA DI 
CONTROLLO 

MATERIALE / 
PRODOTTO / 
MATRICE 

DIPARTIMENTO 
PROVINCIALE 

(DAP) 
DENOMINAZIONE DELLA PROVA 

NORMA/METODO 
DI PROVA 

COD ISO 15705:2002 

DAP FOGGIA 
Determinazione di Nitrati , Solfati , Cloruri, Fluoruri e Fosfati UNI EN ISO 10304 -1 

:2009 

Determinazione dei cloruri UNI ISO 9297:2009 

Determinazione del Ph UNI ISO 10523:2009 

Determinazione della conducibilità elettrica UNI ISO 27888:1995 

Acque destinate 
al consumo 
umano, acque 
minerali, acque 
reflue, acque 
superficiali* DAP BRINDISI 

Determinazione della durezza totale UNI ISO 6059:2009 

Acque destinate 
al consumo 
umano, 
superficiali e di 
falda 

Solventi: _romo benzen, cloruro di vinile, _romo benzen,   _romo benze, 
triclorofluorometano,  1.1dicloroetilene, trans-1.2dicloroetilene, 1.1dicloroetano, cis-1.2-
dicloroetilene,2.2-dichloropropano,  bromoclorometano,  cloroformio,  tetracloruro di 
carbonio, 1.1.1-tricloroetano, 1.1-dicloropropilene,  benzene, 1,2- dicloroetano,  tricloroetilene,  
dibromometano, 1,2-dicloropropano , bromodiclorometano,  cis-1.3-dicloropropene, 
toluene,  trans-1.3-dicloropropene, tetracloroetilene ,  1,1,2- tricloroetano,  
dibromoclorometano,  1.3-dicloropropano, etilbenzene, _romo benzene, 1,1,1,2-
tetracloroetano,  stirene, bromoformio, isopropilbenzene,  n-propilbenzene,   _romo 
benzene, 1,1,2.2 tetracloroetano,  1,3,5-trimetilbenzene,  2-clorotoluene,  4-clorotoluene,  
ter-butilbenzene,  1,2,4-trimetilbenzene, sec-butilbenzene, p-isopropiltoluene, 1,4 
diclorobenzene, 1,3-dichloro-Benzene,  n-butilbenzene, 1,2-diclorobenzene, 
esaclorobutadiene, 1,2,4 triclorobenzene,  naftalene 

UNI EN ISO 
15680:2005 

Acque potabili, 
superficiali e di 
scarico 

Metalli (berillio, alluminio, cromo, manganese, cobalto, nichel, rame, zinco, piombo) UNI EN ISO 17294-
1:2007 

CONTROLLI SU 
ACQUE 

DESTINATE AL 
CONSUMO 

UMANO, ACQUE 
MINERALI, 

ACQUE REFLUE E 
ACQUE 

SUPERFICIALI 
PARAMETRI 

MICROBIOLOGICI 
E CHIMICI        

(*Per le prove sulle 
acque superficiali nel 
corso del 2012 sarà 

richiesto solo 
l’aggiornamento dei 

metodi di prova con le 
norme UNI ISO) 

Acque potabili, 
superficiali e di 
scarico 

DAP BRINDISI 

Azoto ammoniacale UNICHIM 2363 2009  
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TIPOLOGIA DI 
CONTROLLO 

MATERIALE / 
PRODOTTO / 
MATRICE 

DIPARTIMENTO 
PROVINCIALE 

(DAP) 
DENOMINAZIONE DELLA PROVA 

NORMA/METODO 
DI PROVA 

Cemento DAP TARANTO Determinazione del contenuto di Cromo VI idrosolubile nel cemento UNI EN 196-10:2006 CONTROLLI 
REGOLAMENTO 

REACH Pneumatici DAP TARANTO  Ricerca IPA nei pneumatici MP-CH-R-TA 

CONTROLLI PER 
LA RICERCA DI 
ALLERGENI 

Alimenti per 
celiaci 

DAP BARI 
DAP BARINDISI 

Ricerca del glutine  

 
 
 

TIPOLOGIA DI 
CONTROLLO 

MATERIALE / 
PRODOTTO / 
MATRICE 

DIPARTIMENTO 
PROVINCIALE 

(DAP) 
DENOMINAZIONE DELLA PROVA 

NORMA/METODO 
DI PROVA 

DAP FOGGIA 
DAP BARI 
DAP BRINDISI 

Completamento parametri microbiologici ex D.lgs. 31/2001  

DAP FOGGIA Incremento parametri chimici ex D.lgs. 31/2001  

CONTROLLI SU 
ACQUE 

DESTINATE AL 
CONSUMO 
UMANO 

Acque destinate 
al consumo 
umano 

DAP LECCE Avvio parametri chimici ex D.lgs. 31/2001  
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Allegato tecnico 9 – Il Piano triennale della formazione 

Per il triennio 2012-2014 la formazione del personale sarà assicurata attraverso attività formative interne 

e corsi di aggiornamento presso altri enti laddove i dirigenti responsabili delle Unità organizzative lo 

riterranno opportuno e necessario. 

Anche il Piano triennale della formazione sarà a scorrimento e revisione annuale e pertanto ogni anno si 

procederà ad una revisione del piano in funzione dei risultati raggiunti e delle risorse disponibili. 

La formazione interna sarà organizzata attraverso le diverse tipologie di attività formative di seguito 

descritte. 

A. FORMAZIONE INTERNA 

A.1 CORSI ECM 

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 

ha istituzionalizzato la Educazione Continua in Medicina (E.C.M.), che comprende l'insieme organizzato e 

controllato di tutte le attività formative, sia teoriche che pratiche, promosse con lo scopo di mantenere 

elevata ed al passo con i tempi la professionalità degli operatori della Sanità. 

Il programma nazionale di E.C.M. riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico. 

Gli obiettivi e le modalità di attivazione sono stati individuati dalla Commissione nazionale per la 

formazione continua, ai sensi dell'art.16-ter,comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e 

successive modificazioni. 

Ogni anno l’Agenzia, avvalendosi di un Provider accreditato per l’organizzazione dei corsi ECM, assicurerà 

i crediti formativi alle professioni coinvolte dall’Educazione Continua in Medicina, organizzando il 

seguente numero di corsi ECM: 

 

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITÁ FORMATIVA 

TARGET ANNUALE 

2012 2013 2014 
Numero minimo 
crediti ECM per  

ciascun dipendente 
del ruolo sanitario36 

Numero minimo 
crediti ECM per  

ciascun dipendente 
del ruolo sanitario 

Numero minimo 
crediti ECM per  

ciascun dipendente 
del ruolo sanitario 

A1 

La quantità di crediti ECM che ogni professionista della sanità deve acquisire per il periodo 
2011-2013 è di 150 crediti ECM (con un minimo annuo di 25 crediti e un massimo annuo di 75 

crediti) come indicato dall’AGENAS (l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. 
 
