PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019 - ARPAL

1

1

1

1

2
1

2

1

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Garantire un adeguato livello di presidio sull'ambiente e le
funzioni a supporto della prevenzione collettiva con volumi
prestazionali in linea con il Piano Annuale della Attività per l'anno
2019 approvato da Regione

30 30 30 30

30

X

X

AGSQWQWL0000

AGSQWCMM0000

AGCMI00A0000

AGCMIMIA0000

Pesi

Pesi

Pesi

Pesi

AGSQAQAL0000
○

AGSQWQWP0000

○

Pesi

AGSQAQAP0000

○

Pesi

Pesi

○

Pesi

AFRTEIML0000
AG00000A0000 /
AGSQW00A0000
AGSQA00A0000
Pesi

○

Pesi

AFRTEIMP0000

AFRTEIMM0000

Pesi

Pesi

AFRTE00A0000

Pesi

Pesi

AFFAM00A0000

Pesi
○

Pesi

AELABCHL0000
AF00000A0000 /
AFCPA00A0000
AFCPACPL0000

Pesi

Pesi

AELAB00L0000

AELABBGL0000

Pesi

AELAB00P0000

AELABBGP0000
Pesi

AELABANM0000
Pesi

Pesi

ADPST00A0000
AE00000A0000/
AELAB00M0000
AELABBGM0000
Pesi

Pesi

ACGLI00A0000

ACAGR00A0000
Pesi

ACFCG00A0000
Pesi

Pesi

ABSDG00A0000

○

b
d
f
g

Indicatori

Valore
atteso

Note
Valore limite
(obiettivo non (alcuni obiettivi sono assegnati alle strutture principalmente competenti: le
raggiunto)
altre strutture coinvolte sono tenute a fornire i contributi richiesti)

Realizzazione dei livelli di attività previsti nel
Piano Annuale delle Attività (*) per l'anno 2019:
- N. Controlli Ambientali
- N. Monitoraggi amb.li su acque intern, mare,
aria, suolo, agenti fisici
- N. Monitoraggi finalizzati alla prevenzione
collettiva (acque per consumo umano,
balneazione, ...)
- N. Campioni analizzati per controlli e
monitoraggi ambientali e per prevenzione
primaria (*)
- N. Supporto per istruttorie, pareri ed altre
valutazioni ambientali (*)

100% dei
target
conseguiti

50% dei
(*) in base alle richieste che perverranno
target
Con riferimento alle attività di competenza
conseguiti

1

Realizzazione dei livelli di attività previsti nel
Piano Annuale delle Attività (*) per l'anno 2019:
- N. Controlli Ambientali
- N. Monitoraggi amb.li su acque intern, mare,

100% dei
target
conseguiti

50% dei
(*) in base alle richieste che perverranno
target
Con riferimento alle attività di competenza
conseguiti

Garantire le attività di monitoraggio in tema di: qualità dell'aria,
acque interne e marino-costiere, biodiversità, CEM, nel rispetto
delle normative specifiche.

1

Garantire un adeguato livello di presidio sull'ambiente e le
funzioni a supporto della prevenzione collettiva con volumi
prestazionali in linea con il Piano Annuale della Attività per l'anno
2019 approvato da Regione

2

1

2

1

Completamento e operatività della nuova Rete di Monitoraggio
Regionale di Qualità dell'Aria (RMQA)

2

1

3

1

Garantire l'esecuzione delle campagne di misura previste per il
Comune della Spezia e l'AdSP del Mar Ligure Orientale

3
4

INFORMAZIONE AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE

4

Assicurare il supporto tempestivo ed efficace dell'Agenzia, anche
nella definizione di procedure, relativamente ai procedimenti
istruttori per il rilascio di autorizzazioni, pareri ed altre
valutazioni ambientali di competenza

a
b

1

1

1

1

5

5

ACRUM00A0000

Garantire controlli sistematici sulle fonti di pressione ambientale
in attuazione del piano annuale delle attività approvato,
mantenendo livelli di prestazioni adeguati alle esigenze del
territorio, in tempi congrui, pianificando le attività in modo da
assicurare omogeneità di controllo sull'intero territorio regionale.

