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DIRETTIVA N. 1 DEL 05/05/2010

—————

Oggetto: Attuazione del Modello Organizzativo – aggiornamento del Dettaglio organizzativo
della Dotazione Organica di cui all’Allegato 1 alla Direttiva n. 1 del .4 settembre 2007.

PREMESSO CHE

l’ARPAS è stata istituita con LR n. 6 del 18/05/2006;

il Decreto del Presidente della Regione n. 56 del 27/08/2009, emanato in

attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/43 del 6/08/2009,

nomina l’Ing. Ignazio Farris Direttore Generale dell’ARPAS a seguito di procedura

ad evidenza pubblica di cui all’art. 10 comma 2 della L.R. n. 6/2006;

l’art. 10 comma 5 lettera e) della L.R. n. 6/2006 recita che il Direttore Generale

provvede alla predisposizione del regolamento interno di organizzazione;

l’art. 10 “Direttore Generale” del Regolamento generale e di organizzazione

dell’Agenzia, pone in capo al Direttore Generale l’approvazione degli atti di

organizzazione generale;

l’art. 16 “Atti di gestione” del citato Regolamento prevede che il Direttore Generale

adotti proprie Direttive per le funzioni di alta amministrazione e di gestione, in

particolare sulle funzioni di programmazione, coordinamento e controllo;

con deliberazione della Giunta Regionale n.25/30 del 03/07/2007 è stato approvato

il “Modello Organizzativo” dell’ARPAS e il documento Relazione sulla dotazione

organica;
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il Documento “Dotazione organica – dettaglio organizzativo” allegato alla Direttiva

del Direttore Generale n. 1 del 4/09/2007, in coerenza con il Regolamento

generale e di organizzazione, con il Modello Organizzativo e con la Relazione sulla

dotazione organica, contiene il dettaglio organizzativo finalizzato ad una prima

impostazione della dotazione organica prevista;

con determinazione del Direttore Generale n. 1 del 08/01/2009 è stato approvato il

“Piano Occupazionale”, che prevedeva l’assunzione di 100 unità nell’arco del

2009;

il Piano Occupazionale ha trovato attuazione in misura molto parziale, cui solo in

parte ha sopperito l’ingresso di personale in mobilità da altre amministrazioni: per la

richiesta di sospensione delle procedure concorsuali con atto di indirizzo congiunto

da parte dell’Assessore della Difesa dell’ambiente e dell’Assessore dell’Igiene e

sanità e dell’assistenza sociale (nota Prot. n. 621/GAB del 09/04/2009); per il

provvedimento di revoca dell’incarico di Direttore Generale (Decreto n. 10/2009 del

Presidente della Giunta Regionale); per la revoca dei concorsi con Determinazione

n. 58 del 11/08/2009 da parte del Commissario Straordinario dell’ARPAS; per

l’avvenuto riavvio delle procedure solo in data 14/10/2009 con Determinazione n. 89

da parte del Direttore Generale; per le difficoltà operative per carenza di organico

incontrate nell’espletamento dei concorsi riattivati;

rispetto alla prima fase di attuazione della dotazione organica prevista sono

intervenuti cambiamenti rilevanti, tra i quali l’avvio dei Dipartimenti Provinciali di

Olbia – Tempio, Villacidro – Sanluri e dell’Ogliastra, già previsti nel Modello

Organizzativo, e valutazioni differenti circa l’ottimale utilizzo del personale

assegnato e di nuova assunzione;

rispetto ai mutamenti sopra descritti e avendo maturato nel tempo una maggiore

conoscenza delle figure professionali dirigenziali in dotazione all’Agenzia, occorre

provvedere ad un impiego più funzionale ed efficiente di tale dotazione, dando

piena attuazione alle previsioni del Modello Organizzativo;
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è stata condotta un’analisi organizzativa presso le macrostrutture agenziali, che ha

messo in evidenza le maggiori criticità inerenti alla funzionalità organizzativa

dell’Agenzia nel suo complesso;

nell’ambito della concertazione con le OOSS relativa ai criteri per il conferimento,

la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali in ARPAS in applicazione del