L’argomento da trattare nei corsi sarà definito attraverso una periodica rilevazione dei fabbisogni. 
 

                                                 
36 Qualora l’Agenzia non fosse in grado di assicurare tutti i crediti ECM attraverso l’organizzazione di corsi interni, 
assicurerà l’ottenimento dei crediti attraverso l’aggiornamento specifico presso altri enti 
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A.2 CORSI DI FORMAZIONE 

L’Agenzia organizzerà corsi di formazione su attraverso il coinvolgimento di relatori interni ed esterni.  

Obiettivi di tali corsi saranno: 

- accrescere la cultura professionale e organizzativa 

- aumentare la qualità dei servizi erogati e delle attività svolte 

- creare nuove abilità. 

 

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITÁ FORMATIVA 

TARGET ANNUALE 

2012 2013 2014 
N. 3 corsi organizzati N. 3 corsi organizzati N. 3 corsi organizzati 

A2 Mediamente 12 ore di formazione per corso con rilascio di attestato di 
partecipazione 

 

L’argomento da trattare nei corsi sarà definito attraverso una periodica rilevazione dei fabbisogni. 
 
 
A.3 SEMINARI DI APPROFONDIMENTO 

Sulla base di specifiche esigenze di approfondimento e discussione, l’Agenzia organizzerà giornate 

dedicate allo studio di argomenti e tematiche di interesse attraverso il coinvolgimento di relatori interni 

ed esterni.  

Obiettivo di tali seminari sarà principalmente quello di aggiornare i dipendenti attraverso la condivisione 

di esperienze condotte all’interno e all’esterno dell’Agenzia 

 

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITÁ FORMATIVA 

TARGET ANNUALE 

2012 2013 2014 

N. 3 seminari 
organizzati 

N. 3 seminari 
organizzati 

N. 3 seminari 
organizzati A3 

Mediamente 6 ore di approfondimento per seminario con rilascio di 
attestato di partecipazione 

 
L’argomento da trattare nei corsi sarà definito attraverso una periodica rilevazione dei fabbisogni. 
 

A4. JOURNAL CLUB 

L’Agenzia organizzerà incontri  dedicati alla lettura critica di un articolo scientifico. 

Obiettivo di tali incontri sarà principalmente quello di condurre i dipendenti nella lettura critica di un 

lavoro scientifico. Particolare attenzione sarà data all’analisi delle problematiche metodologiche, in modo 

da favorire la dimestichezza con metodologie di ricerca e analisi dei dati innovative e diverse da quelle 

abitualmente utilizzate nel proprio specifico ambito di lavoro. 
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TIPOLOGIA DI 
ATTIVITÁ FORMATIVA 

TARGET ANNUALE 

2012 2013 2014 

N. 10 journal club 
organizzati 

N. 10 journal club 
organizzati 

N. 10 journal club 
organizzati A4 

Mediamente 2 ore di analisi e discussione per ciascun journal club 
 

La pubblicazione scientifica da analizzare sarà concordata attraverso una periodica rilevazione dei 

fabbisogni e i journal club saranno gestiti dall’Unità Ambiente e Salute di staff al Direttore Generale. 

 

A5. GIORNATE DI INTERCONFRONTO 

L’Agenzia organizzerà infine giornate di interconfronto con lo scopo di: 

- condividere e omogeneizzare procedure,  

- interpretare univocamente la nuova normativa di settore,  

- trasferire conoscenze acquisite all’esterno e discuterne l’eventuale omogenea applicazione in 

Agenzia, ecc. 

 

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITÁ FORMATIVA 

TARGET ANNUALE 

2012 2013 2014 

N. 5 giornate di 
interconfronto 

N. 5 giornate di 
interconfronto 

N. 5 giornate di 
interconfronto A5 

Mediamente 3 ore di confronto per ciascuna giornata 
 

L’argomento da trattare nella giornata di interconfronto sarà definito attraverso una periodica 

rilevazione dei fabbisogni. 

 

La formazione interna sarà finanziata con le somme poste in bilancio sui conti di seguito riportati: 

 

709.100.00005 ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE 
DA PUBBLICO 

5.000,00 € 
A 

712.100.00005 ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE 
DA PRIVATO 

25.000,00 € 

 

e sarà gestita dall’Unità Formazione, con la collaborazione dell’Unità Ambiente e Salute per i journal club.   

 

B. CORSI DI AGGIORNAMENTO PRESSO ALTRI ENTI 

La formazione più specialistica, quella per la quale non sarà possibile organizzare corsi all’interno rivolti 

ad un esiguo numero di dipendenti, sarà assicurata attraverso i corsi di aggiornamento presso altri enti 
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pubblici o privati. Sarà lasciata ai dirigenti apicali la possibilità di individuare i destinatari di tale 

formazione specialistica che sarà finanziata con le somme poste in bilancio sui conti di seguito riportati: 

 

 

709.100.00110 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DA 
PUBBLICO            

7.000,00 € 
B 

712.100.00160 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DA 
PRIVATO   

40.000,00 € 

 

I destinatari di tale formazione specifica dovranno essere al massimo due e al termine del corso di 

aggiornamento dovranno organizzare un  evento formativo (di tipo A3 o A5) per diffondere ai 

colleghi le conoscenze/competenze acquisite. I partecipanti a tale evento formativo riceveranno 

al termine un attestato di partecipazione. 

L’iter di autorizzazione di tali corsi di aggiornamento è quello attualmente vigente e che prevede 

l’utilizzo del modulo disponibile nella rete intranet al link 

http://arpanet/formazioneecomunicazione/. 

 

 

C. PERIODICA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI 

L’Unità Formazione concorderà di volta in volta con l’Alta direzione i temi da affrontare durante le 

diverse attività formative, avvalendosi anche delle risultanze di una periodica rilevazione dei fabbisogni 

rivolta ai dirigenti apicali. 

