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REGIONE SICILIANA 
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE 

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: "Presa d'atto del l" e 2" monitoraggio dei Piani di attività 2018 di ARPA Sicilia" di cui al 
DDG 94 del 28/02/2018 - Approvazione rimodulazione dei piani a seguito dell'assegnazione 
degli obiettivi assessoriali 2018 di cui al DDG ART A n. 172/gab del 21/05/2018. 

IL DIRETTORE GENERALE 
(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 263/GAB del 

02/08/2017) 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

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 (ARP A Sicilia); 
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; 
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"; 

il D.D.G. n 234 dell' 8/05/2018 di "Adozione del bilancio di previsione anno 2018 e del 
bilancio pluriennale 2018/2020"; 

il D.D.G. n.240 del 06/09/2013 avente per oggetto "Disposizioni conseguenti l'approvazione ed 
adozione dell'assetto organizzativo dell'ARPA Sicilia-D.D.G. N.212 del 02/07/2013"; 
il D.D.G. n. 376 del 12/11/2014 avente per oggetto: DDG 32 "Funzionigramma delle 
articolazioni organizzative di ARPA Sicilia" ex D.D.G. n. 01/2010. Integrazione / errata 
corrige"; 
la legge 4 marzo 2009, n.15 recante disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico, di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni; 

l'art. 1 O comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009 che prevede che le Pubbliche 
Amministrazioni redigano annualmente il "Piano della Performance"; 

l'art.I I della Legge regionale n.5 del 05/04/2011 con il quale viene recepito il D.Lgs.150/2009 
relativamente agli articoli 3, 4, 5 comma 2, 6, 7 comma 1, 8, 9, 10, 11 e 15; 

il D.Lgs n. 2016 del 1 O agosto 2014 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

il D.Lgs n. 25 maggio 2016, n. 97 "Revision~mplificazione delle disposizioni in materia di 
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VISTA 

VISTO 

VISTO 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 
la legge 132 del 28 giugno 2016 di "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione 
dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale" entrata 
in vigore il 14 gennaio 2017; 

l'art. 10 "Programmazione delle attività", comma l della legge 132/2016, che prevede che 
ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale, predispone il programma 
triennale delle attività del Sistema nazionale individuando le principali linee di intervento 
finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. 

l'art. 10 "Programmazione delle attività", comma 2 della legge 132/2016, che prevede che il 
programma triennale sopra descritto, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei 
piani delle attività delle agenzie; 

CONSIDERATO che l'art. 9 "Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali", comma 5 della legge 
132/2016, stabilisce che nella pianificazione delle proprie attività, il Sistema nazionale adotta 
come obiettivo prioritario il conseguimento dei LEPT A, definiti nel Catalogo nazionale dei 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTI 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

Servizi e delle Prestazioni; 
l'art. 7 "Agenzie per la protezione dell'ambiente", comma 3 della legge 132/2016, che così 
recita: "Le agenzie svolgono le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie 
necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei territori di rispettiva competenza; 
il documento predisposto di concerto con le Agenzie Ambientali nell'ambito dei lavori svolti 
dal Sistema Agenziale denominato "Catalogo Nazionale dei Servizi del SNP A predisposto dal 
tavolo tecnico del Sistema Agenziale e approvata nel Consiglio Federale del Sistema contenente 
l'insieme dei servizi e delle prestazioni ritenute essenziali ai fini della definizione dei LEPT A; 
la prima bozza del Programma triennale delle attività 2018/2020 del SNPA predisposto 
dall 'ISPRA nella versione Ed. I Rev. I; 
la nota prot. n. 1549/GAB/13 del 10/03/2016 con la quale l'Assessorato Regionale Territorio e 
Ambiente definisce gli obiettivi per il Direttore Generale dell'Agenzia riferiti ali' anno 2016; 
gli obiettivi assessoriali trasmessi con nota prot ARTA n. 2244/GAB del 27/03/2017 avente 
oggetto "D.A. n. 84/GAB del 20/02/2017 - Direttiva Generale per l'attività amministrativa e la . 
gestione per l'anno 2017"; 
la nota prot. 74552 del 28/12/2017 con la quale l'Agenzia ha richiesto gli indirizzi 
programmatici e relativi obiettivi per l'anno 2018 all'Assessorato Regionale Territorio e 
Ambiente ai sensi dell'art. I, comma 2 e dell'art. 3 del Regolamento dell'Agenzia; 
il DDG n. 25 del 31/01/2018 Adozione del documento di programmazione "Piano della 
Performance di ARPA Sicilia - 2018/2020"; 
il DDG 94 del 28/02/2018 di "Adozione del documento di programmazione "Piano delle attività 
di ARPA Sicilia - anno 2018" 
la nota prot. n. 1963/gab del 05/06/2018 trasmessa dall'Assessorato Territorio e Ambiente ad 
oggetto "Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione dell 'Assessorato Regionale 
del Territorio e dell'Ambiente - anno 2018" Trasmissione decreto n. 172/gab del 21/05/2018 
comprensivo delle schede A e B" con la quale venivano assegnati nuovi obiettivi al Direttore 
Generale dell'Agenzia; 