CCNL – Sanità, conclusasi il 23 marzo 2010, è stata data informazione in merito

all’attivazione di alcuni Servizi già previsti nel Modello Organizzativo e

all’istituzione di una serie di incarichi professionali di alta specializzazione, nonché

alla relativa graduazione ai fini dell’attribuzione della retribuzione di posizione

variabile aziendale;

sussiste, per quanto sopra motivato ed espresso, l’esigenza di un primo parziale

riassetto di alcune delle strutture organizzative semplici esistenti e la costituzione

di alcuni gruppi di lavoro, quale preludio all’istituzione di nuovi servizi, che

rispondano alle richieste operative, ridefinendo conseguentemente le assegnazioni

del personale, nel rispetto delle norme vigenti e dell’attuale Modello Organizzativo,

ma in vista di una revisione dello stesso;

DISPONE

1. lo scorporo delle attività in capo ai Servizi Controlli, attività di campo e valutazione ambientale

dei Dipartimenti di Nuoro e Oristano mediante l’attivazione dei previsti Servizio Controlli e

attività di campo e Servizio Valutazione e analisi ambientale, in entrambi i Dipartimenti;

2. lo scorporo delle attività in capo ai Servizi Controlli, attività di campo e valutazione ambientale

dei Dipartimenti Ogliastra e Villacidro-Sanluri mediante l’attivazione dei previsti Servizio

Controlli e attività di campo e Servizio Valutazione e analisi ambientale, in entrambi i

Dipartimenti;

3. lo scorporo, previsto nel Modello Organizzativo, delle attività in capo al Servizio Valutazione,

monitoraggio e controlli ambientali della Direzione Tecnico-Scientifica, secondo una più

adeguata ridistribuzione delle competenze, come meglio specificato nell’Allegato sub A,
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mediante l’attivazione di un Servizio Monitoraggio e controlli ambientali e di un Servizio

Valutazione e analisi ambientale, peraltro in analogia con l’attuale organizzazione dei

Dipartimenti Provinciali;

4. l’attivazione del Servizio Progettazione, ricerca e sviluppo, con soppressione dell’omonimo

Ufficio, presso la Direzione Tecnico-Scientifica;

5. la costituzione del Gruppo di Lavoro “Energia” presso la Direzione Tecnico-Scientifica, quale

anticipazione dell’istituendo Servizio, già previsto con Deliberazione della Giunta Regionale n.

5/10 del 22.01.2009 “Direttive per l'attivazione del Servizio per il risparmio energetico e la

riduzione dell’inquinamento luminoso ed acustico dell'ARPAS ai sensi dell’art. 19, comma 5

della Legge Regionale n. 2/2007”, con lo scopo di definire ed esercitare le funzioni di detto

Servizio e favorirne l’attivazione. Il coordinamento con connessa responsabilità del Gruppo di

Lavoro è oggetto di incarico di alta specializzazione per il ruolo dirigenziale, al quale è

attribuita la fascia retributiva 3 (tre), sulla base dei criteri di graduazione della posizione di cui

al documento del 23/03/2010 “Criteri per il conferimento, la conferma e la revoca degli

incarichi dirigenziali in ARPAS in applicazione del CCNL – Sanità”;

6. la costituzione del Gruppo di Lavoro “Agenti Fisici” presso la Direzione Tecnico-Scientifica,

con la finalità di ricostituire a livello centrale e locale le competenze necessarie per affrontare

le tematiche ambientali e di salute umana in rapporto alle radiazioni ionizzanti e non e, più in

generale, agli altri agenti fisici, studiando e proponendo, in collaborazione con il Servizio

Sviluppo e organizzazione della Direzione Generale, le forme organizzative più idonee. Il

coordinamento con connessa responsabilità del Gruppo di Lavoro è oggetto di incarico di alta

specializzazione per il ruolo dirigenziale, al quale è attribuita la fascia retributiva 4 (quattro),

sulla base dei criteri di graduazione della posizione di cui al documento del 23/03/2010 “Criteri

per il conferimento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali in ARPAS in

applicazione del CCNL – Sanità”;

7. la costituzione del Gruppo di Lavoro “Attività Produttive” presso la Direzione Tecnico-