entro (quando
non indicato: 31
dic)

MONITORAGGI

2

4

Pesi

○

b
f
g

○

1

CONTROLLI

○

1

DIPSATURN

○

1

CdR ►

DIPAPERT

○

1

AREA STRATEGICA
OBIETTIVO DI PERFORMANCE TRIENNALE
OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE
RIFERIMENTO AGLI AMBITI ex art. 8 DLgs 150/09
RIFERIMENTO INDICATORE

Pesi

N.
N.N
N.N.N
N.N.N.l
N.N.N.l.N.

DIPLABREG

DS

Pesi

DA

macro-strutture ► DG

Garantire un adeguato livello di presidio sull'ambiente e le
funzioni a supporto della prevenzione collettiva con volumi
prestazionali in linea con il Piano Annuale della Attività per l'anno
2019 approvato da Regione

X

30 30 30 30 30 30 30 30

20 20

X

X

X

X

15

Completamento delle seguenti fasi:
1. Installazione, collaudo e operatività del nuovo
COR (Centro Operativo Regionale)
2. Installazione, collaudo e operatività della
nuova strumentazione (34 strumenti)
3. Operatività secondo standard gestionali e
manutentivi uniformi in base a quanto previsto
dalle Linee Guida SNPA 19/2018 dei siti della rete
(40 siti)

20

a) esecuzione delle campagne previste per il
Comune della Spezia
b) esecuzione delle campagne previste per
l'Autorità Portuale;
c) supporto al monitoraggio del Ponte Morandi
tramite gestione campionatori e mezzo mobile;
d) esecuzione campagne richieste dalla Regione.

Realizzazione dei livelli di attività previsti nel
Piano Annuale delle Attività (*) per l'anno 2019:
- N. Controlli Ambientali
- N. Monitoraggi amb.li su acque intern, mare,
aria, suolo, agenti fisici
- N. Monitoraggi finalizzati alla prevenzione
collettiva (acque per consumo umano,
balneazione, ...)
- N. Campioni analizzati per controlli e
monitoraggi ambientali e per prevenzione
primaria (*)
- N. Supporto per istruttorie, pareri ed altre
valutazioni ambientali (*)

completament
ritardo nel
o fase 1 entro
completame
giugno 2019;
nto di una o 80% ritardo nel completamento di una o più fasi di 1 mese
fase due entro
più fasidi 60% ritardo nel completamento di una o più fasi di 2 mesi
agosto 2019;
più di due
fase 3 entro
mesi
dicembre 2019

a) 4
b) 4
c) 3+1
d) 0

100% dei
target
conseguiti

a) 2
b) 2

50% dei
(*) in base alle richieste che perverranno
target
Con riferimento alle attività di competenza
conseguiti

SUPPORTO ALLA PREVENZIONE PRIMARIA

1

a
b
f

Assicurare in tempi congrui e secondo le norme di riferimento il
supporto analitico per il controllo delle acque destinate al
consumo umano, di quelle balneabili, degli alimenti e degli altri
prodotti da controllare ai fini della la tutela della salute
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1

1

1

5

1

2

Eseguire l'attività di referenteper le attività connesse alla
1 convenzione con Comune di Genova inerente il servizio di
ristorazione scolastica