La rilevazione dei fabbisogni sarà condotta attraverso la diffusione periodica ai dirigenti apicali del 

modello (Mod.PF001) di seguito riportato e sarà condotta con la seguente periodicità: 

 

- Anno 2012: prima rilevazione ad Aprile per i fabbisogni formativi dell’anno in corso, seconda 

rilevazione ad Ottobre per i fabbisogni formativi relativi all’anno 2013 

- Anno 2013: unica rilevazione ad Ottobre per i fabbisogni formativi relativi all’anno 2014 

- Anno 2014: Aggiornamento del Piano triennale della Formazione con rilevazione dei fabbisogni 

formativi ad Ottobre. 
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Mod. PF001 

 
RILEVAZIONE PERIODICA DEI FABBISOGNI FORMATIVI 

DIRETTORE/DIRIGENTE RICHIEDENTE ________________________________________________ 

UO____________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÁ 

FORMATIVA RICHIESTA 
CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITÁ FORMATIVA RICHIESTA 

A1 

CORSO ECM 

 

Argomento _____________________________________________________________________ 

 

Durata__________________________                                     Periodo di svolgimento_____________________________ 

 

Destinatari (*)______________________________________________________________________ 

(*) Dirigenza/Comparto, Ruolo/i e profilo/i professionale/i 

A2 

CORSO DI FORMAZIONE 

 

Argomento _____________________________________________________________________ 

 

Durata__________________________                                     Periodo di svolgimento_____________________________ 

 

Destinatari (*)______________________________________________________________________ 

(*) Dirigenza/Comparto, Ruolo/i e profilo/i professionale/i 

A3 

SEMINARIO DI 

APPROFONDIMENTO 

 

Argomento _____________________________________________________________________ 

 

Durata__________________________                                     Periodo di svolgimento_____________________________ 

 

Destinatari (*)______________________________________________________________________ 

(*) Dirigenza/Comparto, Ruolo/i e profilo/i professionale/i 

A4 

JOURNAL CLUB 

 

Argomento _____________________________________________________________________ 

 

Durata__________________________                                     Periodo di svolgimento_____________________________ 

 

Destinatari (*)______________________________________________________________________ 

(*) Dirigenza/Comparto, Ruolo/i e profilo/i professionale/i 

A5 

GIORNATA DI 

INTERCONFRONTO 

 

Argomento _____________________________________________________________________ 

 

Durata__________________________                                     Periodo di svolgimento_____________________________ 

 

Destinatari (*)______________________________________________________________________ 

(*) Dirigenza/Comparto, Ruolo/i e profilo/i professionale/i 

 

DATA______________ 

 

FIRMA___________________________________ 
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Allegato tecnico 10 – Gli obiettivi annuali ai dirigenti 

 
E’ attualmente in atto la definizione degli obiettivi annuali per i dirigenti apicali. 
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PREMESSA 

La Legge-delega 4 marzo 2009, n. 15 ed il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (di seguito 
Decreto), introducono il concetto di performance organizzativa ed individuale. 

L’articolo 7 del Decreto dispone, in particolare, che le amministrazioni pubbliche valutino 
annualmente la performance organizzativa e individuale e che, a tal fine, le stesse adottino, con 
apposito provvedimento, il “Sistema di misurazione e valutazione della Performance”. 

L’articolo 45 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo novellato dall’articolo 57, 
comma 1, lettera b), del Decreto, collega la performance organizzativa “all’amministrazione nel 
suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola 
l’amministrazione”. 

L’articolo 7, comma 2, lettera a), del Decreto assegna la funzione di misurazione e valutazione 
della performance di ciascuna struttura organizzativa nel suo complesso, all’Organismo 
Indipendente di Valutazione della performance, di cui all’articolo 14 del Decreto e di seguito 
denominato “OIV”. 

L’articolo 8 del Decreto definisce gli ambiti di misurazione e valutazione della performance 
organizzativa. 

L’articolo 9 del Decreto, nell’introdurre la performance individuale, distingue tra la valutazione 
dei dirigenti e la valutazione del personale con qualifica non dirigenziale, stabilendo 
espressamente: 

- al comma 1, che “la misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e 
del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità 
è collegata agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta 
responsabilità; al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; alla qualità del contributo 
assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e 
manageriali dimostrate, alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite 
una significativa differenziazione dei giudizi”; 

- al comma 2, che la misurazione e la valutazione della performance individuale del personale 
sono effettuate dai dirigenti e che esse sono collegate “al raggiungimento di specifici obiettivi di 
gruppo o individuali, nonché alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità 
organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e 
organizzativi”. 

Il presente Sistema di misurazione e valutazione della performance ha ad oggetto sia la 
misurazione e la valutazione della performance organizzativa, sia la misurazione e la 
valutazione della performance individuale. 

Il Sistema, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7 del Decreto ed in base alle direttive 
adottate dalla Commissione di cui all’articolo 13 del Decreto (Delibera n. 89 del 24 giugno 2010 e 
Delibera n. 104 dell’8 settembre 2010, che costituiscono linee guida per Regioni, Enti locali ed 
Amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale), individua: 

� le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e 
valutazione della performance; 

� le procedure di conciliazione relative all’applicazione del Sistema; 

� le modalità di raccordo e integrazione con i sistemi di controllo esistenti; 
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� le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e 
di bilancio; 

Il Sistema contiene le modalità ed i tempi con cui ARPAPuglia gestisce il Ciclo di gestione della 
performance di cui all’articolo 4 del Decreto, definisce gli obiettivi e gli indicatori di cui all’articolo 
5 del Decreto, effettua il monitoraggio della performance di cui all’articolo 6 del Decreto. 

L’OIV dell’ARPA PUGLIA è stato istituito con Delibera del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 
317 del 16 maggio 2011 e si è formalmente insediato il giorno 14 luglio 2011. 

L’atto di nomina dell’OIV è stato trasmesso alla CIVIT e alla Presidenza della Regione Puglia. 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance, definito dall’OIV di ARPA Puglia è 
adottato in via formale dal Direttore Generale e sarà pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Agenzia, nel rispetto del principio di trasparenza totale. 

Il presente documento è suscettibile di modifiche ed integrazioni alla luce degli ulteriori indirizzi 
che la CIVIT dovesse successivamente ancora formulare e per l’effetto delle indicazioni che 
saranno impartite dalla Regione PUGLIA. 

Questo primo documento è trasmesso alla Commissione, ai fini del monitoraggio, nonché alla 
Direzione Generale dell’Agenzia.  
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1. DESCRIZIONE DEL SISTEMA 

 

1.1 CARATTERISTICHE DISTINTIVE DI ARPA PUGLIA 

L’ARPA PUGLIA è stata istituita con LR 22 gennaio 1999, n. 6 successivamente integrata dalla  
LR 4 ottobre 2006, n. 27. 
Il mandato istituzionale di ARPA PUGLIA prevede che l’Agenzia si occupi di: 
 

o Prevenzione e protezione dell’ambiente anche per i rischi connessi alla salute umana, 
attraverso l’attività di monitoraggio, controllo, verifica e ispezione 

o Diffusione della conoscenza ambientale 

o Valutazione ambientale 

o Ricerca e Sviluppo 

L’assolvimento dei compiti di istituto è reso complesso dai diversi livelli di complessità che 
caratterizzano l’Agenzia, come di seguito rappresentato: 
 

COMPLESSITÀ 
STRATEGICA 

ARPA Puglia ha la peculiarità di avere almeno 5 macro-ambiti di attività: 
 

- Monitoraggi 
- Controlli 
- Verifiche e Ispezioni  
- Valutazione Ambientale e  Autorizzazioni 
- Attività analitica su specifica richiesta o in caso di emergenza 
ambientale 

 
A questi macro-ambiti di tipo tecnico-professionale si aggiunge il macro-ambito 
Amministrativo – Gestionale. 
 