Scientifica, per affrontare a livello centrale e periferico le tematiche ambientali e di salute

umana connesse ai processi produttivi e ai rischi di incidente rilevante, fornendo l’assistenza

tecnico - scientifica prevista agli enti competenti, studiando e proponendo, in collaborazione

con il Servizio Sviluppo e organizzazione della Direzione Generale, le forme organizzative più
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idonee. Il coordinamento con connessa responsabilità del Gruppo di Lavoro è oggetto di

incarico di alta specializzazione per il ruolo dirigenziale, al quale è attribuita la fascia

retributiva 4 (quattro), sulla base dei criteri di graduazione della posizione di cui al documento

del 23/03/2010 “Criteri per il conferimento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali in

ARPAS in applicazione del CCNL – Sanità”;

8. la costituzione del Gruppo di Lavoro “Monitoraggio acque” presso la Direzione Tecnico-

Scientifica – Servizio Monitoraggio e controlli ambientali, per: condurre, a livello centrale e

locale, in termini unitari la gestione del monitoraggio delle acque interne, superficiali e

sotterranee, e marino – costiere; accrescere le competenze scientifiche e la conoscenza

generale dei processi fisici e degli ecosistemi connessi; gestire la flotta di imbarcazioni e tutta

la problematica logistica; studiare e proporre, in collaborazione con il Servizio Sviluppo e

organizzazione della Direzione Generale, le forme organizzative più idonee. Il coordinamento

con connessa responsabilità del Gruppo di Lavoro è oggetto di incarico di alta

specializzazione per il ruolo dirigenziale, al quale è attribuita la fascia retributiva 3 (tre), sulla

base dei criteri di graduazione della posizione di cui al documento del 23/03/2010 “Criteri per il

conferimento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali in ARPAS in applicazione del

CCNL – Sanità”;

9. l’istituzione dell’incarico professionale di alta specializzazione in “Epidemiologia Ambientale”

presso la Direzione Tecnico Scientifica, allo scopo di sviluppare tale attività, in collaborazione

con il Servizio Valutazione e analisi ambientale della Direzione. A tale incarico è attribuita la

fascia retributiva 2 (due), sulla base dei criteri di graduazione della posizione di cui al

documento del 23/03/2010 “Criteri per il conferimento, la conferma e la revoca degli incarichi

dirigenziali in ARPAS in applicazione del CCNL – Sanità”;

10. l’istituzione presso la Direzione Tecnico Scientifica di una posizione di staff per coadiuvare il

Direttore Tecnico Scientifico nell’espletamento delle sue funzioni, con particolare riguardo allo

studio e all’approfondimento delle tematiche specifiche oggetto di coordinamento e indirizzo

nei confronti dei Servizi della Direzione e dei Dipartimenti. La posizione di staff è oggetto di

incarico di alta specializzazione per il ruolo dirigenziale, al quale è attribuita la fascia

retributiva 3 (tre), sulla base dei criteri di graduazione della posizione di cui al documento del

23/03/2010 “Criteri per il conferimento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali in

ARPAS in applicazione del CCNL – Sanità”;
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11. l’istituzione presso la Direzione Generale di una posizione di staff per coadiuvare il Direttore

Generale nell’espletamento delle sue funzioni, con particolare riguardo allo studio e

all’approfondimento delle tematiche generali oggetto di atti di indirizzo nei confronti

dell’Agenzia. La posizione di staff è oggetto di incarico di alta specializzazione per il ruolo

dirigenziale, al quale è attribuita la fascia retributiva 3 (tre), sulla base dei criteri di

graduazione della posizione di cui al documento del 23/03/2010 “Criteri per il conferimento, la

conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali in ARPAS in applicazione del CCNL – Sanità”;

12. l’istituzione presso la Direzione Generale di due posizioni di staff per le “Ispezioni Ambientali”,

di supporto alle attività istituzionali di controllo di particolare rilievo, anche in collaborazione

con l’Autorità Giudiziaria, e di studio, in collaborazione con il servizio Sviluppo e

organizzazione della Direzione Generale, delle problematiche connesse all’attivazione delle

funzioni di polizia giudiziaria di cui al comma 7 dell’art. 2 della L.R. n. 6 del 18/05/2006. Le

posizioni di staff sono oggetto di incarico di alta specializzazione per il ruolo dirigenziale, al

quale è attribuita la fascia retributiva 3 (tre), sulla base dei criteri di graduazione della

posizione di cui al documento del 23/03/2010 “Criteri per il conferimento, la conferma e la

revoca degli incarichi dirigenziali in ARPAS in applicazione del CCNL – Sanità”;