5

1

3

1

AGSQWQWL0000

AGSQWCMM0000

AGCMI00A0000

AGCMIMIA0000

Pesi

Pesi

Pesi

Pesi

AGSQAQAL0000

AGSQWQWP0000
Pesi

AGSQAQAP0000

Pesi

Pesi

Pesi

AFRTEIML0000
AG00000A0000 /
AGSQW00A0000
AGSQA00A0000
Pesi

Pesi

AFRTEIMP0000

AFRTEIMM0000
Pesi

AFRTE00A0000
Pesi

DIPSATURN

Pesi

AFFAM00A0000
Pesi

Pesi

AELABCHL0000
AF00000A0000 /
AFCPA00A0000
AFCPACPL0000
Pesi

30 35 35 40 40 40 40 30

Pesi

AELAB00L0000

AELABBGL0000
Pesi

DIPAPERT

Pesi

AELAB00P0000

AELABBGP0000
Pesi

AELABANM0000

Pesi

Pesi

Pesi

ADPST00A0000
AE00000A0000/
AELAB00M0000
AELABBGM0000
Pesi

Pesi

ACGLI00A0000

ACAGR00A0000

DIPLABREG

Pesi

ACFCG00A0000
Pesi

Garantire un adeguato livello di presidio sull'ambiente e le
funzioni a supporto della prevenzione collettiva con volumi
prestazionali in linea con il Piano Annuale della Attività per l'anno
2019 approvato da Regione

5

DS

Pesi

ABSDG00A0000

CdR ►

ACRUM00A0000

AREA STRATEGICA
OBIETTIVO DI PERFORMANCE TRIENNALE
OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE
RIFERIMENTO AGLI AMBITI ex art. 8 DLgs 150/09
RIFERIMENTO INDICATORE

Pesi

N.
N.N
N.N.N
N.N.N.l
N.N.N.l.N.

DA

Pesi

macro-strutture ► DG

entro (quando
non indicato: 31
dic)

Realizzazione dei livelli di attività previsti nel
Piano Annuale delle Attività (*) per l'anno 2019:
- N. Controlli Ambientali
- N. Monitoraggi amb.li su acque intern, mare,
aria, suolo, agenti fisici
- N. Monitoraggi finalizzati alla prevenzione
collettiva (acque per consumo umano,
balneazione, ...)
- N. Campioni analizzati per controlli e
monitoraggi ambientali e per prevenzione
primaria (*)
- N. Supporto per istruttorie, pareri ed altre
valutazioni ambientali (*)

X

25

20
Attivazione di iniziative per la valorizzazione di attività specifiche
e distintive sul territorio

5

1

5

2

4

1

d
g

5

2

1

5

2

2

6

1

6

1

a
e
1

Adeguare l'Agenzia in tema di trasparenza, prevenzione della
corruzione, valutazione e merito
Attuazione e partecipazione per quanto di competenza al
processo di Risk Management inerente la Corruzione, in termini
1
di contributo alla predisposizione e realizzazione del PTPC e di
supporto al RPCT

6

1

2

1

1

3

1

6

2

2

a
d
e

1

Aggiornamento 2019-2021 del Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza
Adeguamento Sistema di misurazione e valutazione della
Performance

2

1

3

X

10 10 10

10 10 10

10

10

X

10 10 10 10

80 80 80
5

5

5

5

5

5

X

50% dei
(*) in base alle richieste che perverranno
target
Con riferimento alle attività di competenza
conseguiti

Campionamento, analisi ed attività correlata

100%

60%

Garantire le attività analitiche previste dal Piano di
monitoraggio delle acque destinate alla
molluschicoltura; predisporre le condizioni
necessarie all'effettuazione dei saggi
ecotossicologici previsti dal DM 173/2016

100%

60%

In relazione ai vari progetti che prevedono attività
di competenza specifica del Settore di
competenza e/o nell'area territoriale del levante,
garantire il supporto richiesto: Progetto
GEREMIA, Commesse ENEL

100%

60%

10 10

n. verifiche su impianti in ambienti di lavoro

5

5

5

5

5

10

5

20
30

Implementare il percorso di digitalizzazione con riguardo ai
processi di natura finanziaria

30 15

30

Secondo convenzione per l'anno 2019

80% Va

(Impianti archiviati informaticamente/ impianti
verificati) *100

1

0

Valutazione effettuata dall'OIV sulla base di
apposita relazione predisposta a fine anno dal
RPCT

