
REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

-4 1^-n. del

Oggetto : - Approvazione Piani di attività delle strutture della Direzione Generale e delle

Strutture Territoriali anno 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 11 8/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 D.D.G. n. 3 del 17/01/2013 "Esercizio finanziario 2013 adozione della gestione

provvisoria del bilancio ARPA";

VISTO il D.D.G. n. 1 del 8/01/2010 "Approvazione funzionigramma relativo al nuovo assetto
organizzativo in esecuzione del DDG n. 214 del 18/5/2009;

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 di supporto all'OIV senza oneri aggiuntivi;

VISTO il DDG n. 332 del 20/12/2012 con il quale, a conclusione della procedura di selezione
indetta con i DCS n.307/2011 e DDG n.231/2012, è stato individuato il componente
monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O1V) di ARPA Sicilia;

VISTO il Piano della Performance 2012/2014, con riferimento all'anno 2012, redatto
dall'ARPA Sicilia in data gennaio 2012;

VISTA la nota prot. n. 17161 del 16/03/2012 con la quale ARPA Sicilia ha trasmesso
all'Assessore e all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento
Ambiente, il Piano della Performance 2012/2014, con riferimento all'anno 2012;

VISTA la nota prot. n. 17199 del 16/03/2012 con la quale ARPA Sicilia ha trasmesso al
SEPICOS, presso l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, il Piano della

Performance 2012/2014, con riferimento all'anno 2012;

CONSIDERATO che il piano il Piano della Perfonnance 2012/2014, con riferimento all'anno 2012,
è stato presentato nella riunione sindacale del 03/08/2012 e nel termine concordato di
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trenta giorni non sono pervenute osservazioni;

VISTO il DDG n. 238 del 12/10/2012 di approvazione del Piano della Performance 2012/2014;

RILEVATO che nelle more ed a seguito dell'approvazione di detto piano, attraverso atti di raccordo
fra la direzione generale e i responsabili delle strutture agenziali, si è proceduto alla
individuazione in dettaglio di: obiettivi, azioni, indicatori, output e pesi, relativi
all'anno 2012;

PRESO ATTO, altresì, che la competente SG1 ha provveduto a collazionare l'insieme della
documentazione concernente il precedente punto il cui fascicolo è agli atti
dell'amministrazione;

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto della programmazione delle attività 2012 come
esposta nel Piano delle Attività redatto dalla SGI U.O.1 che contiene il dettaglio degli
obiettivi assegnati per il 2012 alle singole strutture della Sede Centrale e delle Strutture
Territoriali, onde assolvere all'obbligo di approvazione di cui al D.lgs 150/209 e smi e
degli incombenti derivanti;

DECRETA

1) Di adottare il "Piano delle Attività dell'Agenzia" per l'anno 2012 contenente il dettaglio
degli obiettivi assegnati per il 2012 alle singole strutture della Sede Centrale e delle Strutture
Territoriali redatto dalla SG1 allegato al presente provvedimento del quale fa parte
integrante e sostanziale.

2) Prendere atto che dal presente provvedimento non deriva spesa a carico dell'Agenzia.

3) Di disporre l'immediata pubblicazione, a cura della Struttura SG1.3, della Piano delle
Attività 2012 sul sito internet dell'Agenzia nella apposita sezione denominata "Trasparenza,
valutazione e merito";

4) Di dare immediata eseguibilità al presente decreto.

5) 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 Dirigente de4a\ùLO. SG1.
Dott.ssa Gabriel(t,1,D'A W^isto
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