13. l’istituzione dell’incarico professionale di alta specializzazione in “Ecotossicologia” presso il

Dipartimento Provinciale di Cagliari, allo scopo di implementare a livello regionale tale attività

nelle forme e nei modi da individuare, in collaborazione con il Servizio Laboratori e misure in

campo della Direzione Tecnico Scientifica e del Servizio Sviluppo e organizzazione della

Direzione Generale. A tale incarico è attribuita la fascia retributiva 2 (due), sulla base dei

criteri di graduazione della posizione di cui al documento del 23/03/2010 “Criteri per il

conferimento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali in ARPAS in applicazione del

CCNL – Sanità”;1

14. l’istituzione dell’incarico professionale di alta specializzazione in “Microbiologia Ambientale”

presso il Dipartimento Provinciale di Cagliari, allo scopo di sviluppare tale attività, con

riferimento anche al fitoplancton, in collaborazione con il Servizio Attività laboratoristiche del

Dipartimento. A tale incarico è attribuita la fascia retributiva 1 (uno), sulla base dei criteri di

graduazione della posizione di cui al documento del 23/03/2010 “Criteri per il conferimento, la

conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali in ARPAS in applicazione del CCNL – Sanità”;

1 Versione corretta con Errata Corrige del 06/05/2010.
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15. l’istituzione dell’incarico professionale di alta specializzazione in “Metodiche analitiche

organiche e inorganiche” presso il Dipartimento Provinciale di Cagliari, per la supervisione di

tale attività, in collaborazione con il Servizio Attività laboratoristiche del Dipartimento. A tale

incarico è attribuita la fascia retributiva 2 (due), sulla base dei criteri di graduazione della

posizione di cui al documento del 23/03/2010 “Criteri per il conferimento, la conferma e la

revoca degli incarichi dirigenziali in ARPAS in applicazione del CCNL – Sanità”;

16. l’istituzione dell’incarico professionale di alta specializzazione in “Metodiche analitiche sugli

alimenti” presso il Dipartimento Provinciale di Cagliari, per la supervisione di tale attività, in

collaborazione con il Servizio Attività laboratoristiche del Dipartimento. A tale incarico è

attribuita la fascia retributiva 1 (uno), sulla base dei criteri di graduazione della posizione di cui

al documento del 23/03/2010 “Criteri per il conferimento, la conferma e la revoca degli

incarichi dirigenziali in ARPAS in applicazione del CCNL – Sanità”;

17. l’istituzione dell’incarico professionale di alta specializzazione in “Microbiologia Ambientale”

presso il Dipartimento Provinciale di Nuoro, allo scopo di sviluppare tale attività, con

riferimento anche al fitoplancton, in collaborazione con il Servizio Attività laboratoristiche del

Dipartimento. A tale incarico è attribuita la fascia retributiva 1 (uno), sulla base dei criteri di

graduazione della posizione di cui al documento del 23/03/2010 “Criteri per il conferimento, la

conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali in ARPAS in applicazione del CCNL – Sanità”;

18. l’istituzione dell’incarico professionale di alta specializzazione in “Classificazione e

monitoraggio ambientale mediante indici biologici” presso il Dipartimento Provinciale di Nuoro,

allo scopo di sviluppare la ricerca e lo sviluppo di tale attività, in collaborazione con il Servizio

Controlli e attività di campo e il Servizio Valutazione e analisi ambientale del Dipartimento. A

tale incarico è attribuita la fascia retributiva 1 (uno), sulla base dei criteri di graduazione della

posizione di cui al documento del 23/03/2010 “Criteri per il conferimento, la conferma e la

revoca degli incarichi dirigenziali in ARPAS in applicazione del CCNL – Sanità”;

19. l’istituzione presso la Direzione del Dipartimento Provinciale di Nuoro di una posizione di staff

per coadiuvare il Direttore nell’espletamento delle sue funzioni, con particolare riguardo ai

rapporti con gli Enti Locali. La posizione di staff è oggetto di incarico professionale di alta

specializzazione per il ruolo dirigenziale, alla quale è attribuita la fascia retributiva 1 (uno),

sulla base dei criteri di graduazione della posizione di cui al documento del 23/03/2010 “Criteri
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per il conferimento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali in ARPAS in

applicazione del CCNL – Sanità”;

