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1.Presentazione della Relazione e Indice 
 
La presente Relazione sulla Performance è redatta ai sensi del D.lgs. 150/2009 e s.m.i. ed ha l’obiettivo di 

descrivere le attività ed i risultati raggiunti da ARPA Puglia nell’anno 2013, sulla base di quanto definito 

dal Piano delle Performance 2013-2015 (https://www.arpa.puglia.it/web/guest/performance ). 
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Legenda 
 
Al fine di agevolare il lettore, la descrizione dei risultati raggiunti si avvarrà dell’uso delle c.d. “Icone di Chernoff”: 
 

 
Risultato pienamente raggiunto senza evidenti criticità 
 

 
Risultato parzialmente raggiunto a causa di criticità organizzative, tecniche o strutturali o a causa del mancato  
raggiungimento entro i termini previsti dai target temporali programmati   
 

 
Risultato non raggiunto a causa di complesse ed evidenti criticità organizzative e/o tecniche 
 
 

 

Informazioni al Pubblico 
 
I Cittadini, gli Enti e le Aziende che avessero dubbi nella lettura del documento potranno chiedere chiarimenti al 

seguente indirizzo di posta elettronica: programmazione.controllo@arpa.puglia.it 

 

https://www.arpa.puglia.it/web/guest/performance
mailto:programmazione.controllo@arpa.puglia.it


 
 

 4 

 

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni 
 
In questa sezione sono riportate schematicamente le principali informazioni inerenti ARPA Puglia e di interesse 

per i cittadini e gli altri stakeholder esterni. 

Di seguito sono riportati i macro-ambiti di attività di ARPA Puglia: 

MACRO-AMBITI DI ATTIVITÁ DI ARPA PUGLIA 

TECNICO - PROFESSIONALE 

Monitoraggi 

Controlli 

Verifiche e Ispezioni  

Valutazione Ambientale e  Autorizzazioni 

Attività analitica su specifica richiesta o in caso di emergenza  ambientale 

AMMINISTRATIVO - GESTIONALE 
Gestione del Personale, delle Risorse Finanziarie e del Patrimonio 
Affari legali e contenzioso 
Programmazione e Controllo 

 

Ciascuno di questi macro-ambiti prevede sotto-articolazioni di tipo matriciale e tematico: 

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

 

E 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 

 

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  
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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 (DAP) 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 provinciale di TARANTO 
- Dipartimento ambientale provinciale di BAT 

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

Sono inoltre presenti n.5 Poli di alta specializzazione così denominati: 

- Polo di alta specializzazione Alimenti (Bari) 
- 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 (Direzione Scientifica) 

 

Tale distribuzione di responsabilità e competenze sul territorio produce una forte difficoltà in termini di 

governance.  

 
2.1.Il contesto esterno di riferimento 
 
Il contesto esterno consente di definire l’ambito all’interno del quale si svolge l’azione tecnico-amministrativa di 

ARPA Puglia. 

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 
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 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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2.2.L’Amministrazione 
 
Alla fine del 2013 l’assetto organizzativo di ARPA Puglia si presentava come nell’organigramma di seguito 

riportato: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

Controllo di Gestione e Gestione 
Qualità (P&C) 

Affari legali e contenzioso 

Formazione 

Sistemi informativi e Supporto 
informatico 

 Prevenzione e Protezione 

DIREZIONE SCIENTIFICA DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

Segreteria di Direzione 

 Ambienti naturali 

Acqua e Suolo 

CRA – Centro Regionale Aria 
[Polo di Alta Specializzazione] 

Agenti fisici 

Tecnologia della sicurezza e 
gestione dell’Emergenza 

Rete laboratori 

 Gestione delle Risorse 
Umane 

 Gestione delle Risorse 
Finanziarie 

 Gestione del Patrimonio e 
Gestione tecnica-manutentiva 

 Affari generali 

Segreteria di Direzione 

DIPARTIMENTI PROVINCIALI 
(6) 

Territorio 

Laboratorio 

Qualità 

Supporto alla Direzione 

Poli di Alta Specializzazione 
(5) 

Segreteria di Direzione 

Ambiente e Salute 

Comunicazione e Informazione 
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E la distribuzione dei Poli di specializzazione sul territorio regionale era la seguente: 

Distribuzione e specializzazione dei Poli di Specializzazione sul territorio regionale al 31.12.2013 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Al 31 dicembre 2013 il personale a tempo indeterminato in servizio risultava pari a 334 unità e la copertura della 

dotazione organica era pari al 40 %. 

Nella Tab. n.1 si riporta sinteticamente la situazione delle risorse umane nel 2013 aggregata per dirigenza e 

comparto e confrontata con gli anni  dal 2010 e 2012, mentre il Grafico n. 1 rappresenta la distribuzione dei 

dipendenti per tipologia contrattuale al 31.12.2013. 

 
[Tab. n.1] 

RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 

Comparto con contratto a tempo 
indeterminato 

266 283 273 280 

Comparto con contratto a tempo 
determinato 

49 42 46 52 

Comparto in aspettativa con 
incarico dirigenziale ex art. 19 

4 4 3 3 

Dirigenza 54 54 53 51 
Totale (senza comparto TD) 324 341 329 334 
Totale con comparto TD 373 383 375 386 
Variazione % del personale a 
tempo indeterminato 

- +5% 
(dal 2010 al 2011) 

-3,6% 
(dal 2011 al 2012) 

+ 1,5% 
(dal 2012 al 2013) 

% di copertura della dotazione 
organica1 

39% 41% 40% 40% 

 
 

 

                                                 
1 La dotazione organica prevista dalla DGR 1712 del 21.11.2006 è pari a 832 unità di personale. 
 

DIPARTIMENTO 
DI BARI 

DIPARTIMENTO 
DI BRINDISI 

DIPARTIMENTO 
DI FOGGIA 

DIPARTIMENTO 
DI LECCE 

DIPARTIMENTO 
DI TARANTO 

DIPARTIMENTO  
BAT 

POLO 
ALIMENTI 
(UOC) 

POLO 
BIOLOGIA 
AVANZATA 
DELLE 
ACQUE 
(UOC) 

CENTRO 
REGIONALE 
ARIA    
(UOC) 

POLO 
RADIAZIONI 
IONIZZANTI 
(UOS) 

POLO 
MICROINQUINANTI 
(UOS) 

DIREZIONE 
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[Grafico n.1] 

 
 
L’analisi comparativa degli anni tra il 2010 e il 2013 del Grafico n.1 evidenzia un incremento della percentuale di 

personale di comparto a tempo determinato. Dal 12,9% registrato nel 2011, il valore ha raggiunto, nel 2012, il 

14,4% per raggiungere il 15,5% a fine 20132. Il continuo incremento del dato è un trend che l’Agenzia auspica di 

invertire nel più breve tempo possibile. 

 
 
[Grafico  n.2] 
 

 
Il Grafico n.2 mostra il mantenersi nel 2013 del decremento della capacità di copertura della dotazione organica 

registrato nel 2012. Il trend leggermente negativo associato ad una % di copertura ancora molto bassa, rileva la 

necessità di interventi istituzionali tesi al completamento della dotazione organica. 

 
 

                                                 
2
 Calcolato sul totale del personale di comparto 
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[Grafico n. 3] 

 
 

 

 

L’analisi quali-quantitativa del Grafico n.3 descrive l’andamento della distribuzione del personale suddiviso 

secondo categoria professionale di appartenenza. L’andamento dal 2010 al 2013, mostra un’inflessione per il ruolo 

sanitario e un incremento del personale del ruolo tecnico. Il dato è indicativo della strada intrapresa dalla 

Direzione di configurare l’Agenzia come un ente tecnico non prettamente sanitario, dotato di professionalità 

specifiche per la prevenzione e la protezione dell’ambiente. 