Ciascuno di questi macro-ambiti prevede sotto-articolazioni di tipo matriciale e 
tematico: 

- Aria 
- Acqua 
- Suolo 
- Rifiuti 
- Agenti fisici 
- Rischio industriale 
- Ambiente e salute (Alimenti, Epidemiodologia ambientale, ecc) 
- Comunicazione, Informazione ed Educazione ambientale 
- Formazione 
- Qualità 
 

In ciascun macro-ambito l’attività viene svolta attraverso l’effettuazione/rilascio di: 
 

- Prelievi e campionamenti 
- Sopralluoghi 
- Pareri 
- Relazioni tecniche semplici e complesse 
- Analisi 
- Misure 
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COMPLESSITÀ 
ORGANIZZATIVA 

Caratteristica pecularie di Arpa Puglia è la distribuzione sull’intero territorio regionale 
delle proprie strutture. L’agenzia ha infatti una Sede centrale localizzata nel 
capoluogo di regione in cui si trovano: 
 

- Direzioni generale 
- Direzione scientifica  
- Direzione amministrativa  

 
ciascuna articolata in Strutture complesse e semplici di staff. 
 
Nella sede centrale si riunisce il Comitato di Indirizzo, organo dell’Agenzia costituito 
da: 

- Assessore regionale all’Ecologia, che lo presiede 
- Assessore regionale alle Politiche della Salute 
- Presidente del Comitato regionale di Protezione Civile 
- Presidente delle Province della Puglia o Assessori Provinciali all’Ambiente, se delegati 
- Sindaci dei capoluoghi di provincia della regione o Assessori all’Ambiente, se delegati 
- Un rappresentante dell’ANCI 

 
 
L’Agenzia ha poi sei sedi provinciali denominate Dipartimenti ambientali provinciali 
così distribuiti sul territorio: 
 

- Dipartimento ambientale provinciale di BARI 
- Dipartimento ambientale provinciale di BRINDISI 
- Dipartimento ambientale provinciale di FOGGIA 
- Dipartimento ambientale provinciale di LECCE 
- Dipartimento ambientale di provinciale TARANTO 
- Dipartimento ambientale provinciale di BAT 

 
ciascuno a sua volta organizzato in Strutture complesse e semplici di staff. 
Sono inoltre presenti 6 Poli di alta specializzazione così denominati: 
 

- Polo di alta specializzazione  Alimenti (Bari – Brindisi) 
- Polo di alta specializzazione Radiazioni ionizzanti (Bari) 
- Polo di alta specializzazione Microinquinanti organici (Taranto) 
- Polo di alta specializzazione Biologia avanzata delle Acque (Foggia) 
- Centro Regionale Aria - CRA(Bari - Taranto) 

 
 
Tale distribuzione di responsabilità e competenze sul territorio produce una forte 
difficoltà in termini di governance.  
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PLURALISMO 
INTERNO 

Caratteristica distintiva di ARPA PUGLIA è quella di essere un ente tecnico-scientifico 
caratterizzato dalla presenza di diversi gruppi professionali a seconda delle diverse 
linee di attività. Ciò determina tra le risorse umane interne: 

 
- diversità di background  
- diversità di funzione 
- diversità cognitiva   

 
La loro diversità rende difficile la ricerca di condivise scelte strategiche e la condivisa 
interpretazione delle performance. 
 
I ruoli della dirigenza sono rappresentati da: 
 

- Ruolo sanitaro medico           
- Ruolo sanitario non medico                  
- Ruolo professionale                     
- Ruolo tecnico                                  
- Ruolo amministrativo                   

 
 
L’elevato grado di pluralismo interno, determinato dalla diversità dei ruoli presenti, 
genera difficoltà nell’attuazione della strategia. 
 

PLURALISMO 
ESTERNO 

I soggetti esterni legittimati ad intervenire con un ruolo attivo nella definizione ed 
implementazione della strategia, sovente con indirizzi tra loro conflittuali, sono diversi e 
primo fra tutti vi è certamente la REGIONE PUGLIA che, in qualità di principale 
finanziatore dell’Agenzia rappresenta un fondamentale portatore di interesse. 
 
I principali stakeholder sono: 

- Regione Puglia e in particolare: 
� Assessorato Qualità dell’Ambiente 
� Assessorato Politiche della Salute 
� Assessorato Lavori Pubblici  

- Enti locali e in particolare: 
� Province 
� Comuni 

- Aziende Sanitarie Locali (ASL) 
- Autorità giudiziaria e Forze dell’Ordine 
- Imprese 
- Associazioni ambientaliste 
- Associazioni di categoria 
- Cittadini 

Alla numerosità degli stakeholder si aggiunge il differente grado di 
influenzare/vincolare la strategia, l’attività, gli output a fronte di: 

- contributi economici estremamente differenziati e in taluni casi 
completamente assenti 

- aspettative molto diverse e talvolta conflittuali. 
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L’ARPA PUGLIA per lo svolgimento dei propri compiti di istituto riceve dalla Regione Puglia un 
finanziamento ordinario di 23,2 M€ 1 proveniente per il: 
 

� 62,5% dall’Assessorato regionale Politiche della Salute 
� 37,5% dall’Assessorato regionale Qualità dell’Ambiente 
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L’ARPA PUGLIA, a fronte di una dotazione organica teorica di 830 dipendenti, attualmente  
possiede una dotazione organica di 386 dipendenti2 così distribuiti tra dirigenza e comparto: 
 

� 58 Dirigenti 
� 328 Comparto 

 
La distribuzione del personale tra Direzione (o Sede centrale) e Dipartimenti provinciali (DAP) è 
la seguente: 
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1 Bilancio di previsione 2011 – Delibera del Direttore Generale n.77 del 31.01.2011  
2 Dato riferito al 29 novembre 2011 e al personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato 
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1.2 METODOLOGIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE 

La rappresentazione della performance in ARPA Puglia, vista la complessità del contesto sia 
interno che esterno dell’Agenzia, non può che essere di tipo multidimensionale nel rispetto 
degli ambiti previsti dagli artt. 8 e 9 del D.L.vo 150/09, come successivamente aggregati in 
macro-ambiti dalla Delibera CIVIT 104/2010: 

Pertanto il sistema consente la rappresentazione della: 

1. DIMENSIONE STRATEGICA ovvero la dimensione della strategia e dei relativi 
obiettivi strategici che l’amministrazione è chiamata ad identificare sulla base delle 
priorità degli organi di indirizzo.  
 

2. DIMENSIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI ovvero l’insieme programmato di 
attività e servizi che l’amministrazione mette a disposizione degli utenti e, comunque, 
della collettività e il confronto con il livello di attività e servizi effettivamente realizzati. 
 

3. DIMENSIONE DEL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO AGENZIALE (o “STATO 
DI SALUTE”), che rappresenta la valutazione di: 
 

- impiego delle risorse economiche e finanziarie (dimensione economico-
finanziaria),  

- grado di sviluppo delle competenze e dell’organizzazione (dimensione dello 
sviluppo e della crescita organizzativa),  

- grado di miglioramento delle relazioni con gli stakeholders interni ed esterni 
(dimensione relazionale),  

- grado di efficienza ed efficacia dei processi interni (dimensione dei processi 
interni). 
 

4. DIMENSIONE COMPARATIVA (benchmarking) che rappresenta il posizionamento 
dell’Agenzia in confronto con le altre Agenzie del Sistema agenziale. 

 
 
 
Per quanto riguarda la DIMENSIONE DELL’OUTCOME, che rappresenta l’impatto che le 
attività dell’ARPA PUGLIA producono nell’ambiente esterno in termini di risposta ai bisogni è da 
rilevare che per le Agenzie ambientali, in quanto enti strumentali delle Regioni, 
questa dimensione costituisce un forte elemento di complessità per l’indisponibilità 
di misure tempestive ed attendibili dell’impatto delle prestazioni. Nel caso in cui 
sarà inequivocabilmente possibile misurare e rappresentare la dimensione 
dell’outcome, l’ARPA PUGLIA si impegnerà a darne appropriata comunicazione. In 
particolare, sarà necessario identificare ex ante gli impatti che l’attività si propone di produrre 
sull’ambiente di riferimento e sui bisogni della collettività e fornire ex post elementi utili a 
valutare se gli impatti previsti sono stati realmente conseguiti. 
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Di seguito è descritta la metodologia di misurazione e valutazione delle performance 
organizzativa con indicazione delle azioni di miglioramento prevista ad invarianza dei 
regolamenti vigenti: 

METODOLOGIA IN USO 
PUNTI DI DEBOLEZZA 
DELLA METODOLOGIA 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO AD 
INVARIANZA DI REGOLAMENTI3 

P
R

O
G

R
A

M
M

A
Z

I
O

N
E

 

O
B

I
E

T
T
I
V

I
 

Definizione di obiettivi strategici 
di Agenzia. 
 
Assegnazione degli obiettivi ai 
Dirigenti di Struttura Complessa 
e ai Dirigenti delle UO di staff.  
 
Assegnazione di obiettivi 
riguardanti la performance 
oraganizzativa della UO. 

Difficoltà nell’assicurare la 
piena corrispondenza tra gli 
obiettivi strategici volti a 
valutare la performance 
organizzativa di Agenzia e 
gli obiettivi ai dirigenti volti 
a valutare la performance 
delle singole UO. 
 
Assegnazione diretta degli 
obiettivi a tutti i Dirigenti 
apicali4 da parte del 
Direttore Generale. 
 
Eccessiva disaggregazione e 
articolazione degli obiettivi 
ai dirigenti con un numero 
elevato di obiettivi con peso 
specifico minimo. 
 
Mancanza di veri e propri 
PIANI OPERATIVI per 
ciascun dirigente collegati a 
ciascun obiettivo.  
 
Mancanza di obiettivi 
riguardanti la valutazione 
della performance 
individuale 
(comportamenti e 
competenze). 
 
 

Garanzia di maggior corrispondenza 
tra obiettivi strategici e obiettivi 
assegnati ai dirigenti (si veda 
l’Albero delle performance). 
Formulazione diretta da parte del 
DG per i Direttori di Dipartimento e 
per i Dirigenti delle UO di staff della 
Direzione Generale. 
Proposta al DG da parte dei 
Direttori di Dipartimento per gli altri 
Direttori di Struttura complessa dei 
DAP. 
Proposta del DS al DG per i direttori 
di UOC e i dirigenti delle UO semplici 
di staff della Direzione scientifica 
Proposta del DA al DG per i direttori 
di UOC e i dirigenti delle UO semplici 
di staff della Direzione 
amministrativa.  
Assegnazione degli obiettivi da parte 
del DG, coadiuvato da DS e DA, a 
tutti i dirigenti apicali. 
Definizione di specifici PIANI 
OERATIVI, almeno per una parte 
degli obiettivi. 
Assegnazione di un numero limitato 
di obiettivi rilevanti, prioritari e 
coerenti con la posizione occupata 
dal dirigente, chiaramente collegati 
all’attuazione della strategia 
dell’amministrazione, con specifico 
riferimento al periodo annuale di 
valutazione. 
Avvio del percorso di definizione del 
DIZIONARIO DELLE CAPACITA’ 
E DELLE COMPETENZE 
MANAGERIALI E 
PROFESSIONALI per il personale 
dirigente. 
Avvio del percorso di definizione del 
DIZIONARIO DELLE CAPACITA’ 
E DELLE COMPETENZE 
PROFESSIONALI E 
ORGANIZZATIVE per il personale 
non dirigente. 
 

 

                                                           
3 Delibera del Direttore Generale n.362/2009 per la Valutazione del personale dirigente; Delibera del Direttore 
Generale n.479/2006 per la valutazione del personale di comparto. 
4
 Per dirigenti apicali si intendono tutti i Direttori di Dipartimento (nonché Direttori di una UOC), i direttori di 
struttura complessa dei dipartimenti e delle direzioni, i dirigenti delle UO di staff delle direzioni 
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PUNTI DI FORZA DELLA  

METODOLOGIA 
PUNTI DI DEBOLEZZA 
DELLA METODOLOGIA 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO AD 
INVARIANZA DI REGOLAMENTI 

I
N

D
I
C

A
T
O

R
I
 

 
Utilizzo di indicatori per verificare il 
raggiungimento degli obiettivi. 
 
Utilizzo della contabilità analitica 
riferita ad un Piano dei centri di 
costo/ricavo strutturato secondo 
l’organigramma agenziale. 
 

 

Debolezza degli 
indicatori e assenza di 
verifica del livello di 
fattibilità informativa e 
qualità. 
 
Irregolarità e 
incompletezza dei flussi 
informativi che non 
garantiscono ancora 
piena affidabilità, 
attendibilità e 
invariabilità dei dati. 
 
Debole integrazione tra i 
sistemi informativi 
presenti. 