100%

0%

I valori sono riportati nelle schede degli obiettivi individuali
Inserimento dati da effettuarsi entro l'8° giorno lavorativo del mese
successivo a quello in cui si è conclusa la prestazione, avendo cura
di evitare e/o correggere errori di registrazione tali da impedire la

100% se risultato adeguato alle attese
80% se risoltato parzialmente adeguato alle attese
0% se risultato non adeguato alle attese

Decreto di approvazione del PTPCT

1

0

31-ott

Presentazione bozza regolamento alle OO.SS.e
alla RSU

1

0

30-giu

Messa a regime del nuovo sistema di contabilità

predisposizi
Switch-off del
one del
sistema
sistema per
Switch-off

30/09/2019

Collaborazione per quanto di competenza con le
strutture competenti all'acquisizione della nuova
procedura informatica per la gestione giuridicomatricolare, economica e previdenziale del
personale di Agenzia nelle fasi:
1) Studio di fattibilità e progettazione
2) Piano di assessment
3) Configurazione, test e attivazione

Completamen Nessuna 80%: Completamento delle fasi 1/2
to delle tre
fase
60%: Completamento fase 1
fasi
completata

1) Procedura di scelta ed acquisizione del nuovo
sistema di gestione del personale
2) Migrazione dati
3) Avvio

Completamen
Completame
to delle tre
nto fasi 1,2
fasi

Aggiornamento procedura digitale nell'ambito della gestione del
personale

2

2

6

100% dei
target
conseguiti

Note
Valore limite
(obiettivo non (alcuni obiettivi sono assegnati alle strutture principalmente competenti: le
raggiunto)
altre strutture coinvolte sono tenute a fornire i contributi richiesti)

Potenziare l'informatizzazione e la dematerializzazione
documentale nell'Agenzia

1

6

Valore
atteso

Ottimizzare e riorganizzare l'attuazione dei compiti di ARPAL nel
campo delle verifiche impiantistiche secondo criteri di efficienza

6

6

20

Garantire un adeguato livello di presidio sull'ambiente e le
1 funzioni a supporto della prevenzione collettiva con volumi
prestazionali in linea con il Piano Annuale della Attività per l'anno
Garantire la puntuale registrazione delle attività svolte,
1 specificatamente riportando nei data base predisposti sui sistemi
informatici disponibili, i parametri anagrafici e tecnici attualizzati
INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE

6

Indicatori

d
g
f

25

Razionalizzare l'organizzazione e migliorare i procedimenti
operativi ed amministrativi ed adeguare i sistemi di gestione
qualità e sicurezza
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AGSQWQWL0000

AGSQWCMM0000

AGCMI00A0000

AGCMIMIA0000

Pesi

Pesi

Pesi

Pesi

AGSQAQAL0000

AGSQWQWP0000
Pesi

AGSQAQAP0000

Pesi

Pesi

Pesi

AFRTEIML0000
AG00000A0000 /
AGSQW00A0000
AGSQA00A0000
Pesi

15 15 15 15

Pesi

AFRTEIMP0000

AFRTEIMM0000
Pesi

AFRTE00A0000
Pesi

DIPSATURN

Pesi

AFFAM00A0000
Pesi

Pesi

AELABCHL0000
AF00000A0000 /
AFCPA00A0000
AFCPACPL0000
Pesi

25 15

Pesi

AELAB00L0000

AELABBGL0000
Pesi

DIPAPERT

Pesi

AELAB00P0000

AELABBGP0000
Pesi

AELABANM0000

Pesi

Pesi

Pesi

Pesi

ADPST00A0000
AE00000A0000/
AELAB00M0000
AELABBGM0000

ACGLI00A0000

ACAGR00A0000

Pesi

Pesi

ACFCG00A0000
Pesi

1

DIPLABREG

Pesi

ABSDG00A0000

CdR ►

ACRUM00A0000

AREA STRATEGICA
OBIETTIVO DI PERFORMANCE TRIENNALE
OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE
RIFERIMENTO AGLI AMBITI ex art. 8 DLgs 150/09
RIFERIMENTO INDICATORE