CONSIDERATA la necessità di adeguare il piano di attività alle intervenute direttive assessoriali; 
VISTE le note mail del 02/05/2018 e del 03/09/2018 con le quali sono stati richiesti il monitoraggio del 

Piano di attività per il 2018 e le eventuali richieste di rimodulazione da apportare allo stesso a 
tute le Strutture dell'Agenzia; 
le note ~messe dalle Strutture dell'Agenzia, che di seguito si riportano, contenenti il VISTE 



monitoraggio al 1" e 2" quadrimestre, 
rimodulazione del piano; 

STRUTTURA 

SG I - Staff della Direzione Generale 
SG2 - Comunicazione 
SG3 - Promozione dei Sistemi di 
Gestione Ambientale e Uff.Tecnico 
SAI -Affari Legali 

SA2 - Bilancio e Contabilità 

SA3 Patrimonio-Provveditorato 
SA4 - Gestione Risorse Umane 
STl - Controlli Ambientali 

ST2 - Monitoraggi Ambientali 

Struttura Territoriale di Agrigento 

Struttura Territoriale di Caltanissetta 

Struttura Territoriale di Catania 
Struttura Territoriale di Enna 
Struttura Territoriale di Messina 

Struttura Territoriale di Palenno 
Struttura Territoriale di Ragusa 
Struttura Territoriale di Siracusa 
Struttura Territoriale di Trapani 
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carichi di lavoro nonché alcune richieste di 

Documento di trasmissione 

Mail 03/09/2018-21/9/2018 
prot 42418 del 04/09/2018 

Mail 13/09/2018 

Prot 43540 del 07/09/18 
Mail del 18/09/2018 

Prot 464 71 del 24/9/2018 
Mail del 24/09/2018 

Prot 45024 del 17/09/18 e mail del 21/9/2018 

Prot 45789 del 20/09/18 

Mail del 21/09/2018 

Prot 46149 del 21/09/18 
Prot 45188 del 17/09/18 

Prot 44990 del I 4/09/ I 8 e mail del 19/09/2018 
Prot 46 I 15 del 21/09/18 

Prot 46180 del 21/09/18 
Prot 46190 del 21/09/18 
Prot 45645 del 19/09/18 
Prot46179 del 21/09/18 

VISTO il documento redatto dalla SG 1 - Struttura di Supporto all'OIV relativo alla "Presa d'atto del 
1" e 2" monitoraggio ed approvazione rimodulazione dei Piani di attività 2018 di ARPA Sicilia" 
con il quale sono stati rivisti i piani di attività anche inserendo gli obiettivi assessoriali previsti 
dalla "Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione dell'Assessorato Regionale del 
Territorio e dell'Ambiente - anno 2018" come di seguito riportato: 

Scheda B: Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro oer l'ob iettivo operativo n. I 
Obiettivo piano di 

DESCRIZIONE AZIONE STRUTTURE Indicatore 
Valore obiettivo attività ARPA COINVOLTE previsto Data ultima 

1 Proposta Regolamento di Organizzazione DT/DA SI/NO Bozza di decreto 
31/12/2018 3alb assessoriale 

2 Proposta di funzionigramma SGI SI/NO Proposta 31/12/2018 

Shd BShd d"d I" dli . . . d' I c e a c e a 1 ettag 10 e e az1on1 corre ate a1 piani 1 avoro per 'ob1ett1vo operativo n. 2 
Obiettivo piano di 

DESCRIZIONE AZIONE STRUTTURE Indicatore 
Valore obiettivo attività ARPA COINVOLTE previsto Data ultima 