 
 
 
[Tab. n.2] 

ASSEGNAZIONI 

INDISTINTE IN BILANCIO 
ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 

Assessorato Politiche della 
Salute 

€ 14.499.999,96 € 14.499.999,96 € 14.499.999,96 € 16.153.000,00 

Assessorato Qualità 
dell’Ambiente 

€ 9.000.000,00 € 8.938.675,00 € 8.265.000,00 € 6.612.000,00 

Totale € 23.499.999,96 € 23.438.674,96 € 22.764.999,96 € 22.765.000,00 
 
 

 

Infine la Tab. n.2 descrive l’andamento delle assegnazioni destinate a favore dell’Agenzia dagli Assessorati 

regionali dal 2010 al 2013. Anche in questo caso, come evidenziato anche dal grafico 4, il trend è negativo, 

sebbene siano da segnalare gli ulteriori contributi che l’Agenzia riceve su base di specifiche convenzioni. 
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[Grafico 4] 

 
 
3.Obiettivi strategici e risultati raggiunti  
 
Con il Piano della Performance 2013-2015 il Direttore Generale ha definito le aree strategiche e gli obiettivi per il 

triennio, individuando 62 indicatori per l’anno 2013. 

Nelle pagine successive è riportata la verifica di ciascun indicatore ed il grado complessivo di raggiungimento 

degli obiettivi ricondotti a ciascuna delle aree strategiche. Laddove l’indicatore era presente anche nel 2012 è 

stato riportato il confronto con l’anno precedente. 
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Area strategica 1 – Monitoraggi ambientali 

Obiettivo 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 

Indicatore 

Invio di report e/o dati di monitoraggio 

Target 

Scadenze da normativa o convenzione 

Risultato raggiunto 

Monitoraggio CIS 
L’attività effettuata nell’anno 2013 dall’ARPA Puglia in merito al Piano di monitoraggio  dei Corpi Idrici Superficiali (CIS), 
sottoscritto tra ARPA e Regione Puglia e formalizzato con la pubblicazione della D.G.R. n. 1640 del 12.07.2010, evidenzia il 
pieno raggiungimento degli obiettivi.  
Nel 2013 è stato concluso il primo anno di monitoraggio Operativo (1 aprile 2012 – 31 marzo 2013), realizzato nei dodici 
mesi successivi al termine del monitoraggio di Sorveglianza, ed è stato avviato il secondo anno dello stesso monitoraggio 
operativo, così come previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, recepita con il D.Lgs. n. 152/2006. 
In data 24/10/2013, con nota prot. n. 60206, è stata consegnata alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque, la 
Relazione Finale del 1° anno di Monitoraggio Operativo dei Corpi Idrici Superficiali. 
Monitoraggio dei Depuratori 
Il monitoraggio dei Depuratori e il riscontro alle richieste regionali sulle procedure di Infrazione Comunitaria in corso 
evidenziano il pieno raggiungimento degli obiettivi.  
Si è provveduto nei tempi richiesti al trasferimento dei dati nonché alla elaborazione ed alla trasmissione dei report per:  
- Procedura d’Infrazione 2004/2034 – Causa C-565/10, per la quale sono stati forniti gli esiti analitici aggiornati relativi agli 
scarichi degli impianti di depurazione a servizio di sei agglomerati oggetto del contenzioso; 
- Procedura d’Infrazione 2009/2034, relativa agli impianti di depurazione che recapitano in aree sensibili. 
Nel 2013, inoltre, sono state svolte le attività propedeutiche alla compilazione del Questionario UWWTD 2013, attraverso la 
partecipazione ai Tavoli Tecnici convocati dalla Regione e l’elaborazione in bozza delle informazioni richieste. 
Monitoraggio delle Acque di Balneazione 
L’attività di monitoraggio delle acque destinate alla balneazione per l’anno 2013 ha raggiunto gli obiettivi prefissati. La 
frequenza  di campionamento  è stata rispettata, come risulta dai dati inviati con cadenza mensile al Ministero della Salute, 
per conto della Regione Puglia. 
Qualità dell’aria-validazione dei dati di qualità dell’aria 
Nel corso del 2013 ARPA Puglia ha gestito le stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria attive sull’intero territorio 
regionale garantendo la validazione, l’elaborazione e la diffusione dei dati in tutti i giorni feriali In questo modo è stata  
garantita la valutazione della qualità dell’aria ambiente per tutti gli inquinanti normati dal D. Lgs. 155/10.  
Inoltre, è stato dato supporto alla Regione Puglia per l’adempimento agli obblighi di comunicazione delle informazioni sulla 
qualità dell’aria previsti dal D. Lgs. 155/10, art 19). 
Complessivamente l’Agenzia ha assicurato tutti i monitoraggi ambientali che possono determinare l’apertura di procedure 
di infrazione comunitaria e ha inviato entro i termini previsti dalla normativa tutti i report. 
 
 

       Anno 2012:  
Fonte delle Informazioni: UO Ambienti Naturali e Centro Regionale Aria – Direzione Scientifica 
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Obiettivo 1.2  

Assicurare SUPPORTO TECNICO AGLI ASSESSORATI REGIONALI, ALLE PROVINCE e AI COMUNI 

per le attività di elaborazione e valutazione dei dati di monitoraggio  

Indicatore 

% di richieste evase 

Target 

80% 

Risultato raggiunto 

ARPA Puglia, coerentemente a quanto previsto dalla legge istitutiva (L.R. n. 6/1999 e s.m.i.), ha assicurato supporto tecnico-
scientifico per le attività di elaborazione e valutazione dei dati di monitoraggio ambientale agli enti che ne hanno fatto 
richiesta con una capacità di evasione pari al 100%. 

          Anno 2012:  
Fonte delle informazioni: Direzione Scientifica 

  

Obiettivo 1.3  

Assicurare tutta l’attività istituzionale di monitoraggio ambientale  

Indicatore 

Efficacia dei piani operativi di monitoraggio ambientale 

Target 

95% 

Risultato raggiunto  
ARPA Puglia ha assicurato, per l’anno 2013, la piena efficacia dei piani operativi di monitoraggio ambientale programmati. 
Le attività di monitoraggio hanno più che soddisfatto il target attestandosi su un grado di soddisfacimento pari al 114%.  
Il confronto tra l’attività di monitoraggio programmata e quella realizzata nel 2013 è riportata nel grafico di seguito 
illustrato.  
                                                                                                                                                                                                         [Continua] 
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E nel grafico successivo è invece illustrata la distribuzione % delle attività di monitoraggio realizzate nel 2013, con chiara 
evidenza dell’impegno richiesto sulle attività do monitoraggio dei Corpi Idrici Superficiali (CIS). 

 

 

       Anno 2012:  
Fonte delle informazioni:UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale 
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Indicatore 

% di completamento della ricognizione sensori meteo 

Target 

100% 

Risultato raggiunto 

La ricognizione dei sensori meteo è stata regolarmente effettuata arrivando ad identificare la presenza, in ciascuna delle 5 
centraline, di 7 sensori meteo: misura delle precipitazioni, direzione del vento, temperatura, pressione atmosferica, umidità 
relativa, radiazione globale, velocità del vento. Solo nella stazione del Dipartimento di Bari, è presente un sensore di 
radiazione ultravioletta. 

 
Fonte delle informazioni: UO Agenti Fisici– Direzione Scientifica; 

 

Indicatore 

% di siti meteo classificati secondo standard WMO 

Target 

100% 

Risultato raggiunto 

Durante il 2013, considerando le indicazioni per la classificazione delle stazioni di osservazione meteorologica al suolo della 
World Meteorogical Organization (WMO), si è proceduto all’individuazione dei siti idonei alla misura di parametri 
meteorologici, suddividendoli in due classi: 
-stazioni complete, ove è possibile monitorare tutti i parametri 
-stazioni termo-pluviometriche, ovvero stazioni per le quali non è possibile monitorare direzione e velocità del vento a causa 
della presenza di ostacoli ravvicinati che ne inficiano la misura. Tali stazioni possono tuttavia essere utili, ad esempio, per 
valutazioni sulle ondate di calore, essendo situate in zone densamente popolate. In tali stazioni si potranno altresì 
monitorare l’umidità relativa e la pressione barometrica ove sia già presente il sensore. 

 
Fonte delle informazioni: UO Agenti Fisici– Direzione Scientifica; 
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Indicatore 

% di completamento della ridefinizione della RETE METEO 

Target 

100% 

Risultato raggiunto 

Entro la fine del 2013 è stata presentata le proposta di ridefinizione delle Rete meteo che prevede una rete integrata con le  
centraline della di monitoraggio della qualità dell’aria individuate come idonee al fine di creare una rete affidabile e 
omogenea su tutto il territorio regionale. 
 