DS

Pesi

N.
N.N
N.N.N
N.N.N.l
N.N.N.l.N.

DA

Pesi

macro-strutture ► DG

15 10

2

15 15

3

6

3

1

entro (quando
non indicato: 31
dic)

5

Collaborazione con le altre strutture per definire,
al tavolo di coordinamento tecnico, la
suddivisione delle attività proponendo se del caso
lo spostamento di personale: relazione su primo
semestre: verifica al 31 luglio 2019 del primo
semestre con relazione

1

0

Adeguamento delle procedure operative sulla
base del nuovo disciplinare delle attività del
Centro funzionale deliberato dalla Giunta
Regionale

SI

NO

Predisposizione di una proposta per rispondere
alla necessità di:
1- omogeneità ed integrazione operativa tra le
sedi
2- razionalizzazione delle attività con lo scopo di
ridurre l'esternalizzazione dei monitoragi acque

1

0

Scheda con indicate le proposte operative e la conseguente
riduzione di esternalizzazione delle attività

20

20 15 15

Dopo il collaudo e la messa in manutenzione della
rete ORRI contribuire alla elaborazione dei dati
prodotti al fine di ottimizzare l'uso

1

0

Scheda con indicati punti di forza e criticitàe impostazione di una
analisi ragionata dei dati

100%

60%

1

0

a partire dal
15/9/2019

dopo il
15/10/2019

SI

NO

Valutazione qualitativa sulla partecipazione al
mantenimento attivo del modello organizzativo
agenziale per le parti di competenza

6

Relazione contenente proposta di revisione
organizzativa del servizio di emissione quotidiana
del Bollettivo di Qualità dell'Aria della Città
Metropolitana di Genova

15

Garantire la presa in carico delle analisi relative
alla ricerca di pesticidi e fitofarmaci su matrici
ambientali

20

6

3

2

Riorganizzazione Settore Meteo: revisione e aggiornamento della
1 proposta 2017 di turnazione meteo 7gg/7gg - h12 alla luce della
nuova organizzazione

20

Documento di proposta

6

3

4

Soglie pluviometriche: studio per l'aggiornamento delle soglie
1 pluviometriche utilizzabili ai fini della determinazione delle
criticità idrogeologiche/idrauliche

20

Relazione con analisi e proposta di soglie
pluviometriche e procedure di applicazione
aggiornate

100%

60%

6

3

5

Costruzione di un piano di riorganizzazione per la ridistribuzione
1 dei carichi di lavoro all'interno della struttura a seguito dei
pensionamenti/trasferimenti del personale

Mantenimento livelli prestazionali in termini di
numero di campioni analizzati

100%

60%

100

0

1

0

6

3

6

1

Supporto, coordinamento e attuazione di tutte le attività
programmate da Ispra nell'ambito del SNPA

6

3

7

1

Implementazione del percorso organizzativo/gestionale di
supporto alla Direzione

6

3

8

Proposta di linee di indirizzo per l'individuazione di personale
1 che opera con qualifica di UPG ai sensi delle disposizioni della
DGR 12/10/2018 n.835

3

6

3 10

Definizione di approcci omogenei alla valutazione degli aspetti
1 della sicurezza sulla base della nuova organizzazione e della
conseguente ridefinizione delle attività

6

3 11

1

6

9

1

Partecipazione al Sistema Integrato Regione-Arpal in relazione al
Piano di Emergenza di Protezione civile