3d7a I Aggiornamento della piattaforma di protocollo 
SGl.3 100% Relazione 31/12/2018 informatizzato con J-IRIDE 

3d7h 2 Aggiornamento/ implementazione della 
SSTT 100% Relazione 31/12/2018 piattaforma LIMS 

Shd B Shd d' d c e a c e a I ettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per l'obiettivo ooerativo n. 3 
Obiettivo piano di I STRUTTURE Indicatore I 

DESCRIZIONE AZIONE 
j Data ultima attività ARPA COINVOLTE previsto Valore obiettivo 

3d4a I Piano annuale della Formazione 2018 SG2.I SI/NO I piano 31/12/2018 
I 3a3 2 Piano triennale delle assunzioni 2018-2020 SA4 SI/NO I piano ! 31/12/2018 I 

3d8d 3 Implementazione applicativo Gestione Contabile SA2.2 SI/NO I relazione 31/12/2018 
I 3d8m 4 Implementazione applicativo Gestione risorse 

SA4.2 SI/NO 
I 

1 relazione 31/12/2018 1 Umane 
I 

Programma Attuativo del regolamento UE 
~ O .J I relazione 

I 3d7g s SGl.3 
_ 3~/12:~.I 

~ 2016/679 
--·----- - ·-



Scheda B · Scheda d · d I etta1Zlio delle azioni correlate ai piani di lavoro per l'obiettivo ooerativo n. 4 Obiettivo piano di 
attività ARPA DESCRIZIONE AZIONE STRUTTURE Indicatore Valore obienivo Data ultima 

COINVOLTE orevisto 
I Selezione e nomina dei componenti del Nucleo 

SI/NO Nota di nomina 30/06/2018 
isoettivo DT 

2 Individuazione dei procedimenti che presentano Relazione 30/07/2018 
ma,rnior rischio di corruzione NUCLEO SI/NO 

3 Selezione a ca · d · . . mpione e, proced1ment1 oggetto di n. 15 30/07/2018 
isoezione NUCLEO SI/NO 

4 Relazione conclusiva attività ispettiva svolta Relazione sull 'attività 31/12/2018 NUCLEO SI/NO ispettiva 

Scheda B· Scheda d' d I etta21io delle azioni co I . . . 
Obiettivo piano di rre ate a1 P1an1 di lavoro per l'obiettivo operativo n. 5 

attività ARPA DESCRIZIONE AZIONE STRUTTURE Indicatore Valore obiettivo Data ultima 

Messa i~ sicurezza dell'area del Roosevelt con la 
COINVOLTE orevisto 

2alg I . realizzazione della illuminazione esterna, 
v1deosorveghanza e chiusura degli ingressi agli SA3.3 SI/NO 100% 31/12/2018 

I 
edifici 

. Pred_isposizione di un progetto per la 

2alh 2 
nstrutturaz1one dcli ' edificio denominato Matteotti 

per trasferirvi i laboratori della struttura SA3.3 SUNO Redazione del progetto 31/12/2018 
territoriale ~i Palermo, dell'area mare e degli 

uffici della Direzione Generale. 

Scheda B S h d d · d c e a I ettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per l'obiettivo operativo n. 6 
Obiettivo piano di 

attività ARPA DESCRIZIONE AZIONE STRUTTURE Indicatore 
COINVOLTE orevisto Valore obiettivo Data ultima 

4a MONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI con il 
Relazione sulla 

I ST2.l realizzazione della rete 
Dipartimento Acqua e Rifiuti SUNO 

secondo il crono 31/12/2018 

oro2ramma 
Relazione sulla 

2a3a 2 RETE ARIA- Realizzazione della rete regionale realizzazione della rete 
di Monitoraggio della qualità dell'aria ST2.2 SUNO secondo il crono 31/12/2018 

>rogramma indicato nella 
variante del orogetto 

S h d B S h d d' d c e a c e a I 1· d Il ettae 10 e e azioni correlate ai oiani di lavoro per l'obiettivo operativo n. 7 
Obiettivo piano di 

DESCRIZIONE AZIONE STRUTTURE Indicatore I 
attività ARPA COINVOLTE orevisto Valore obiettivo Data ultima ! 