 
Fonte delle informazioni: UO Agenti Fisici– Direzione Scientifica; 

 

 

Obiettivo 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 

 

Indicatore  

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

Target 

4% 

Risultato raggiunto  
Nel corso del 2013 ARPA Puglia ha regolarmente effettuato tutta l’attività di posizionamento dei dosimetri negli edifici 
residenziali dei comuni individuati e le attività di monitoraggio sono iniziate nella primavera del 2013. Ad oggi i dati raccolti 
sono in fase di elaborazione. 
Al seguente link http://www.arpa.puglia.it/web/guest/agentifisici_radon è possibile avere maggiori informazioni. 
 

    Anno 2012:  
 

Fonte delle informazioni: UO Agenti Fisici – Direzione Scientifica 

 

http://www.arpa.puglia.it/web/guest/agentifisici_radon
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Area strategica 2 - Controlli ambientali 

Obiettivo 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 

Indicatore 1 

% controlli AIA regionali e nazionali 

Target 

80% 

Risultato raggiunto 

Nel corso del 2013 ARPA Puglia ha effettuato tutti i controlli previsti dalla “Programmazione dei Controlli AIA statali” 
trasmessa da ISPRA con nota prot. n. 48446 del 19.12.2012. Sono stati inoltre effettuati tutti i controlli regionali  
 

          Anno 2012:  
Fonte delle informazioni: UO Tecnologie della Sicurezza e Gestione dell’Emergenza – Direzione Scientifica 

 

Indicatore 2 

Numero controlli stabilimenti ex art.6 D.lgs. 334/99 

Target 

8 

Risultato raggiunto 

Nel corso del 2013 sono state effettuate n.7 verifiche ispettive ai sensi dell’art.25 del D.lgs. 334/99 e smi presso i seguenti 
stabilimenti:  
 
Teorema di Acquaviva delle Fonti (BA) 
ESMAC di Trani (BAT) 
Basell poliolefine Italia di Brindisi 
Sanofi Aventis di Brindisi 
Gargano Gas di Sannicandro Garganico (FG) 
Star Comet di San Severo (FG) 
Taranto Energia di Taranto 
 
e n.8 attività di verifica dell’avvenuto adempimento da parte dei gestori delle prescrizioni impartite dalla Regione Puglia ai 
sensi dell’art. 25  del D.lgs. 334/99 e smi.  

          Anno 2012:  
Fonte delle Informazioni: UO Tecnologie della Sicurezza e Gestione dell’Emergenza – Direzione Scientifica 
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Obiettivo 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  

Indicatore 

% di richieste evase 

Target 

80% 

Risultato raggiunto 

ARPA Puglia, coerentemente a quanto previsto dalla legge istitutiva (L.R. n. 6/1999 e s.m.i.), ha assicurato supporto tecnico-
scientifico per le attività di elaborazione e valutazione dei dati derivanti dai controlli ambientali agli enti che ne hanno fatto 
richiesta con una capacità di evasione pari al 100%. 
 

     Anno 2012:  

Fonte delle informazioni: Direzione Scientifica 

 

Obiettivo 2.3  

Assicurare tutta l’attività istituzionale di controllo ambientale 

Indicatore 

Efficacia dei piani operativi di controllo ambientale 

Target 

95% 

Risultato raggiunto 

ARPA Puglia ha svolto efficacemente l’attività di controllo ambientale raggiungendo un grado di realizzazione pari al 119%. 
Il grafico riportato  descrive l’attività svolta confrontando i controlli programmati con realizzati.    
                                                                                   [Continua] 
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E nel grafico successivo è invece illustrata la distribuzione % delle attività di controllo realizzate nel 2013. 
 

 

           Anno 2012:  

Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo –Direzione Generale, Direzione Scientifica 
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Obiettivo 2.4  

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

 

Indicatore 1 

% evasione richieste verso UPG 

Target 

100% 

Risultato raggiunto 

Tutte le richieste di supporto pervenute ad ARPA Puglia verso gli UPG sono state evase dai sia dai Dipartimenti provinciali 
che dall’UO Tecnologie della Sicurezza e gestione dell’emergenza.   
  

 Anno 2012:  
Fonte delle informazioni: Dipartimenti Provinciali Tecnologie della Sicurezza e Gestione dell’Emergenza – Direzione Scientifica 

 

Indicatore 2  

Numero altre richieste  

Target 

20 

Risultato raggiunto  

Tutte le altre richieste di supporto, escluse quelle verso UPG, pervenute ad ARPA Puglia da parte delle Procure sono state 
evase. 

            Anno 2012:  

Fonte delle informazioni: Dipartimenti Provinciali e UO Tecnologie della Sicurezza e Gestione dell’Emergenza – Direzione Scientifica 
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Area strategica 3 – Valutazione ambientale e autorizzazione 

Obiettivo 3.1 

Favorire la prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento attraverso l’assicurazione e il 

rafforzamento di tutta la fase istruttoria 

Indicatore 1 

% istruttorie impianti AIA nazionale e regionale effettuate 

Target 

100% 

Risultato raggiunto 

ARPA Puglia ha assicurato per tutto il 2013 le proprie competenze tecniche ed operative per tutte le istruttorie AIA 
nazionali e regionali per le quali è stato chiesto supporto 
Il numero di pareri finali rilasciati è stato pari a n. 4 per le AIA nazionali e n. 43 per le AIA regionali con una capacità di 
evasione pari al 100%. Di seguito si illustra l’impegno % di ARPA Puglia nelle diverse tipologie di attività istruttoria. 
 

 

 

       Anno 2012:  

Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale 
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Indicatore 2 

% istruttorie impianti a rischio di incidente rilevante (RIR) effettuate 

Target 

100% 

Risultato raggiunto 

ARPA Puglia ha assicurato per tutto il 2013 le proprie competenze tecniche ed operative per tutte le istruttorie riguardanti 
gli impianti a rischio di incidente rilevante per le quali è stato chiesto supporto 
Il numero di pareri finali rilasciati è stato pari a n. 27 per gli impianti ex art. 8 del D.Lgs.238/05 e n. 22 per gli impianti ex art. 
6 del D.Lgs.238/05 con una capacità di evasione pari al 100%.  

 
Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale 

 

 

Indicatore 3 

% istruttorie PEE (Piani Emergenza Esterna)  impianti a rischio di incidente rilevante (RIR) effettuate 

Target 

100% 

Risultato raggiunto 

ARPA Puglia ha assicurato per tutto il 2013 le proprie competenze tecniche ed operative per tutte le istruttorie riguardanti i 
PEE degli impianti a rischio di incidente rilevante per i quali è stato chiesto supporto 
Il numero di pareri finali rilasciati è stato pari a n. 12. 

 
Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale 
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Indicatore 4 

% istruttorie impianti FER effettuate 

Target 

100% 

Risultato raggiunto 

I pareri rilasciati sugli impianti FER sono stati n. 100 con una capacità di evasione pari al 100%. 
Per rilasciare i 100 pareri finali ARPA Puglia ha prodotto numerosi pareri monotematici e/o relazioni intermedie per 
ciascuna tipologia di impianto, come di seguito rappresentato. 
 
 

 

 

 

        Anno 2012:  

Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale 
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Indicatore 5 

% conferenze di servizi con presenza di parere ARPA 

Target 

90% 

Risultato raggiunto 

Nel corso del 2013 è stata garantita al 100% la partecipazione di ARPA Puglia alle conferenze di servizi, sia attraverso la 
presenza di personale qualificato che attraverso l’invio di pareri.  
 

 

 

                 Anno 2012:  

Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale 
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Indicatore 6 

% pratiche di gestione ambientale (VIA, VAS, EMAS) evase 

Target 

90% 

Risultato raggiunto  

ARPA Puglia ha assicurato per tutto il 2013 le proprie competenze tecniche ed operative per tutte le istruttorie riguardanti 
le pratiche di gestione ambientale rilasciando n. 98 pareri in ambito VIA, n. 45 pareri in ambito VAS e n. 9 pareri in ambito 
EMAS ed evadendo tutte le richieste pervenute. 
 