6

3 12

Progettazione PED (Punto di Entrata designato) Ipotesi di
organizzazione

1 Sicurezza e rischio chimico

1

Rev. del 19/11/2019

20

Riscontri della struttura UO PST in termini di
partecipazione alle attività SNPA

25

30

20

31-dic

20

25

20 20 20 20

15 15

15 15 15 15

10

10

10

10 10 10 10

5

5

5

31-lug

15 15

5

5

5

15

Individuazione/definizione delle modalità
d'introduzione del Sistema di misurazione della
Contabilità Analitica mediante il Nuovo Sistema
Gestionale amministrativo-contabile Dedalus
Proposta di linee di indirizzo, da condividere con
la Regione Liguria, ai fini dell'approvazione da
parte della Regione stessa, per l'individuazione
del personale che, nell'ambito dell'espletamento
delle attività ispettive, opera con qualifica di
Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Predisposizione e
Collaborazione, per quanto di competenza, alla
redazione del Piano di Emergenza di Protezione
Civile e attivazione del sistema integrato, secondo
quanto indicato nel piano stesso, in relazione ad
eventi emergenziali di intesa con la Regione.

Contributo alla relazione sull'attività svolta per
quanto di competenza

10

Proposta di bozza di progetto con dotazione
strumentale e di risorse umane

20

25

15

Subordinato alla DGR regionale. In caso di assenza DGR dare
evidenza della predisposizione delle nuove procedure /messaggi di
Monitoraggio

20 20 20

20 20 20 20

7

Valore
atteso

20

Attuazione del nuovo modello organizzativo
4

Note
Valore limite
(obiettivo non (alcuni obiettivi sono assegnati alle strutture principalmente competenti: le
raggiunto)
altre strutture coinvolte sono tenute a fornire i contributi richiesti)

Indicatori

15 15

15

La relazione potrà contenere proposte migliorative su modalità di
impiego del personale, procedura di validazione dei dati, revisione
elenco destinatari e modalità di trasmissione, eventuali attivazioni
ulteriori in caso di superi.

Punto di partenza: stiduio per gli allarmi automatici. Punto di arrivo:
soglie pluvio per la tabella VI e per impostare livelli di criticità idro
automatici minimi.

entro il 31
luglio 2019

oltre il 30
80%: entro il 31 agosto 2019
settembre
60%: entro il 30 settembre 2019
2019

entro il 30
settembre
2019

dopo il 30
80%: entro il 31 ottobre 2019
novembre
60%: entro il 30 novembre 2019
2019

100%

60%

1

0

Collaborazione con la struttura tecnica AGR per la
realizzazione di locale adeguato alla preparazione
dei suoli potenzialmente contenenti amianto

100%

60%

Processo di omogeneizzazione su scala regionale
e di U.O./Dip delle procedure di monitoraggio:
ricognizione dei documenti di sistema e delle
prassi esistenti nei diversi ambiti territoriali e
proposta di revisione

1

0

Scheda di ricognizione dell'esistente e proposta
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3 13

3

Sistema di gestione Qualità- Sicurezza

15

10

1
3 14

AGCMI00A0000

AGCMIMIA0000

Pesi

Pesi

AGSQWQWL0000

AGSQWCMM0000

Pesi

Valore
atteso

Note
Valore limite
(obiettivo non (alcuni obiettivi sono assegnati alle strutture principalmente competenti: le
raggiunto)
altre strutture coinvolte sono tenute a fornire i contributi richiesti)

NO

15

Processo di omogeneizzazione su scala regionale
e dipartimentale delle procedure di monitoraggio
e campionamento:
1. ricognizione dei documenti di sistema
(Procedure, Io,…) e delle prassi esistenti nel
proprio ambito territoriale
2. proposta di revisione con indicazione dei
documenti mancanti

1

0

Scheda con ricognizione dell'esistente e proposta di
omogeneizzazione, elenco documenti revisionati e da revisionare

10 15 15

Revisionare i verbali di campionamento utilizzati
dall'UO Qualità Acque omogeneizzandoli, in
sintonia con la qualità, e aggiornando i contenuti
tecnici. Supportare il Settore Acque Levante nella
predisposizione di schede, elenchi, registrazioni
degli strumenti di campionamento e misura in
dotazione ai settori dell'UO Qualità Acque

2

0

Elenco verbali revisionati
Elenco strumenti con relative schede

Attuazione azioni di miglioramento connesse al
mantenimento/estensione accreditamento
laboratori in riferimento all'elenco prove
accreditate inserite nella domanda di rinnovo per
il settore di competenza

