
REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. XJ del A h - 05 -&L^

Oggetto : Presa d 'atto del documento "Piani di attività delle Strutture di ARPA Sicilia . Carichi di
lavoro anno 2014".

IL DIRETTORE GENERALE
(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 118/GAB del

30/07/2012)

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della
legge regionale 16/04/2003, n. 4, dall'art. 35 della legge regionale 31/05/2004 n. 9 e dall'art. 6
della legge regionale n. 5 del 21/05/2005, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente (ARPA Sicilia);

VISTO il D.A. n. 165/GAB del 01/06/2005 dell'Assessore Regionale al Territorio e Ambiente con il
quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente, pubblicato nella G.U.R.S. n. 29 dell'8 luglio 2005;

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13/06/2005 di presa d'atto "Approvazione del regolamento di definizione
dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità
dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Sicilia), ex art. 90 L.R. 6/2001
e successive modifiche e integrazioni";

VISTO il DDG 32 del 20/02/2014 "Approvazione funzionigramma delle articolazioni organizzative di
ARPA Scil la" ex DDG n. 01 /2010";

VISTO il DDG. n. 301 del 26/11/2012 con il quale, ai sensi del DLgs 150/2009 art. 14 è stata istituita la
Struttura Tecnica Permanente di supporto all'OIV senza oneri aggiuntivi;

VISTO il DDG n. 231/2012 con il quale è stato individuato il componente monocratico dell'Organismo
Indipendente di Valutazione (O1V) di ARPA Sicilia;

VISTO il DDG n. 15 del 31/1/2014 di approvazione del Piano della Performance 2014/2016, anno 2014
pubblicato unitamente al piano sul sito dell'Agenzia;

VISTA la validazione del piano della Performance 2014/2016 effettuata dall'OIV e pubblicata sul sito
dell'Agenzia;

VISTO il DDG n. 126 del 08/04/2014 di approvazione dei Piani di attività 2014 delle strutture di ARPA
Sicilia;

VISTA la nota prot. n. 24290 del 15/04/2014 con la quale veniva richiesto ad ogni Dirigente di Struttura
di illustrare a tutto il personale afferente la Struttura stessa il piano di lavoro, nonché di
attribuire le varie attività ad ogni dipendente, concordandole con i rispettivi Dirigenti di Unità
Operativa, invitando tutto il personale a prendere visione, sul sito dell'Agenzia, dei relativi
documenti di programmazione e del sistema di valutazione, e di inviare copia del verbale della
riunione unitamente ai carichi di lavoro concordati con il personale;

VISTA la nota prot. n. 25432 con la quale veniva prorogato il termine per la presentazione dei suddetti
documenti al 9 maggio 2014;

A



VISTO il documento "Piani di attività delle Strutture di ARPA Sicilia. Carichi di lavoro anno
2014", redatto dalla Struttura Tecnica di Supporto all'O.I.V. in collaborazione con la SGI sulla
base della documentazione inviata dalle Strutture della Sede Centrale e delle Strutture
Territoriali, contenente i carichi di lavoro assegnati al proprio personale;

RITENUTO, di dover prendere atto del documento sopra descritto per prendere atto dei carichi di lavoro
relativi al Piano delle Attività 2014 assegnati dai Dirigenti di Struttura, in accordo con i
rispettivi Dirigenti di Unità Operativa ai propri dipendenti;

DECRETA

1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento e che si intendono
condivise.

2) Di prendere atto del documento "Piani di attività delle Strutture di ARPA Sicilia . Carichi di
lavoro anno 2014" redatto dalla Struttura Tecnica di Supporto all'O.I.V. in collaborazione con la
SG I allegato al presente provvedimento del quale fa parte integrante e sostanziale.

3) Prendere atto che dal presente provvedimento non deriva spesa a carico dell'Agenzia.
4) Di disporre la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. - Dipartimento Regionale Territorio

Ambiente per i compiti di vigilanza ed al Collegio dei Revisori.

Il Responsabile della Struttura Tecnica
Per anente di Supporto all'O.I.V.
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