 

 

               Anno 2012:  

Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale 
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Obiettivo 3.2  

Gestire il rischio di apertura di procedure di infrazione comunitaria per la Regione Puglia nell’applicazione 

del D.lgs. 194/05 

Indicatore 1 

Consegna MAPPA ACUSTICA STRATEGICA (ex D.lgs. 194/05) per la città di bari ex crono programma allegato 

alla convenzione firmata con la Regione Puglia 

Target 

30.06.2013 

Risultato raggiunto 

A marzo 2013 è stata trasmessa al MATTM la mappa acustica strategica dell’agglomerato e a giugno 2013 ne è stata 
regolarmente trasmessa l’integrazione. Successivamente, in ottemperanza alla scadenza normativa del 2012, è stato 
trasmesso un ulteriore aggiornamento che ha colmato il ritardo degli anni precedenti e ha allineato la Regione alle scadenze 
normative.  
 
Il lavoro svolto è disponibile sul sito istituzionale di ARPA Puglia al seguente link: 
https://www.arpa.puglia.it/web/guest/d_lgs_194_2005 

             Anno 2012:  
Fonte delle informazioni: UO Agenti Fisici – Direzione Scientifica 

 

Indicatore 2 

Avvio altri adempimenti ex crono programma allegato alla convenzione firmata con la Regione Puglia 

Target 

31.12.2013 

Risultato raggiunto 

Durante il 2013 è stato regolarmente dato avvio alla elaborazione di: 
a. Piano di Azione per l’agglomerato di Bari (ultimato e consegnato nel 2013) 
b. Mappa acustica strategica dell’agglomerato di Taranto 
c. Mappa acustica strategica dell’agglomerato di Foggia 
d. Mappa acustica strategica dell’agglomerato di Andria 
 
Si è inoltre provveduto al controllo dei gestori e ad inviare regolare rapporto alla Regione Puglia. 
 
Il lavoro svolto è disponibile sul sito istituzionale di ARPA Puglia al seguente link: 
https://www.arpa.puglia.it/web/guest/d_lgs_194_2005 
 

 
Fonte delle informazioni: UO Agenti Fisici – Direzione Scientifica 

https://www.arpa.puglia.it/web/guest/d_lgs_194_2005
https://www.arpa.puglia.it/web/guest/d_lgs_194_2005
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Area strategica 4 – Ambiente e salute (Prevenzione collettiva) 

Obiettivo 4.1 

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

Indicatore  

Tempi di risposta 

Target 

30 gg per la chimica, BPQ per la microbiologia 

Risultato raggiunto 

 

 

 

[Continua] 
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I grafici riportano l’andamento dei tempi medi di risposta dei laboratori dell’Agenzia sui campioni pervenuti per alcune delle 
principali categorie merceologiche nel triennio 2011-2013. I dati sono stati estratti dall'applicativo LIMS, attraverso l'utility 
STATLAB. Il tempo medio di risposta è stato calcolato considerando i campioni accettati e validati nello stesso anno, per 
ciascuna annualità, mentre i campioni accettati in una annualità e convalidati nell'annualità successiva non sono stati presi 
in considerazione, se non per la valutazione del numero di campioni in arretrato. Tale artificio non incide in modo 
significativo sulle medie, eccezion fatta per le analisi sugli alimenti nel Dipartimento di Bari. La tabella sottostante evidenzia 
infatti il crescente numero di campioni ricevuto negli anni dal Polo Alimenti del Dipartimento di Bari e il numero di 
campioni entrati nell’anno precedente e validati nell’anno successivo. 
 

 
 
Per quanto attiene in particolare il 2013, le anomalie riscontrabili riguardano i tempi di risposta del DAP di Lecce nell’ambito 
delle acque destinate al consumo umano e della ricerca Legionella e i tempi di risposta del DAP di Bari per quanto riguarda 
gli Alimenti. 
Nel primo caso il mancato rispetto dei tempi di risposta è giustificato da un incremento del carico di lavoro dovuto alle 
procedure di accreditamento delle prove secondo la norma UNI EN ISO IEC 17025:2005.      
Nel secondo caso invece, il ritardo ha riguardato gli adempimenti formali di convalida e stampa dei rapporti di prova di 
alcuni campioni per i quali, essendo stata rilevata la presenza di Legionella, il DAP ha proceduto, come da prassi, ad una 
tempestiva comunicazione “ad horas”  al committente rinviando alla fase successiva gli adempimenti formali di convalida e 
stampa dei rapporti di prova. Tale aspetto ha generato il mancato rispetto dei tempi medi di risposta.  
Il ritardo accumulato invece dal Polo di Specializzazione Alimenti di Bari è legato all’aumentato numero di campioni 
recapitati dalle ASL rispetto a quanto stabilito in Comitato di Indirizzo che associato all’aumentato numero di campioni 
recapitati dall’USMAF, per il quale è necessario assicurare tempi di risposta brevissimi, ha messo in difficoltà il laboratorio. 
Il laboratorio è stato inoltre impegnato nell’ampliamento del numero di prove accreditate secondo la norma UNI EN ISO 
IEC 17025:2005 e nel mantenimento del SGQ che, come è noto, sono attività che sottraggono molte ore lavoro. 

          Anno 2012:  

Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale e UO Laboratorio dei DAP di Lecce e Bari 
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Obiettivo 4.2 

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

Indicatore  

% di efficacia del programma concordato con l’Assessorato Politiche della Salute 

Target 

100% 

Risultato raggiunto 

 

 

            [Continua] 
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Annualmente, al tavolo istituzionale del Comitato di Indirizzo, l’Agenzia concorda con l’Assessorato alle Politiche della 
Salute un programma di attività. Tale programma viene spesso disatteso in quanto le ASL, organo prelevatore, portano ai 
laboratori di ARPA Puglia un numero inferiore o superiore di campioni generando delle inevitabili disfunzioni 
organizzative. Quando il numero di campioni eccede di molto il numero programmato, la disfunzione generata comporta 
l’accumulo di arretrato come è accaduto per le analisi chimiche sui campioni di alimenti. 
Nel complesso il risultato si può considerare raggiunto, in quanto l’Agenzia ha accettato tutti i campioni pervenuti dalle 
ASL evidenziando in più occasioni che il superamento del dato programmatico per la matrice alimenti avrebbe generato dei 
ritardi nelle analisi. 
 

                 Anno 2012:  
 
Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale 
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Obiettivo 4.3  

Garantire l’adeguamento al DM 11 aprile 2011 “VERIFICHE DI PRIMO IMPIANTO E PERIODICHE” 

 

Indicatore 1 

Verifica sui grandi impianti sottoposti ad AIA entro i 30 giorni 

Target 

80% 

Risultato raggiunto 

Le verifiche su apparecchi a pressione e di sollevamento, di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., richieste dai datori di 
lavoro di aziende soggette al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29 sexies del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i., sono state effettuate nel rispetto dell’indicatore. Essenziale nel raggiungimento del risultato, è stato l’utilizzo del 
sistema ARPAMIP che ha permesso la  gestione delle richieste di verifica periodica nonchè lo snellimento dell’iter 
burocratico e l’effettuazione delle verifiche entro i 30 giorni previsti. 

             Anno 2012:  

Fonte delle informazioni: UO Tecnologie della Sicurezza e Gestione dell’Emergenza – Direzione Scientifica 
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Obiettivo 4.4 

Assicurare SUPPORTO TECNICO AGLI ASSESSORATI REGIONALI, ASL e COMUNI in tema di 

epidemiologia ambientale  

 

Indicatore  

Numero  di studi realizzati/Numero di studi richiesti *100 

Target 

90% 

Risultato raggiunto 

ARPA Puglia nel corso del 2013 ha assicurato la propria attività di supporto tecnico scientifico alla Regione, alle Province ed 
ai Comuni, per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto in materia di prevenzione e tutela ambientale. 
Sono pervenute 10 richieste di supporto in tema di epidemiologia ambientale sulla base delle quali l’Agenzia ha realizzato 
altrettanti studi di epidemiologia ambientale. 