20. l’istituzione dell’incarico professionale di alta specializzazione in “Microbiologia e

Ecotossicologia” presso il Dipartimento Provinciale di Carbonia-Iglesias, allo scopo di

sviluppare le attività in tale ambito, in collaborazione con i Servizi del Dipartimento. A tale

incarico è attribuita la fascia retributiva 2 (due), sulla base dei criteri di graduazione della

posizione di cui al documento del 23/03/2010 “Criteri per il conferimento, la conferma e la

revoca degli incarichi dirigenziali in ARPAS in applicazione del CCNL – Sanità”;

21. l’istituzione dell’incarico professionale di alta specializzazione in “Metodiche analitiche” presso

il Dipartimento Provinciale di Carbonia-Iglesias, allo scopo di sviluppare le attività in tale

ambito, in collaborazione con il Servizio attività laboratoristiche del Dipartimento. A tale

incarico è attribuita la fascia retributiva 1 (uno), sulla base dei criteri di graduazione della

posizione di cui al documento del 23/03/2010 “Criteri per il conferimento, la conferma e la

revoca degli incarichi dirigenziali in ARPAS in applicazione del CCNL – Sanità”

22. la conferma del Centro di Riferimento Regionale dell’Amianto (C.R.R.A.), individuato dalla

RAS nel 1997 in applicazione dell’art. 10 della L. 257/92 presso il PMP di Oristano, quale

struttura autonoma all’interno del Dipartimento Provinciale di Oristano. Il coordinamento con

connessa responsabilità del Centro è oggetto di incarico di alta specializzazione per il ruolo

dirigenziale, al quale è attribuita la fascia retributiva 3 (tre), sulla base dei criteri di

graduazione della posizione di cui al documento del 23/03/2010 “Criteri per il conferimento, la

conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali in ARPAS in applicazione del CCNL – Sanità”;

23. la conferma del Laboratorio di Riferimento Regionale della Legionella (L.R.R.L.), individuato

con decreto n. 732 del 07/05/2004 dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza

Sociale della RAS presso il PMP di Oristano, quale struttura autonoma all’interno del Servizio

Attività Laboratoristiche del Dipartimento Provinciale di Oristano. Il coordinamento con

connessa responsabilità del Laboratorio è oggetto di incarico di alta specializzazione per il

ruolo dirigenziale, al quale è attribuita la fascia retributiva 3 (tre), sulla base dei criteri di

graduazione della posizione di cui al documento del 23/03/2010 “Criteri per il conferimento, la

conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali in ARPAS in applicazione del CCNL – Sanità”;
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24. di attivare solo gli incarichi funzionali alle diverse fasi di sviluppo dell’Agenzia e alla ottimale

collocazione delle figure dirigenziali attualmente in organico, in coerenza con gli incarichi

prospettati e graduati nel corso della concertazione sindacale di cui alle premesse;

25.  di assegnare nell’immediato il personale alle suddette strutture e Gruppi di Lavoro attingendo

in via prioritaria dalle strutture complesse di appartenenza ovvero reperendo le professionalità

necessarie presso altre strutture, privilegiando i principi di priorità in funzione degli obiettivi

strategici, volontarietà, motivazione ed esigenze personali documentate del dipendente e

disponibilità oggettiva di risorse umane;

26. di avviare un’opportuna revisione del Piano Occupazionale, propedeutica alla indizione nel

breve termine dei concorsi finalizzati al reperimento delle figure professionali mancanti.

Il Direttore Generale

Ignazio Farris

DD

Si certifica che la presente Determinazione trovasi in corso
di pubblicazione nell’albo pretorio dell’ARPAS per 15 giorni
consecutivi dal________________ al ________________

Il Direttore Servizio AA.GG  ________________________
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ALLEGATO A

Il Servizio Valutazione, monitoraggio e controlli ambientali della Direzione Tecnico-Scientifica, nato

dalla fusione del Servizio Valutazione e monitoraggio ambientale e del Servizio Controlli ambientali

originariamente previsti nel Modello Organizzativo, viene adattato alle attuali esigenze di

riorganizzazione della Direzione Tecnico-Scientifica e delle attività in capo ai Dipartimenti Provinciali,

che la Direzione stessa coordina. Viene pertanto ripristinata l’originaria suddivisione in due servizi ma,

in coerenza con il principio di flessibilità previsto nello stesso Modello Organizzativo, vengono

ridistribuite le competenze, anche in analogia con l’attuale organizzazione dei Dipartimenti Provinciali,

scorporando le attività di valutazione dalle attività di monitoraggio, che, almeno in una fase iniziale,

rimangono accorpate a quelle di controllo. Il risultato è l’attivazione di un Servizio Valutazione e

analisi ambientale e di un Servizio Monitoraggio e controlli ambientali.