100%

60%

Contributo al mantenimento accreditamento
laboratori in riferimento alla soluzione dei rilievi
riscontrati e all'aggiornamneto della
documentazione

100%

60%

Aggiornamento e consolidamento delle procedure
e degli apparati per invio di bollettini e di warning
di superamento soglie

SI

NO

Predisposizione bozza regolamento e
presentazione alla Direzione

1

0

40 20 20 20 20 30
Accreditamento Laboratori

2

Indicatori

SI

15 10

4

6

entro (quando
non indicato: 31
dic)

Consolidamento dell'applicazione della nuova
norma ISO 9001-2015 che introduce la gestione
del rischio: superamento visita qualità 2019 con
riscontro ai rilievi 2018 del Certificatore

2

6

Pesi

AGSQAQAL0000

AGSQWQWP0000
Pesi

AGSQAQAP0000

Pesi

Pesi

Pesi

AFRTEIML0000
AG00000A0000 /
AGSQW00A0000
AGSQA00A0000
Pesi

Pesi

AFRTEIMP0000

AFRTEIMM0000
Pesi

AFRTE00A0000
Pesi

DIPSATURN

Pesi

AFFAM00A0000
Pesi

Pesi

AELABCHL0000
AF00000A0000 /
AFCPA00A0000
AFCPACPL0000
Pesi

Pesi

AELAB00L0000

AELABBGL0000
Pesi

DIPAPERT

Pesi

AELAB00P0000

AELABBGP0000
Pesi

AELABANM0000

Pesi

Pesi

Pesi

ADPST00A0000
AE00000A0000/
AELAB00M0000
AELABBGM0000
Pesi

Pesi

ACGLI00A0000

ACAGR00A0000

DIPLABREG

Pesi

ACFCG00A0000
Pesi

DS

Pesi

ABSDG00A0000

CdR ►

ACRUM00A0000

AREA STRATEGICA
OBIETTIVO DI PERFORMANCE TRIENNALE
OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE
RIFERIMENTO AGLI AMBITI ex art. 8 DLgs 150/09
RIFERIMENTO INDICATORE

Pesi

N.
N.N
N.N.N
N.N.N.l
N.N.N.l.N.

DA

Pesi

macro-strutture ► DG

40

6

3 15

1

Aggiornamento sistemi di invio messaggistica e allarmi del CMI
ad enti esterni e ad operatori interni

6

3 16

1

Predisposizione nuovo Regolamento per le attività di tirocinio e
di frequenza volontaria per apprendimento e studio

6

3 17

Supporto alla Direzione per definizione di obblighi, compiti e
responsabilitàdei dirigentiai fini della sicurezza, nuova
1 organizzazione del servizio di prevenzione e rotezione e nomina
ASPP, aggiornamento valutazione dei rischi compreso il rischio
stress lavoro correlato

20

Partecipazione e promozione riunioni, audit, mail,
modelli, valutazione e approvazione documenti,
decreti, determine

100%

60%

6

3 18

1

Riorganizzazione per l'anno 2019 del servizio comunicazione,
controllo documentale e URP

20

Riunioni e incontri per predisporre la revisione
Carta dei Servizi Arpa da sottoporre alla
valutazione della Direzione, aggiornamento della
pagina web di intranet e controllo documentale

100%

60%

6

3 19

1

Estensione del campo di applicazione del sistema di gestione ISO
20
9001, predisposizione visita congiunta 9001 e 18001

Partecipazione e promozione riunione, audit

100%

60%

6

3 20

1 Manuale di gestione del protocollo informatizzato

6

3 21

1 Riorganizzazione magazzini (economale e DPI)

6

3 22

6

6

15

10

31-ott

Predisposizione bozza

1

0

10

30-nov

Relazione finale con individuazione personale
incaricato e mansioni

1

0

1 Riorganizzazione manutenzione immobili

30

30-set

Nuovo contratto operativo, stipula nuovi contratti
"ad hoc" per alcune tipologie specifiche