             Anno 2012:  

Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo e Unità  Ambiente e Salute – Direzione Generale 

 

 

Obiettivo 4.5 

Migliorare le modalità di integrazione tra Ambiente e Salute 

 

Indicatore 1 

FTE a supporto Registro Tumori 

Target 

0,05 FTE 

Risultato raggiunto 

L’Agenzia ha regolarmente assicurato il supporto al Registro Tumori nella misura di 0,05 FTE e ha rappresentato il Registro 
Tumori alla riunione annuale dell’Associazione Italiana dei registri tumori. 

 

Fonte delle informazioni: Unità Ambiente e Salute – Direzione Generale 

 

 



 
 

 34 

Indicatore 2  

% Valutazioni Danno Sanitarie previste 

Target 

60% 

Risultato raggiunto 

Nel corso dell'anno 2013, le attività connesse alla VDS sono state rivolte prima al completamento delle stime emissive e 
modellistiche relative allo stabilimento siderurgico ILVA (approssimativamente, fino a maggio 2013) e, successivamente, alle 
stesse attività, riguardanti la centrale termoelettrica ENEL di Brindisi (fino a fine anno). 
Va detto allora, in riferimento al target del 60% delle attività VDS pugliesi che tale obiettivo apparirebbe sterile ed 
improprio se riferito unicamente al numero complessivo delle aziende (in totale, 25) comprese nell'allegato al Regolamento 
Regionale n. 24 del 3/10/2012, applicativo della Legge Regionale n. 21 del 24 luglio 2012. 
Se, infatti, ARPA si fosse indirizzata a raggiungere tale obiettivo, in termini di numero di aziende (almeno 15), ciò avrebbe 
portato ad un modello di applicazione del dettato normativo scorretto ed incurante delle reali esigenze del territorio: si 
sarebbe, cioè, ignorata la dimensione delle aziende, ed il conseguente differente impatto sull'ambiente e sulla salute, mirando 
ad effettuare le stime per molte aziende, di minori dimensioni e di più basso impatto ambientale.  
ILVA ed ENEL raggruppano, invece, una parte preponderante del volume produttivo, della forza lavoro e dei fattori di 
impatto ambientale presenti sui territori di Taranto e Brindisi, tanto da poter stimare che - con un altro ordine di indicatori - 
il 60% del complessivo lavoro di VDS sul territorio pugliese sia stato, in effetti, raggiunto. 
Oltre a ciò, si deve precisare che, in corso d'opera, si è rilevato come la metodologia - inizialmente applicata nel graduale 
soddisfacimento dell'obiettivo della effettuazione della VDS - e consistente nell'esaustiva e capillare valutazione per 
ciascuna azienda, in modo "seriale" (cioè una dopo l'altra) non appaia soddisfacente, allo stato attuale. 
Ciò si è avvalorato per ragioni che si sono chiarite ed esplicitate in corso d'opera (com'è ovvio e normale per una attività 
nuova, sostanzialmente implementata per la prima volta in Italia da ARPA Puglia, ed i cui aspetti scientifico-metodologici si 
sono, via via, chiariti nel corso del lavoro). 
Infatti, si è compreso come la VDS sia una valutazione di area - intendendo con ciò che la valutazione del danno sanitario ha 
un senso solo se in essa si cumulano i principali fattori di rischio presenti in un dato territorio - l'area di Brindisi, o quella di 
Taranto - mentre appare di significato incompiuto e parziale la VDS per una singola azienda, che mostra quali impatti siano 
ad essa attribuibili, ma va raffrontata e cumulata agli impatti delle altre, presenti nella stessa area. 
Ciò porta ad essere preferibile una VDS che non miri ad effettuare valutazioni singole e compiute per una data azienda, ma 
piuttosto una valutazione speditiva per le aziende presenti in un dato territorio, che fornisca una prima stima, suscettibile 
di successivi approfondimenti, sempre in modo complessivo - e tale metodologia è quella attualmente applicata da ARPA. 
 
Pertanto il percorso di correzione metodologica attuato da ARPA Puglia nel corso del 2013, resosi necessario anche a seguito 
del sottostimato carico di lavoro da parte dei redattori degli strumenti normativi regionali in materia di VDS, consente di 
considerare comunque raggiunto il target. 

 
 

Fonte delle informazioni: Centro Regionale Aria e Unità Ambiente e Salute – Direzione Generale 
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Indicatore 3  

Integrazione di attività e competenze ARPA / ASL nell’ambito del CENTRO SALUTE AMBIENTE 

Target 

31.12 

Risultato raggiunto 

Le attività in programma e, in particolare, le indagini negli ambienti di lavoro da effettuare nell'ambito della linea 2.3 del 
CSA congiuntamente fra ASL e ARPA, si fondavano sul personale che doveva eseguire concretamente tali attività, ovvero i 
TPA, da assumere con i fondi contenuti della DGR 1980/2012. Ancora oggi le 4 unità di personale destinate da ARPA a tali 
mansioni (4 TPA da estrarre dalla graduatoria predisposta dalla ASL) non sono state assunte, inizialmente per ragioni 
procedurali (i primi in graduatoria, convocati da ARPA, hanno rifiutato) e successivamente a causa del tetto massimo del 
20%, imposto dall'attuale normativa al nostro personale a tempo determinato. ARPA Puglia è in attesa di un formale 
riscontro da parte del coordinatore regionale del CSA per risolvere la sostanziale sospensione di parte delle attività in 
programma, fra cui appunto quella in parola ASL/ARPA. 

 
Fonte delle informazioni: Centro Regionale Aria 

 

 

 

Indicatore 4 

Coordinamento attività di monitoraggio aeropollinico delle stazioni di Brindisi e Bari 

Target 

31.12 

Risultato raggiunto 

 
La rete regionale di monitoraggio aerobiologico di pollini e spore è attualmente costituita da due stazioni di 
campionamento, situate una nella città di Bari, presso la Sezione di Medicina Legale dell’Università degli Studi di Bari, e 
l'altra nel comune di Brindisi presso il Distretto Socio Sanitario dell’ASL di Brindisi.  
 
https://www.arpa.puglia.it/web/guest/monitoraggio_pollini  
 
. 

 

Fonte delle informazioni: Unità Ambiente e Salute – Direzione Generale 

 

https://www.arpa.puglia.it/web/guest/monitoraggio_pollini
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Area strategica 5- Informazione ambientale 

 

Obiettivo 5.1  

Gestire il RISCHIO DI APERTURA DI PROCEDURE DI INFRAZIONE COMUNITARIA per la Regione 

Puglia 

 

Indicatore  

Upload dati PFR 

Target 

Scadenze previste da normativa  

Risultato raggiunto 

In merito alla matrice “Acque”, nonostante alcune criticità già condivise da altre Agenzie (elevato numero di file excel contenenti 
ciascuno un ampio numero di fogli da compilare, struttura dei format non coerente con quella che in genere ha un report che viene esportato da un 
sistema informativo, guide alla compilazione frequentemente complesse, descrizione dei campi informativi spesso contraddittoria ed incompleta, 
ecc.), nonché la carenza di risorse umane, ARPA Puglia ha garantito un costante flusso di informazioni sia al SINTAI 
(Direttiva 91/271/CEE, DM 18/09/2002 n. 198, DM 17/07/2009) che al Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia 
(Direttiva 91/271/CEE, D. Lgs. 27/01/1992 n. 99).  
Per quanto riguarda le eventuali Procedure di Infrazione da parte della Commissione Europea per la matrice “Atmosfera”, è 
stata svolta la richiesta attività di elaborazione, compilazione e relativa trasmissione sulla piattaforma WINAIR, 
assicurando il flusso di informazioni su atmosfera, clima ed emissioni in atmosfera in conformità a quanto richiesto dalla 
normativa specifica (Decisione EoI, D. Lgs. 155/10). 

           Anno 2012:  

Fonte delle informazioni: UO Ambienti Naturali – Direzione Scientifica 
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Obiettivo 5.2 

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

 

Indicatore 1 

Revisione e prove di popolamento catasto elettromagnetico 

Target 

31.12 

Risultato raggiunto 

Pur se ancora non popolato e non disponibile al pubblico, anche nel  corso del 2013 ARPA Puglia si è impegnata a 
manutenere ed implementare il sistema catasto. L’obiettivo è stato quello di perfezionare il sistema migliorando la parte 
“interfaccia utente” e la procedura di calcolo dei valori previsionali di campo. ARPA Puglia ha mantenuto un costante canale 
di aggiornamento con ISPRA permettendo la regolare verifica ed il positivo riscontro finale dello “stato sistema”.  