SERVIZIO VALUTAZIONE E ANALISI AMBIENTALE DELLA DIREZIONE
TECNICO-SCIENTIFICA

Mission

Garantisce il presidio delle conoscenze sullo stato dell’ambiente, anche al fine di supportare tutti i

processi di analisi e valutazione ambientale e di determinazione del danno ambientale.

Ambiti di responsabilità

Coordina le attività di valutazione ambientale svolte dai Servizi territoriali competenti e contribuisce

alla programmazione delle stesse.

Raccoglie e sistematizza i dati e le informazioni ambientali prodotti in ambito agenziale ed extra-

agenziale e ne promuove la divulgazione.

Attività presidiate

a) Definizione delle modalità operative per i processi di valutazione ambientale con il contributo dei

Servizi competenti presso i Dipartimenti
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b) Proposta del Programma annuale (piano operativo) sulle attività di valutazione ambientale

c) Elaborazione di indicatori specifici di valutazione, utili alle diverse attività istituzionali, in raccordo

con i Servizi della Direzione Tecnico-Scientifica

d) Coordinamento dei Servizi della Direzione Tecnico-Scientifica per quanto attiene alle proposte di

elaborazione ed implementazione della modellistica previsionale

e) Attività di studio, analisi e valutazione degli impatti sull’ambiente e sul territorio

f) Supporto alle autorità competenti nelle attività di studio ed elaborazione di metodologie per le analisi

epidemiologiche

g) Supporto e coordinamento dei Dipartimenti per le istruttorie complesse di VIA e VAS richieste dagli

enti competenti

h) Produzione di report annuali sullo stato dell’ambiente, integrati o tematici, su scala regionale, in

raccordo con l’Ufficio Comunicazione della Direzione Generale

i) Supporto tecnico alle autorità competenti per la determinazione del danno ambientale

j) Definizione delle procedure e delle linee guida in materia di istruttoria e valutazione (es. siti

contaminati, ecc) in collaborazione con il Servizio Monitoraggio e controlli ambientali

k) Supporto alle autorità competenti nell’elaborazione di linee guida e procedure relative

all’acquisizione di certificazioni e marchi ambientali

l) Supporto e coordinamento dei Dipartimenti per il rilascio della conformità legislativa in materia

ambientale per gli organismi pubblici e privati che richiedono la registrazione EMAS

m) Supporto tecnico ai soggetti coinvolti per l’analisi ambientale e l’identificazione degli impatti

nell’ambito del rilascio della registrazione EMAS d’area

n) Collaborazione sistematica con i soggetti operanti in ambito EMAS/SGA, al fine di favorire la

circolazione delle informazioni e della documentazione relativa alle iniziative in corso e in progetto a

sostegno dell’adesione ad EMAS/SGA
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o) Partecipazione a programmi e iniziative volti alla conoscenza degli effetti sulla salute umana delle

pressioni ambientali

p) Supporto ai Dipartimenti provinciali relativamente ai processi di acquisizione di certificazioni e di

marchi ambientali

q) Elaborazione di linee guida per l’espressione di pareri in accordo con i Servizi territoriali

Valutazione e analisi ambientale

Skills del Direttore del Servizio Valutazione e analisi ambientale

Profilo Grado richiesto Fattori
chiave1 2 3 4 5

1 CONOSCENZE
Pluridisciplinari X
Disciplinari X
Metodologiche interdisciplinari X X
2 CAPACITA’ MANAGERIALI
Gestione risorse umane/finanziarie X
Organizzazione e pianificazione X
Gestione dei processi anche in modo integrato X X
3 CAPACITA’ RELAZIONALI
Comunicazione / Scambio X
Facilitazione della comprensione dei processi X
4 ORIENTAMENTO E TRATTI PERSONALI
Orientamento all’innovazione X X
Disponibilità all’apprendimento X
Orientamento ai risultati X