1

0

3 23

Approvazione di uno schema tipo di provvedimento relativo ad
1 indizione di gara (sopra e sotto soglia), affidamento per importi
inferiori ad € 40.000

20

31-ago

Fornitura schemi condivisi con il Direttore
Amministrativo

5

1

3 24

1

30

30-nov

Rivisitazione dei contratti in essere con
predisposizione contratti specifici e avvio
contratti di service per una linea di
strumentazione "pilota"

SI

NO

Avvio riorganizzazione manutenzione strumentazione da
laboratorio
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20

Aggiornamento dell'invio tramite: emial, sms, allarmi telefonici

Valutazione secondo
PUNTEGGIO VALUTAZIONE (*)
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Predisposizione atti necessari per l'attuazione del regolamento
1 Europeo sulla Privacy 2016/679, General Data Protection
Regulation

3 25

6

4

6

4

1

1 Predisposizione atto convenzionale

20

6

4

2

Analisi delle funzionalità migliorative del ciclo attivo, in
1 particolare, tese ad accorciare i tempi prestazione-incasso, con il
nuovo Sistema Gestionale di Contabilità Generale Dedalus

10

d
f

AGSQWQWL0000

AGSQWCMM0000

AGCMI00A0000

AGCMIMIA0000

Pesi

Pesi

Pesi

Pesi

AGSQAQAL0000

AGSQWQWP0000
Pesi

AGSQAQAP0000

Pesi

Pesi

Pesi

AFRTEIML0000
AG00000A0000 /
AGSQW00A0000
AGSQA00A0000
Pesi

Pesi

AFRTEIMP0000

AFRTEIMM0000
Pesi

AFRTE00A0000
Pesi

DIPSATURN

Pesi

AFFAM00A0000
Pesi

Pesi

AELABCHL0000
AF00000A0000 /
AFCPA00A0000
AFCPACPL0000
Pesi

Pesi

AELAB00L0000

AELABBGL0000
Pesi

DIPAPERT

Pesi

AELAB00P0000

AELABBGP0000
Pesi

AELABANM0000

Pesi

Pesi

Pesi

ADPST00A0000
AE00000A0000/
AELAB00M0000
AELABBGM0000
Pesi

Pesi

ACGLI00A0000

ACAGR00A0000

DIPLABREG

Pesi

ACFCG00A0000
Pesi

6

DS

Pesi

ABSDG00A0000

CdR ►

ACRUM00A0000

AREA STRATEGICA
OBIETTIVO DI PERFORMANCE TRIENNALE
OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE
RIFERIMENTO AGLI AMBITI ex art. 8 DLgs 150/09
RIFERIMENTO INDICATORE

Pesi

N.
N.N
N.N.N
N.N.N.l
N.N.N.l.N.

DA

Pesi

macro-strutture ► DG

entro (quando
non indicato: 31
dic)

Indicatori

Valore
atteso

Note
Valore limite
(obiettivo non (alcuni obiettivi sono assegnati alle strutture principalmente competenti: le
raggiunto)
altre strutture coinvolte sono tenute a fornire i contributi richiesti)

Decreto DPO, partecipazione a riunioni,
predisposizione ed approvazione documenti,
partecipazione a gruppi di lavoro a livello SNPA,
predisposizione corso di formazione per i
dipendenti

100%

60%

30-set

Redazione, firma e stipula della Convenzione del
Servizio di Cassa con Banca Carige S.p.A.

1

0

30-nov

Circolare sulla fatturazione / incassi

1

0

30

Migliorare le performance economiche dell'Agenzia attraverso un
sistema di controllo e gestione dei ricavi e delle spese

(*) PUNTEGGIO VALUTAZIONE:
0%-60%: risultato non adeguato alle attese
61%-90%: risultato parzialmenteadeguato alle attese
91%-100%: risultato adeguato alle attese
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