         Anno 2012:  

Fonte delle informazioni: UO Agenti Fisici – Direzione Scientifica 

 

 

Indicatore 2 

Aggiornamento INVENTARIO EMISSIONI  

Target 

Aggiornamento al 2010 

Risultato raggiunto 

L’aggiornamento è stato effettuato e i dati sono disponibili al seguente link http://www.inemar.arpa.puglia.it/ 
 

           Anno 2012:  

Fonte delle informazioni: Centro Regionale Aria – Direzione Scientifica 

http://www.inemar.arpa.puglia.it/
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Obiettivo 5.3 

Migliorare la qualità dei dati e delle informazioni fornite agli stakeholder 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). 

 

Indicatore 1 

Numero pubblicazioni scientifiche 

Target 

15 

Risultato raggiunto 

Nell’anno 2013 particolarmente significativo  è stato il contributo che i professionisti ARPA, specializzati negli ambiti delle 
diverse matrici ambientali, hanno reso alla comunità scientifica.  
Approfonditi studi di analisi, indagine e ricerca hanno permesso la pubblicazione di oltre 15 lavori scientifici distinti nelle 
varie tematiche di interesse.  
 

 
 

           Anno 2012:  

Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale 
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Indicatore 2  

Pubblicazione RSA 

Target 

31.10 

Risultato raggiunto 

Sul sito http://rsaonweb.weebly.com/ sono state rese disponibili tutte le schede degli indicatori ambientali. 
 

      Anno 2012:  

Fonte delle informazioni: UO Ambienti Naturali – Direzione Scientifica 

 

Indicatore 3/4 

Redazione PROGRAMMA per la TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ delle PA 

Attuazione PROGRAMMA per la TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ delle PA – parte 2013 

Target 

30.09 

31.12 

Risultato raggiunto 

Ad agosto 2013 ARPA Puglia ha provveduto alla nomina del Responsabile Anticorruzione e del Responsabile della 
Trasparenza. È stata predisposta sul sito web la Sezione Amministrazione trasparente corredata di tutte le sottosezioni 
come previsto dal dettato normativo e le sottosezioni sono in costante aggiornamento. Il Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e il Programma per la Trasparenza sono stati pubblicati ad inizio 2014. 

      Anno 2012:  

 

Fonte delle informazioni: Responsabile Trasparenza – Direzione Generale 

 

 

 

 

 

 

http://rsaonweb.weebly.com/
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Obiettivo 5.4 

Aumentare il grado di sensibilità/conoscenza dei cittadini verso le problematiche connesse 

all’inquinamento ambientale 

Indicatore 1 

Numero di Progetti di Educazione Ambientale 

Target 

3 

Risultato raggiunto 

Nell’anno 2013 sono stati realizzati laboratori in scuole di diverso ordine e grado, concordando le attività con gli insegnanti 
che hanno inserito le attività in oggetto nel percorso curriculare dei ragazzi. 
 

                Anno 2012:  

 

Fonte delle informazioni: UO Comunicazione e Informazione – Direzione Generale 

 

Indicatore 2 

Realizzazione Stati generali 

Target 

31.12 

Risultato raggiunto 

ARPA Puglia garantisce annualmente occasioni di incontro e confronto con gli stakeholder, sia interni che esterni, con 
l’intento di descrivere lo stato di aggiornamento delle attività svolte ed i risultati raggiunti.  
Nel 2013 non si è riusciti a tenere entro la fine dell’anno la Conferenza organizzativa di ARPA Puglia (Stati generali). 
 
 

           Anno 2012:  
  
 

Fonte delle informazioni: Direzione Generale 
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Obiettivo 5.5 

Assicurare tutta l’attività di informazione ambientale e comunicazione istituzionale 

Indicatore  

% di efficacia 

Target 

95% 

Risultato raggiunto 

Nel periodo di riferimento è stata assicurata  adeguata attività di informazione ambientale e comunicazione istituzionale 
con una percentuale di efficacia rispetto al programmato che di fatto si è attestata al 136 %. 
 

 
 
 

         Anno 2012:  

Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale 
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Area strategica 6 – Innovazione gestionale e sviluppo organizzativo 

Obiettivo 6.1 

Migliorare la gestione delle risorse umane ed economiche nell’erogazione dei servizi e nello svolgimento 

delle attività connesse al mandato istituzionale 

Indicatore 1 

Indice di Efficienza Complessiva (IEC)3 delle singole UO e del’Agenzia 

Target 

≥ 1,1 

Risultato raggiunto 

 

Il grafico evidenzia che il target è stato pienamente raggiunto con un trend positivo nel periodo 2010-2013. 

    Anno 2012:         Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale 

                                                 
3 L’indice di produttività o Indice di Efficienza Complessiva (IEC) viene calcolato grazie all’associazione di un Tempo Standard (TS) di esecuzione a 
ciascun servizio/attività presente nel Catalogo del Servizi e delle Attività. Tale tempo si riferisce al tempo tecnico strettamente necessario per l’erogazione 
del servizio o per lo svolgimento dell’attività e ad esso viene aggiunto un tempo chiamato di Macroattività, pari al 25%, che include i tempi non prettamente 
tecnici ovvero quelli dedicati alla parte amministrativa, alle riunioni, ecc. 
Pertanto,  al termine di ciascun  trimestre si calcola dapprima il Volume Pesato (VP): 
VP = ∑ (QT cod x TS cod) 
ovvero la sommatoria del prodotto della quantità erogata per ciascun codice in catalogo (QT cod) per il Tempo Standard del codice in questione (TS cod). Dal 
VP si calcola poi il TTR ovvero il cd Tempo Tecnico di Riferimento che rappresenta il VP incrementato della Macroattività che in buona sostanza 
rappresenta la quantità di servizi erogati espressa in minuti: 
TTR = VP + 25% MACROATTIVITA’ 
L’indice di produttività viene infine calcolato rapportando il TTR prodotto da ciascuna Unità Operativa (UO) alle Ore Lavorate (OL), espresse in minuti, 
dall’UO stessa: 
IEC UO = TTR UO  / OL UO 
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Indicatore 2 

Indice di Efficienza Economica (IEE) delle singole UO e del’Agenzia 

Target 

≥ 1,1  

Risultato raggiunto  

Per motivi tecnici connessi all’implementazione del nuovo applicativo software per il trattamento economico del personale 
nell’ambito del progetto di internalizzazione dell’elaborazione stipendi, non è stato possibile non è stato possibile procedere 
al calcolo dell’IEE delle singole UO di ARPA. I tempi tecnici richiesti per la fase di adeguamento alle nuove procedure di 
aggiornamento ed alla condivisione dei dati informatizzati non hanno permesso di realizzare l’analitica relativa ai costi del 
personale, aspetto indispensabile per l’elaborazione dell’Indice di Efficienza Economica. 

         Anno 2012:  

Fonte delle informazioni:  UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale 

 

Obiettivo 6.2 

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

istituzionale 

Indicatore  

% Efficacia UO di supporto 

Target 

95% 

Risultato raggiunto 

Nel corso del 2013 le UO di supporto, ovvero le UO gestione Risorse Umane, Gestione Risorse Finanziarie, Gestione del 
Patrimonio e Gestione tecnica manutentiva, Legale e Contenzioso, Programmazione e Controllo, hanno efficacemente svolto 
i loro piani operativi, registrando in taluni casi dei ritardi dovuti essenzialmente alla carenza di risorse umane. 
 

      Anno 2012:  

Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale 
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Obiettivo 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. 

Indicatore 1 

Incremento % prove accreditate UNI EN ISO/IEC 17025:2005 

Target 

15% 

Risultato raggiunto 

Nell’anno 2013 ARPA Puglia ha mantenuto costante il proprio impegno teso a sviluppare un sistema di gestione di qualità 
per le attività di laboratorio, in conformità a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO IEC 17025. 
 