Verifica del livello di fattibilità 
informativa e di qualità, almeno per 
una parte degli indicatori. 
 
Regolarizzazione dei flussi informativi  
relativi alla Dimensione delle attività 
e dei servizi  erogati  e alla 
Dimensione finanziaria. 
 
 
Rimodulazione dei Tempi Standard 
(TS)  dei codici presenti nel Catalogo 
dei Servizi e delle Attività. 
 
Oltre ai circa 750 prodotti del 
Catalogo, che restano come elemento 
di controllo operativo interno, 
selezione di 20 KPI (key perfomance 
indicators) sintetici, coerenti con gli 
obiettivi strategici, rappresentativi 
della performance, facilmente 
comprensibili anche al pubblico e 
facilmente comunicabili. 
 
Omogeneizzazione delle basi dati dei 
singoli sistemi (in particolare per il 
sistema informativo delle attività di 
laboratorio – LIMS). 
Avviamento a regime anche del 
sistema informativo delle attività 
territoriali – SISCO 
Integrazione delle basi dati LIMS-
SISCO e del sistema contabile nel 
sistema di controllo di gestione. 
 

M
I
S
U

R
A

Z
I
O

N
E

 

T
A

R
G

E
T
 

A tutti gli obiettivi sono stati 
assegnati specifici target di 
riferimento. 

Difficoltà 
nell’individuazione di 
target sufficientemente 
sfidanti. 

Ricerca di elementi di coerenza tra i 
target e le politiche 
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PUNTI DI FORZA DELLA  

METODOLOGIA 
PUNTI DI DEBOLEZZA 
DELLA METODOLOGIA 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO AD 
INVARIANZA DI REGOLAMENTI 

R
A

P
P

R
E

S
E

N
T

A
Z

I
O

N
E

 

Rappresentazione della 
Dimensione strategica, della 
Dimensione delle attività e dei 
servizi  erogati  e in parte della 
Dimensione del funzionamento 
complessivo agenziale.  

 
Debole rappresentazione 
degli standard di qualità 
esistenti. 
 
Debole 
rappresentazione, 
nell’ambito della 
Dimensione del 
funzionamento 
complessivo agenziale, 
della Dimensione dello 
sviluppo e della crescita 
organizzativa, della 
Dimensione relazionale e 
della Dimensione dei 
processi interni. 
 
Assenza della 
rappresentazione della 
Dimensione comparativa 
e della Dimensione 
dell’Outcome. 
 

Progressivo rafforzamento e 
ampliamento della rappresentazione 
delle altre dimensioni. 
 
Progressivo miglioramento della 
rappresentazione dei risultati dal 
livello di massima aggregazione per 
area strategica o per dimensione, fino 
ai vari livelli organizzativi 
(articolazione spaziale del sistema). 
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PUNTI DI FORZA DELLA  

METODOLOGIA 
PUNTI DI DEBOLEZZA 
DELLA METODOLOGIA 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO AD 
INVARIANZA DI REGOLAMENTI 

V
A

L
U

T
A

Z
I
O

N
E

 
 

Valutazione annuale della 
performance organizzativa dei 
dirigenti apicali. 
 
Valutazione annuale del personale 
di comparto. 
 
Analisi degli scostamenti rispetto al 
programmato con cadenza 
trimestrale con aggregazione e 
scomposizione progressiva dei dati 
di Efficienza complessiva 
(articolazione temporale del 
sistema) 
 

Insufficiente tempestività 
nella valutazione 
trimestrale con 
conseguente difficoltà di 
adozione di adeguate 
azioni correttive.  
 
Assenza di un processo di 
valutazione della 
performance individuale 
dei dirigenti in termini di 
comportamenti/compete
nze. 
 
Assenza di PREMIO DI 
RISULTATO per il 
personale dirigente al 
raggiungimento degli 
obiettivi assegnati. 
 
Il sistema di valutazione 
della performance 
individuale del personale 
non dirigente prevede 
una metodologia di 
valutazione dei 
comportamenti 
dell’individuo basata su 
criteri non condivisi e non 
omogenei. 
 
La scheda di valutazione 
della performance 
individuale del personale 
non dirigente presenta 
un numero troppo 
elevato di criteri senza 
differenziazione in base 
alla categoria 
(A,B,C,D,DS). 
 

Valutazione da parte dell’OIV della 
coerenza con il Sistema degli obiettivi 
formulati e proposti con: verifica della 
coerenza con le aree strategiche e gli 
obiettivi strategici e verifica della 
qualità degli indicatori proposti e 
della validità dei target individuati 

Miglioramento dei sistemi informativi 
a supporto della valutazione 
trimestrale. 

Rafforzare la capacità di valutazione 
dei dirigente nei confronti dei 
dipendenti in termini di 
differenziazione delle valutazioni. 
 
Avvio del percorso di erogazione del 
premio di risultato, tenuto conto delle 
risorse disponibili sulla base di quanto 
previsto dai CCNL. 
 
Avvio del percorso di revisione delle 
SCHEDE DI VALUTAZIONE, in 
modo da renderle funzionali sia alla 
valutazione della performance 
organizzativa di struttura che della 
performance individuale del 
PERSONALE DIRIGENTE. 
 
Avvio del percorso di revisione delle 
SCHEDE DI VALUTAZIONE, 
funzionali alla valutazione della 
performance individuale del 
PERSONALE NON DIRIGENTE. 

 
 
 

Il Sistema di ARPA PUGLIA utilizza strumenti operativi tali da garantire completezza, chiarezza 
e facile consultabilità della valutazione della performance. 

Il Sistema garantisce inoltre la tracciabilità e l’evidenziazione della eventuale avvenuta 
ridefinizione degli obiettivi, indicatori e target. 
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1.3 GARANZIA DELLA TRASPARENZA    

Al fine di favorire forme diffuse di controllo interno ed esterno, anche da parte del cittadino, 
l’Agenzia garantisce e garantirà la trasparenza attraverso informazioni:  
 

� comprensibili e quindi immediate;  
� selezionate e quindi informazioni chiave;  
� usabili e quindi  informazioni con accesso facile e personalizzato per aree di interesse. 

 
La  sezione TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO (TVM) presente sul sito web istituzionale, 
che oggi assicura la trasparenza amministrativa, dovrà assicurare anche la traparenza della 
performance organizzativa  contenendo: 
 

1. informazioni sull’ORGANIZZAZIONE  
2. il PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE,  
3. la RELAZIONE ANNUALE SULLA PERFORMANCE,  
4. la RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE, 
5. l’attività dell’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

(OIV). 
 
Altre possibili iniziative riguardanti la trasparenza saranno: 
 

� la giornata di presentazione del Piano e della Relazione sulla Performance 
adeguatamente programmata, pubblicizzata ed organizzata; 

 
� l’invio del Piano e della Relazione sulla Performance ai principali interlocutori e 
portatori di interesse interni ed esterni. 