Relazione 

I CEM - Attivazione del Catasto Regionale dei sull 'attuazione della 
4c3 b I STl.3 SUNO convenzione secondo Campi Elettromagnetici 31/12/2018 

quanto previsto dal 
crono oro2ramma 

INQUINAMENTO ACUSTICO -Redazione piani Piani di azione per gli 
4c3c 2 di azione a supporto dell 'Autorità individuata dal STl .3 SUNO agglomerati di CT - PA 18/07/2018 

DL11s. l 94/2005 -ME-SR 
Relazione 

Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale 
STl .2 

sull'attuazione della 
4c3d 3 (AERCA)- PIANI DI AZIONE A BREVE ST2.2 

SI/NO convenzione secondo 31/12/2018 

TERMINE quanto previsto dal 
crono oro2ramma 

Relazione 
INVENTARIO REGIONALE DELLE sull'attuazione della 

4c3e 4 EMISSIONI IN ATMOSFERA - D.Lgs. ST2.2 SI/NO convenzione secondo 31/12/2018 

155/2010 quanto previsto dal 
crono oro11ramma 

Relazione 

AERCA ODORI - progetto finalizzato alla sull'attuazione della 

4c3f 5 caratterizzazione delle emissioni odorigene nelle STl.l SI/NO convenzione secondo 31/12/2018 

I Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale 
quanto previsto dal 
crono proii:ramma 



VfSTA 
la nota del 04/I 0/20 
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~on la quale si es r· 18 redatta dal.l'.OIV dell_' Agenzia. assunta al prot. n .. 48673 del 05/10/2~ I~ 
1 risultar d ~ ime ~arere positivo alla nmodulaz10ne del presente piano e con la quale, vtst~ 
obiett· · 

1 
a .0 ~gi raggiunti l'OIV raccomanda l' impegno di tutti al fine di raggiungere gh PRE tv1 previsti d I · · . . 

SO ATTO eh I fi . a P1~no rimodulato secondo le direttive assessonah; . , 
e a . me di un miglioramento della performance il piano di attività per l'anno m corso e 

oggetto d1 mo 't · · · · · · · d' · · ' b' . . . ni oragg10 e d1 verifica, confronto ed armonizzazione m termm1 1 att1v1ta: 0 
d iettivi e risorse al fine di un miglioramento continuo delle attività dell'Agenzia, nonché di 

a eguamento alle Direttive Assessoriali intervenute in itinere secondo le modalità previste 
dall'art l . ' 

RITENUTO · . comma 5 del Regolamento dell'Agenzia; . 
necessario procedere alla rimodulazione del Piano di attività 2018 dell'Agenzia e alla presa 

d'.att~ del primo e secondo monitoraggio dello stesso come previsto dal ciclo della Performance 
di cui al decreto legislativo n. 150/2009; 

DECRETA 

1) Di dare atto che le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, fanno parte integrante del 
presente decreto; 

2) Di adottare il documento di programmazione "Presa d'atto del 111 e 211 monitoraggio ed approvazione 
rimodulazione dei Piani di attività 2018 di ARPA Sicilia" allegato al presente provvedimento del quale 
fa parte integrante e sostanziale; 

3) Di approvare i carichi di lavoro inviati dalle Strutture dell'Agenzia; 

4) Di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non deriva direttamente spesa a carico del 
bilancio dell 'Agenzia; 

5) Di onerare la SG I della pubblicazione del presente provvedimento sul sito web agenziale nell'apposita 
sezione dedicata; 

6) Di dare mandato alla Struttura Tecnica di Supporto all'OIV c/o la SG 1 di curare comunicare la 
pubblicazione del presente atto sul sito web dell' ARPA Sicilia, con ogni effetto di notifica a tutti i 
Direttori delle Strutture e a tutti i soggetti interessati; 

7) Di dare mandato alla Struttura Tecnica di Supporto all'OIV c/o la SG I di trasmettere il presente decreto 
con relativi allegati all 'OIV; 

8) Di dare immediata eseguibilità al presente decreto; 

9) Di disporre la trasmissione del presente decreto al Collegio dei Revisori per l'emissione del parere 
preventivo ex art. 3 comma 9 del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per il successivo inoltro 
all'A.R.T.A. - Dipartimento Regionale Territorio Ambiente. 

•i~~ttore Tecnico 

Dott.{t~ 

Il Direttore Amministrativo 
Dott. Pietro Testaì 

~tt: 
~{ Il Dire~t re 

tt. Frances C 

~\A . 

enerale 

/~11a 