GRADING    1 = BASE; 2 = BASE+; 3 = INTERMEDIO; 4 = BUONO; 5 = ECCELLENTE

SERVIZIO MONITORAGGIO E CONTROLLI AMBIENTALI DELLA DIREZIONE
TECNICO-SCIENTIFICA

Mission

Garantisce lo sviluppo e il continuo miglioramento del monitoraggio e dei controlli ambientali

integrando tutte le strutture dedicate dell’Agenzia, centrali e locali, , secondo gli indirizzi e gli obiettivi

individuati dalla Direzione Tecnica e promuovendo l’utilizzo delle migliori pratiche di intervento.
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Ambiti di responsabilità

Coordina le attività di monitoraggio e contribuisce a definire le strategie per i processi operativi di

ispezione e controllo ambientale con il contributo dei Dipartimenti.

Contribuisce alla programmazione delle attività di ispezione e controllo puntuale e integrato,

interfacciandosi con i Dipartimenti Provinciali e Specialistici. Garantisce lo sviluppo di tutti i processi di

ispezione e controllo, interfacciandosi con le strutture agenziali Provinciali e Specialistiche. Assicura

l’adeguamento delle attività di controllo ambientale alla normativa e agli strumenti tecnico-operativi.

Assicura e diffonde nelle strutture territoriali dedicate le migliori pratiche di intervento negli impianti

produttivi.

È responsabile dello sviluppo e dell’architettura del sistema regionale delle reti di monitoraggio

dell’Agenzia, e ne promuove l’integrazione con altre strutture detentrici di reti. Provvede alla

progettazione dei sistemi di monitoraggio, definendo le metodologie operative più appropriate secondo

gli standard nazionali/internazionali. Presidia la riprogettazione/integrazione delle reti di monitoraggio

con il contributo dei Servizi centrali e territoriali coinvolti.

Attività presidiate

a) Elaborazione ed attuazione del Piano operativo annuale sulle attività di ispezione e controllo

ambientale

b) Elaborazione di linee guida relative ai processi di ispezione e controllo ambientale

c) Elaborazione di report a carattere generale e su scala regionale sui controlli ambientali

d) Elaborazione di documenti di sistema per la redazione di relazioni, verbali o altro, relativamente a

controlli e ispezioni

e) Gestione dei dati derivanti da controlli e ispezioni ambientali in raccordo con il Servizio Sistemi

informativi della Direzione Generale

f) Definizione di procedure e linee guida per i processi di controllo degli impianti soggetti ad

autorizzazione integrata (IPPC) attuati dai Dipartimenti Provinciali
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g) Supporto ai Dipartimenti nella definizione delle prescrizioni all’interno delle autorizzazioni ai fini di

un buon sistema di controlli

h) Elaborazione di linee guida per la progettazione delle reti di monitoraggio in raccordo con il Sistema

Agenziale

i) Progettazione delle singole reti di monitoraggio in raccordo con i Dipartimenti provinciali e

specialistici

j) Gestione dei dati derivanti dal monitoraggio ambientale, dei catasti delle fonti di pressione

ambientale (compreso il catasto rifiuti) in raccordo con il Servizio Sistemi informativi della Direzione

Generale

Skills del Direttore del Servizio Monitoraggio e controlli ambientali

Profilo Grado richiesto Fattori
chiave1 2 3 4 5

1 CONOSCENZE
Pluridisciplinari X X
Disciplinari X
Metodologiche interdisciplinari X
2 CAPACITA’ MANAGERIALI
Gestione risorse umane/finanziarie X
Organizzazione e pianificazione X
Gestione dei processi anche in modo integrato X X
3 CAPACITA’ RELAZIONALI
Comunicazione / Scambio X
Facilitazione della comprensione dei processi X
4 ORIENTAMENTO E TRATTI PERSONALI
Orientamento all’innovazione X X
Disponibilità all’apprendimento X
Orientamento ai risultati X

GRADING    1 = BASE; 2 = BASE+; 3 = INTERMEDIO; 4 = BUONO; 5 = ECCELLENTE