 
 

1.4 SISTEMA PREMIANTE 

Il collegamento tra il Sistema e gli strumenti di valorizzazione del merito ed i metodi di 
incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa è definito in base 
agli artt. 17 e ss. del D.L.vo 150/09 e dei CCNL; deve essere formalizzato e adeguatamente 
pubblicizzato. 
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2. DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

Il processo è articolato in modo da garantire due elementi fondanti: 

1. la massima chiarezza delle funzioni e delle responsabilità dei soggetti (o strutture) legittimati ad 
avere un ruolo attivo nel processo di misurazione e valutazione della performance; 

2. il coordinamento della pluralità di soggetti con tale ruolo. 

Di seguito è descritto il processo con indicazione di fasi, tempi, modalità, soggetti e respponsabilità: 

FASI TEMPI MODALITA’ SOGGETTI E RESPONSABILITA’ 

 

FASE 1 
Acquisizione degli 
indirizzi triennali5 

Ottobre 
Novembre 201x 

Riunione del 
Comitato di Indirizzo 
(CdI)6 

L’Assessore Politiche dell’Ambiente convoca il Comitato di 
Indirizzo e definisce gli indirizzi triennali dell’azione dell’ARPA. 
Visto il previsto scorrimento annuale del Piano della 
Performance, annualmente, durante il triennio di riferimento, 
il CdI potrà confermare o ridefinire i target. 
La Struttura Tecnica Permanente (STP) fornisce supporto 
tecnico. 

 

FASE 2 
Definizione degli 
obiettivi triennali e 
annuali, dei valori 
attesi di risultato, 
delle risorse 
necessarie e dei 
rispettivi indicatori 

Novembre 
Dicembre  
201x 

Riunioni del 
Comitato di Budget7 
e del Comitato di 
Programmazione e 
Coordinamento8 

Il Comitato di Programmazione e Coordinamento e il 
Comitato di Budget discutono gli indirizzi triennali forniti dal 
CdI e definiscono gli obiettivi triennali e i relativi target 
nonché il programma annuale di dettaglio, valutando le 
risorse disponibili.  
 
L’OIV, con il supporto della STP, monitora il 
funzionamento complessivo del Sistema e garantisce 
che vengano utilizzate in modo corretto le linee 
guida fornite dalla Commissione nella definizione di 
obiettivi, indicatori e target. 

 
 

FASE 3 
Declinazione degli 
obiettivi strategici, 
Redazione e 
approvazione del 
Piano della 
Performance  

Gennaio 201x+1 

Incontri DG-STP 
Incontri DG-DS-DA 
Dirigenti apicali 
 
Riunione del CdI 

La STP fornisce supporto al DG per la declinazione degli 
obiettivi strategici di Agenzia. 
 
La STP redige il Piano della Performance. 
 
L’OIV valuta il Piano della Performance prima 
dell’approvazione. 
 
Il DG, coadiuvato da DS e DA, assegna gli obiettivi annuali ai 
dirigenti apicali, i quali provvedono al successivo 
ribaltamento. 
 

Il CdI approva il PIANO DELLA PERFORMANCE e il 
programma annuale di dettaglio. 

 

Il DG adotta il PIANO DELLA PERFORMANCE e il 
programma annuale di dettaglio con atto deliberativo. 

 

                                                           
5 In assenza di indirizzi triennali, comunque si procede in via provvisoria sulla base degli ultimi indirizzi forniti e delle 
indicazioni della programmazione regionale. 
6 Organo di programmazione e di verifica dei risultati di ARPA Puglia – Art. 6 della LR 6/1999 e smi 
7 Comitato deputato ad assicurare il raccordo con la programmazione economica – Delibera del Direttore generale 
n.924 del 30.10.2009 
8 Organismo di ARPA Puglia presieduto dal Direttore Generale e composto dal Direttore Scientifico, dal Direttore 
Amministrativo, dai Direttori dei Dipartimenti provinciali e dai Direttori dei Settori tecini della Direzione Scientifica – 
Art. 11, comma 2 della LR 6/1999 e smi 
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FASE 4 
Monitoraggio in corso 
di esercizio e 
attivazione di 
eventuali Interventi 
correttivi 

Trimestrale per la 
Dimensione delle 
attività e dei 
servizi  erogati  e 
per la Dimensione 
economico-
finanziaria 
 
Annuale per le 
altre dimensioni 

Riunioni del 
Comitato di Budget 
e del Comitato di 
Coordinamento e 
Programmazione 
per la valutazione 
degli scostamenti 
rispetto al 
programmato e la 
definizione di 
eventuali interventi 
correttivi. 

Il DG con il supporto di DS, DA e della STP si confronta con 
componenti del Comitato di Programmazione e 
Coordinamento sul grado di raggiungimento degli obiettivi 
strategici e di struttura e sui relativi scostamenti rispetto al 
programmato. 
I Direttori di UOC si confrontano con i dirigenti a loro 
afferenti. 
I Dirigenti di UOS si confrontano con il personale a loro 
assegnato. 
 
L’OIV, con il supporto della STP, presidia, in maniera 
integrata e sistemica, il processo di misurazione in 
itinere. 

 

FASE 5 
Misurazione e 
valutazione della 
performance 
organizzativa e 
individuale 

Aprile  
Maggio  
201x+1 

Popolamento di tutti 
gli indicatori e 
valutazione della 
performance 
annuale 
organizzativa ed 
individuale 

 
La STP provvede alla misurazione della performance di 
struttura organizzativa e individuale dei DIRIGENTI APICALI 
e la trasmette all’OIV per le valutazioni di competenza. 
 
L’OIV propone al Direttore Generale la valutazione 
della performance di struttura organizzativa ed 
individuale dei DIRIGENTI APICALI. 
 
Il DG, ricevuta la proposta di valutazione da parte dell’OIV, 
con il supporto di DS e DA valuta i dirigenti apicali. 
 
I Direttori di UOC provvedono alla misurazione e valutazione 
della performance di struttura organizzativa ed individuale 
dei dirigenti delle strutture a loro afferenti. 
 
I Dirigenti di UOS provvedono alla misurazione e valutazione 
della performance individuale del personale assegnato alle 
proprie UUOO. 
 
L’OIV garantisce la correttezza dei processi di 
misurazione e valutazione e garantisce il rispetto del 
principio di valorizzazione del merito e della 
professionalità.  

 
 

FASE 6 
Utilizzo dei sistemi 
premianti, secondo 
criteri di 
valorizzazione del 
merito 

Maggio  
201x+1 

 
Definizione 
dell’ELENCO DEI 
SOGGETTI 
VALUTATI seguento 
l’ordine del 
punteggio raggiunto. 
 