 

  Anno 2012:  
 
Fonte delle informazioni: Responsabile della Qualità  

 

 

Indicatore 2 

Laboratorio rifiuti (TA) 

Target 

31.12 

Risultato raggiunto 

Solo all’inizio del 2014 è stato effettuato il sopralluogo e sono stati predisposti i progetti che definiscono gli spazi da adibire 
al Centro Rifiuti. Pertanto il laboratorio non è ancora operativo. 

    Anno 2012:  

Fonte delle informazioni: UO Acqua e Suolo 
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Indicatore 3 

Revisione procedura emergenze 

Target 

31.12 

Risultato raggiunto 

La revisione della procedura emergenze è ancora in corso. 

 

Fonte delle informazioni: Direzione Scientifica 

 

 

 

 

Indicatore 4 

Potenziamento DAP TA 
Target 

31.12 

Risultato raggiunto 

Il potenziamento del DAP è stato conseguito attraverso l’avvio della razionalizzazione degli spazi, mediante il trasferimento 
del laboratorio microbio tossicologico dalla sede di Via Anfiteatro alla sede presso l’ex Ospedale Testa, previa 
riqualificazione e adeguamento impiantistico degli ambienti occupati. Gli spazi liberati presso la sede di Via Anfiteatro sono 
stati destinati al laboratorio del Polo Microinquinanti e al laboratorio chimico del DAP, in precedenza caratterizzati da 
spazi insufficienti e inadeguati 
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Indicatore 5/6 

 
Razionalizzazione strutture DAP e DS 
Riorganizzazione Poli di Specializzazione 
Target 

31.12 

Risultato raggiunto 

È stata presentata da parte della Direzione Scientifica una proposta di razionalizzazione della struttura organizzativa dei 
DAP e della DS che è ancora al vaglio della Direzione. Per quanto attiene i Poli di Specializzazione è stata effettuata solo la 
riorganizzazione del Centro Regionale Aria (CRA). 
 

 
 

Fonte delle informazioni: Direzione Amministrativa e Scientifica 

 

 

 

Indicatore 7 

Razionalizzazione Pronta disponibilità 

Target 

31.12 

Risultato raggiunto 

Il target è stato raggiunto nei tempi stabiliti. 

 

Fonte delle informazioni: Direzione Amministrativa 
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Indicatore 8/9 

Laboratorio olfattometria dinamica (TA- Direzione Universitaria)  

Avvio laboratorio speciazione particolato fine (TA- Direzione Universitaria)  

Target 

31.12 

Risultato raggiunto 

Al momento sono ancora in fase di perfezionamento gli adeguamenti tecnico-logistici delle strutture che dovranno ospitare i 
laboratori. 

   Anno 2012:  

Fonte delle informazioni: Direzione Generale 

 
 
 
 
 
 
 

Indicatore 10 

Conseguimento Certificazione OHSAS 18001  

Target 

31.12 

Risultato raggiunto   

La certificazione OHSAS 18001 non è stata conseguita. 

 

Fonte delle informazioni: Servizio Prevenzione e Protezione – Direzione Generale 
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Indicatore 11 

Relazione Performance  

Target 

30.06 

Risultato raggiunto 

La presente relazione costituisce lo strumento mediante il quale l’Agenzia illustra ai cittadini e a tutti gli stakeholder i 
risultati ottenuti nel corso dell’anno 2013. Non è stato possibile rispettare il target del 30 giugno a causa della carenza di 
risorse umane dedicate alla misurazione della performance. 

   Anno 2012:  

Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale 

 
 
 
 
 

Indicatore 12 

Adeguamento ai LEPTA 

Target 

31.12 

Risultato raggiunto 

Il percorso di adeguamento dal Catalogo dei Servizi di ARPA Puglia ai LEPTA non è ancora iniziato in quanto l’assetto 
normativo sulla materia non è stato ancora definito. 
 

 

Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale 
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Indicatore 13 

Trasferimento dei servizi del DAP  Bari in un’unica sede presso il parco tecnologico di Tecnopolis  

Target 

31.12 

Risultato raggiunto  

La complessità del progetto continua a richiedere tempi di realizzazione più lunghi del previsto. 

         Anno 2012:  
Fonte delle informazioni: Direzione Amministrativa 

 

 

 

Indicatore 14 

% evasione pratiche in tema di diritto del lavoro  

Target 

100% 

Risultato raggiunto 

Nel corso del 2013, l’Agenzia ha continuato la definizione delle transazioni inerenti la materia c.d. attività incentivata, cui è 
conseguito un notevole risparmio di risorse pubbliche. Laddove non sia stata esperita la strada della transazione, si è 
provveduto a costituirsi per la difesa dell’Agenzia (16 costituzioni solo nell’ottobre 2013 innanzi al Trib. di Brindisi). Sulla 
stessa materia, negli isolati casi di soccombenza in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi, sono stati prodotti ricorsi in 
appello attualmente pendenti innanzi alla Corte di Appello di Lecce.  

   Anno 2012:  

Fonte delle informazioni: UO Affari Legali e Contenzioso – Direzione Generale 
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Indicatore 15 

% evasione pratiche in tema di diritto ambientale  

Target 

95% 

Risultato raggiunto 

L’attività dell’anno 2013 ha richiesto un particolare impegno per l’assistenza e la redazione dei ricorsi avverso il D.m. 
interministeriale in materia di Valutazione del danno sanitario (Tar Lazio).Intensa è stata l’attività difensiva dinanzi al 
Giudice  amministrativo nei due gradi di giudizio in materia di rischio industriale (Sanofi Aventis, Ilva Spa; Hidrochemical 
S. srl) di rifiuti (Ekobat) ed energia rinnovabile (Re WIND). 
 

    Anno 2012:  
 
Fonte delle informazioni: UO Affari Legali e Contenzioso – Direzione Generale 

 

 

Indicatore 16 

Passaggio a nuova versione LIMS  

Target 

31.12 

Risultato raggiunto 

Il sistema LIMS (Laboratory Information Management System) è un software specializzato nei processi di gestione 
operativa e controllo di tutta l’attività analitica svolta dai laboratori dell’ Agenzia, in grado di gestire il processo analitico  
prendendo in carico i campioni al momento dell’accettazione, assegnando le prove analitiche agli esecutori predefiniti e per 
il tramite del quaderno di laboratorio i tecnici durante tutte le fasi di analisi registrano i dati grezzi, passando per convalida 
e supervisione dei risultati analitici, sino all’emissione dei rapporti di prova. Al fine di incrementare la propria efficienza e 
produttività, attraverso la riduzione dei tempi di esecuzione, convalida, supervisione e refertazione delle prestazioni 
analitiche era stato programmato un percorso di riorganizzazione teso da un lato ad omogeneizzare categorie merceologiche 
(acque, alimenti, ecc), prodotti, pacchetti di prove e limiti di riferimento e dall’altro a garantire il pieno utilizzo in tutti i 
laboratori di tutti i moduli (emissione rapporti di prova, magazzino reagenti, gestione apparecchiature, ecc) previsti dal 
sistema. A causa della sua complessità e delle difficoltà legate al quotidiano utilizzo del sistema LIMS, il percorso di 
riorganizzazione è ancora oggi in atto. 
 

 

Fonte delle informazioni: Responsabile dell’Applicazione 
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Indicatore 17/18/19 

Utilizzo a regime nel DAP pilota dell’applicazione SisCo per la gestione dei controlli sul territorio  

Formazione sull’utilizzo dell’applicazione SisCo in tutte le strutture dell’Agenzia 

Avvio dell’utilizzo dell’applicazione SisCo in tutte le strutture dell’Agenzia 

Target 

30.06 

31.10 

31.12 

Risultato raggiunto 

Le date indicate sono state tutte disattese per problemi tecnici presenti nel sistema SISCO che si sono evidenziate durante 
le attività di formazione per il personale. Attualmente il fornitore sta analizzando le cause che determinano l'inoperabilità 
del sistema e al termine di questa fase si potranno riprogrammare le attività.  
 