Collocazione dei 
soggetti valutati 
nelle relative FASCE 
DI MERITO. 
 
 
 

 
La STP definisce l’ELENCO DEI SOGGETTI VALUTATI che 
viene validato dall’OIV e approvato dal DG. 
 
 
L’UO Gestione Risorse Umane applica il SISTEMA 
PREMIANTE. 
 
L’OIV garantisce il rispetto di quanto previsto dal 
D.L.vo 150/09, dai contratti collettivi nazionali, dai 
contratti integrativi e dai regolamenti interni 
all'amministrazione nell'attribuzione dei premi.   

 

FASE 7 
Redazione dei 
documenti necessari 
a garantire 
l’accountability 
esterna 

Giugno 
201x+1 

Valutazione del 
funzionamento del 
Sistema e redazione 
della Relazione 
annuale sullo stato 
del Sistema. 
Sulla base degli esiti 
della Fase 5 viene 
redatta la Relazione 
annuale sulla 
performance. 

 
L’OIV, a seguito del monitoraggio del funzionamento 
complessivo del Sistema, elabora la RELAZIONE 
ANNUALE SULLO STATO DEL SISTEMA DI 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE. 
La STP redige la RELAZIONE ANNUALE SULLA 
PERFORMANCE. 
L’OIV valida la RELAZIONE ANNUALE SULLA 
PERFORMANCE. 
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FASE 8 
Assicurazione della 
trasparenza  

Giugno 
201x+1 

Invio al Comitato di 
Indirizzo della 
RELAZIONE 
ANNUALE SULLA 
PERFORMANCE  
Pubblicazione su sito 
web della 
RELAZIONE 
ANNUALE SULLO 
STATO DEL SISTEMA 
DI MISURAZIONE E 
VALUTAZIONE 
DELLA 
PERFORMANCE e 
della RELAZIONE 
ANNUALE SULLA 
PERFORMANCE 

 
Il DG approva la RELAZIONE ANNUALE SULLA 
PERFORMANCE e la trasmette formalmente al CdI. 
 
 
 
L’Unità Comunicazione e Informazione di staff al Direttore 
Generale cura la pubblicizzazione dei risultati pubblicando 
nella sezione TVM la  RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO 
DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE e la RELAZIONE ANNUALE SULLA 
PERFORMANCE. 
 
L’OIV promuove e attesta l'assolvimento degli 
obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità. 
 

 
 
 
 
 

 

3. PROCEDURE DI CONCILIAZIONE AI FINI DELLA VERIFICA 
DELLA CORRETTEZZA VALUTATIVA 

 

L’ARPA PUGLIA garantisce la celerità, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità delle procedure di 
conciliazione.  
Nel caso in cui insorgano conflitti, specie nel caso di valutazione negativa contestata dal valutato, si 
ricorre come soggetto terzo al Dirigente di livello superiore, che è chiamato, dapprima, ad una verifica 
della correttezza formale e sostanziale della valutazione entro 30 giorni e, soltanto in caso di evidente 
e motivata irregolarità, provvede ad un’ulteriore valutazione del soggetto entro e non oltre i successivi 
30 giorni. 
La tabella seguente sintetizza, in funzione del valutato ricorrente, i soggetti terzi chiamati a risolvere i 
conflitti: 
 

VALUTATO 
RICORRENTE 

VALUTATORE 
RISOLUTORE DEL 

CONFLITTO 
(soggetto terzo) 

TEMPI  DI VERIFICA 
DELLA 

CORRETTEZZA 
VALUTATIVA 

Dirigente apicale 
DG coadiuvato da DS o 

DA 
OIV 30 giorni 

Dirigente di UOS 
(non apicale) 

Dirigente di UOC 
DG coadiuvato da 

DS o DA 
30 giorni 

Dirigente di UOS apicale 
DG coadiuvato da 

DS o DA 
30 giorni 

Comparto 
Dirigente di UOS non 

apicale 
Dirigente di UOC 30 giorni 
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4. MODALITÁ DI RACCORDO ED INTEGRAZIONE CON I SISTEMI DI 
CONTROLLO ESISTENTI 

L'OIV sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati (di cui al decreto legislativo 30 
luglio 1999, n. 286), ed esercita, in piena autonomia, le seguenti attività previste all’ art. 14, comma 4 
del D.L.vo 150/09 – in questa sede raggrupate in 3 macro-funzioni: 
 

Monitora il funzionamento complessivo del sistema della 
valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni. 

A. MONITORAGGIO  Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, 
nonche' dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal D.L.vo 
150/09, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai 
regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di 
valorizzazione del merito e della professionalità. 

Valida la Relazione sulla Performance e ne assicura la visibilità 
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'amministrazione. 

È responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle 
metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione.  

Promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla 
trasparenza e all'integrità. 

B. VALIDAZIONE  

Verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari 
opportunità. 

Elabora una relazione annuale sullo stato del sistema della 
valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni. 

C. CURA ED ELABORAZIONE  
Propone alla Direzione Generale, la valutazione annuale dei 
dirigenti apicali e l'attribuzione ad essi dei premi. 

 

 
 
L’OIV esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del D.L.vo 
286/1999, e riferisce, in proposito, direttamente alla Direzione Generale dell’Agenzia. 
 
I sistemi di controllo di gestione interni all’ARPA PUGLIA permangono nelle loro funzioni e supportano 
sistematicamente la Direzione Strategica ed i Dirigenti nella verifica dell'andamento delle 
performance.  
 



 

 

 18 

 
 

5. MODALITÁ DI RACCORDO ED INTEGRAZIONE CON DOCUMENTI 
DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 
Il raccordo ed integrazione con i documenti di programmazione economica è rappresentato dal 
Comitato di Budget, istituito con Delibera del Direttore Generale n.924 del 30.10.2009. Il 
Comitato di Budget, su mandato del Direttore Generale, ha il compito di assicurare 
l’integrazione tra obiettivi e risorse da allocare. 
 
Per garantire il massimo coordinamento tra OIV e Comitato di Budget, con particolare riguardo 
alla definizione di indicatori significativi, è prevista la partecipazione di un componente della 
Struttura Tecnica Permanente dell’OIV alle riunioni del citato Comitato. 
 
 
 
 
 

6. PERCORSO DI PERFEZIONAMENTO DEL SISTEMA 

 
Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa e Individuale di ARPA 
Puglia così come descritto nei paragrafi precedenti sarà applicato a partire dal 2012. 
 
Nel trienno 2012-2014 l’Agenzia attuerà un graduale affinamento e perfezionamento del 
Sistema procedendo anche alla modifica dei Regolamenti vigenti. 

 
 

 
 
 