   Anno 2012:  
 
Fonte delle informazioni: Responsabile dell’Applicazione 

 

Indicatore 20/21 

% partecipazione GdL intra-agenziali / inter-agenziali 

Target 

70% 

Risultato raggiunto 

I dipendenti di ARPA Puglia anno partecipato attivamente ai gruppi di lavoro intra-agenziali ed inter-agenziali. 
L’ impegno assicurato attraverso la partecipazione costante  alle diverse attività, ha dimostrando la piena condivisione della 
mission perseguita dalla costituzione dei gruppi di lavoro ovvero la condivisione delle conoscenze e lo scambio di esperienze 
fra le distinte Agenzie regionali.  

     Anno 2012:  

Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo – Direzione Generale 
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4. Pari opportunità e bilancio di genere  
 

ARPA Puglia ha mantenuto costante il proprio impegno nel garantire il rispetto delle pari opportunità e 

rimuovere possibili forme di situazioni discriminatorie. 

Nel 2011, in piena osservanza a quanto previsto dalla Legge n. 183 del 4 novembre 2010, si è provveduto alla 

costituzione del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni” CUG.  

Il Comitato ha immediatamente adottato un proprio regolamento interno al fine di disciplinare le modalità 

operative e di funzionamento dello stesso.   

I compiti svolti dal CUG riguardano piani di azioni positive tese a favorire l’uguaglianza sostanziale sul lavoro 

tra uomini e donne, nonchè, tutte le iniziative necessarie ad attuare le direttive comunitarie di settore. 

Sono state svolte attività di analisi e programmazione di genere al fine di considerare le esigenze delle donne e 

quelle degli uomini e la pianificazione di programmi di diffusione delle conoscenze sui problemi delle pari 

opportunità. 

L’attenzione da sempre dimostrata da ARPA all’argomento trova puntuale e concreto riscontro nella struttura 

organizzativa dell’Agenzia come evidenzia chiaramente la scheda di analisi di genere quali-quantitativa delle 

Risorse Umane impiegate in ARPA in cui è riportata la situazione al 2012 e al 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISI DI GENERE 

INDICATORE 
VALORE 

2012 
VALORE 

2013 
TREND 

% di dirigenti donne 39 41  
% di donne rispetto al totale del personale 40 44  
Stipendio medio percepito dal personale dirigente donna € 5738,54  € 5420,36  
Stipendio medio percepito dal personale non dirigente donna € 1834,76  € 1878,45  
% di personale donna assunto a tempo indeterminato 33 34  
Età media del personale femminile dirigente 50 51  
% di personale donna laureato rispetto al totale del personale femminile 77 78  
Ore di aggiornamento per i dipendenti donna (media per dip. di sesso femminile) 6 4  
% dei dipendenti donna che ha effettuato ore di aggiornamento 14 62  
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5. Conclusioni e azioni di miglioramento 
 

Sui 62 indicatori utilizzati nel Piano della Performance 2013-2015 per verificare il raggiungimento degli 

obiettivi strategici relativamente all’anno 2013, a seguito dell’attività di misurazione si è ottenuto nel 

complesso il seguente grado di realizzazione del programma: 

INDICATORI 2012 RAGGRUPPATI IN BASE AL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEL TARGET 
PROGRAMMATO 

 
42 

 
8 

 
12 

+ +  62 
 

AREA 
STRATEGICA 

RIEPILOGO DEGLI INDICATORI 
PER CIASCUNA AREA 

NOTE ESPLICATIVE 

AREA 
MONITORAGGI 

AMBIENTALI 
(7 indicatori) 

 
 
/ 

 

AREA 
CONTROLLI 
AMBIENTALI 

(6 indicatori) 

 
/ 
/ 

 
 

AREA 
VALUTAZIONE 
AMBIENTALE 

(8 indicatori) 

 
/ 
/ 

 

AREA 
AMBIENTE E 

SALUTE 
(8 indicatori) 

 

 
/ 

 

AREA 
INFORMAZIONE 

AMBIENTALE 
(9 indicatori) 

 

 
 

 

AREA 
INNOVAZIONE 

GESTIONALE 
(24 indicatori) 

 

 
 

I target non raggiunti sono dovuti ad un eccesso di attività 
di innovazione gestionale programmate dalla Direzione. Tali 
attività, tese al miglioramento organizzativo e 
all’efficientamento delle strutture, si sono dimostrate in 
diversi casi di difficile realizzazione.  
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Dalla completa lettura del documento e dalla tabella riepilogativa emerge la necessità di migliorare 

l’individuazione degli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi relativamente all’anno in corso. È infatti 

evidente una elevata numerosità di indicatori per l’Area innovazione gestionale attribuibile al grande desiderio di 

crescita e innovazione non corrisposto da un adeguato numero di risorse da destinare a tali attività. Questo fa 

emergere anche la necessità di migliorare la procedura di definizione dei piani operativi legati a obiettivi ed 

indicatori. 

L’Agenzia ha comunque raggiunto a pieno tutti i risultati il cui mancato raggiungimento avrebbe potuto 

determinare l’insorgenza di criticità importanti. ARPA Puglia ha infatti correttamente svolto tutta l’attività di 

monitoraggio e controllo e in particolare tutta quella legata al rischio di apertura di procedure di infrazione 

comunitaria per la Regione Puglia. Ha inoltre fornito supporto agli Enti che ne hanno fatto richiesta e alle Forze 

dell’Ordine e ha garantito tutta l’attività istruttoria e di valutazione. 

I target che non è stato possibile raggiungere sono legati ad attività di miglioramento organizzativo o dipendenti 

dall’interazione con altri soggetti istituzionali. 

Pertanto, nonostante la nota carenza di personale, ARPA Puglia ha garantito tutte le attività prioritarie per la 

prevenzione e la protezione dell’ambiente e dei rischi connessi alla salute. 

 
 

 

6. I principali servizi erogati da ARPA Puglia: quantità 2013 
 
I grafici di seguito riportati rappresentano le quantità dei principali servizi erogati da ARPA Puglia nel 

corso del 2013. 
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PRELIEVI/CAMPIONAMENTI ANNO 2013 [TOTALE  21.477] 
 

 
Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo, Direzione Generale
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ANALISI ANNO 2013 [TOTALE 35.166] 
 

 
Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo, Direzione Generale
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ANALISI ANNO 2013 [TOTALE 35.166] 
 
 

 
 

Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo, Direzione Generale
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VERIFICHE E SOPRALLUOGHI ANNO 2013 [TOTALE 13.472] 
 

 
Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo, Direzione Generale
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PARERI  ANNO 2013 [TOTALE 2.660] 
 

 
Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo, Direzione Generale 
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RELAZIONI TECNICHE  ANNO 2013 [TOTALE 2.441] 

 
 
Fonte delle informazioni: UO Programmazione e Controllo, Direzione Generale 
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7. Glossario degli acronimi 

 

 

AIA:  AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 

BPQ:  BEST PRACTICE QUALITY 

CEM:  CAMPI ELETTROMAGNETICI 

CIS:  CORPI IDRICI SUPERFICIALI 

CUG:  COMITATO UNICO DI GARANZIA 

DAP:  DIPARTIMENTI AMBIENTALI PROVINCIALI 

EEA:  EUROPEAN ENVIROMENT AGENCY 

ENCO:  SOFTWARE DI GESTIONE ECONOMICA 

FTE:  FULL TIME EQUIVALENT 

GIS:  GEOGRAFICAL INTERNATIONAL SYSTEM 

ICT:  INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES  

IEC:  INDICE DI EFFICIENZA COMPLESSIVA 

IEE:  INDICE DI EFFICIENZA ECONOMICA 

LIMS:  LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM 

MATTM: MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

OHSAS:  OCCUPATION HEALT AND SAFETY ASSESTMENT 

OIV:  ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

OL:  ORE LAVORATE 

PFR  PUNTO FOCALE REGIONALE 

RSA:  RAPPORTO SULLO STATO AMBIENTE 

SGQ:  SISTEMA GESTIONE QUALITA’ 

SINTAI: SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE ACQUE ITALIANE 

SISCO:  SISTEMA CONTROLLI ED ISPEZIONI 

STK:  STAKEHOLDER 

TTR:  TEMPO TECNICO DI RIFERIMENTO 
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UO:  UNITA’ OPERATIVA 

UOC:  UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA 

UPG:  UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

VDS:  VALUTAZIONE DANNO SANITARIO 

VP:  VOLUME PESATO 


