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BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

RELAZIONE DI MISSIONE 

 
Nel bilancio di missione per l’attività del 2019, vale la pena mettere in risalto il grande lavoro svolto per 

affermare e consolidare il posizionamento di AssoArpa, soprattutto in termini di messa a punto di un 

rapporto sinergico con Snpa  e di rappresentanza degli interessi del sistema agenziale nell’ambito dei 

percorsi contrattuali e nei rapporti con gli Ordini delle professioni sanitarie.  

Le attività del 2019 oltre che su questi obiettivi di governance istituzionale, si sono concentrate in 

particolare sulle funzioni amministrative e contrattuali, nonché sulle attività di formazione. 

Elementi di rilievo nel 2019 sono stati il documento di indirizzo congiunto con la Federazione dell’Ordine dei 

chimici e fisici,  il position paper sull’End of Waste e il Posizionamento delle Agenzie per l’ambiente nella 

contrattazione collettiva nazionale, la produzione delle proposte di emendamento finalizzati al superamento 

dei vincoli assunzionali del personale e delle stabilizzazioni, nonché finalizzate alla definizione delle 

problematiche relative alla devoluzione delle sanzioni ex Legge 68/2015. 

In altre parole, si è cercato di affermare e posizionare efficacemente un’Associazione che sia “luogo di 

rappresentanza” riconosciuto ed autorevole di conoscenze e competenze tecnico-scientifiche e gestionali 

uniche sull’ambiente. 

La formazione, soprattutto nel settore gestionale e amministrativo, ha assunto un ruolo centrale e  

importante di riconoscimento per tanti colleghi e su tante tematiche. 

Si ricordano alcuni tra gli appuntamenti pensati e organizzati dall’Associazione: 

1. La nuova stagione contrattuale 2016-2018, con i docenti docenti, Michele Petrone parte normativa, 

Felice Marra parte economica, svoltosi a Milano, Palazzo Sistema, 12 e 13 giugno 2019 

2. Le procedure di gara dopo le ultime novità legislative, Genova, 11 settembre 2019,  Avv. Vittorio 

Miniero  

3. Il lavoro agile nella Pubblica Amministrazione, Ancona, 9 ottobre 2019, docente Emilio Gregori  

4. La relazione: una tecnologia sofisticata, 24 e 25 ottobre 2019 Trieste. ISMO 

5. Le procedure di contestazione dell’illecito ambientale, 22 ottobre 2019, Milano 

6. Trattamento dei dati personali alla luce del nuovo regolamento UE 2016/679, 6 novembre 2019, 

Bologna 
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La Summer School per l’Alta dirigenza (Siracusa  25-27 Settembre 2019), con oltre 150 partecipanti, ha 

rappresentato un momento importante per Assoarpa per fare rete, ed attivare processi di cooperazione 

con tutte le realtà istituzionali.   

Un altro importante sviluppo è stato quello relativo all’elaborazione di position papers dedicati alle 

tematiche amministrative. Di seguito alcuni esempi delle tematiche affrontate: 

 La devoluzione dei proventi delle sanzioni pecuniarie generate dall'applicazione della L. 68/2015. Legge 

11 gennaio 2018, n. 3: Iscrizione all’Albo e relativi oneri 

 «Controlli programmati AIA e opportunità di preavviso al gestore» Incentivi per le funzioni tecniche 

previsti dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016 

 «Linee guida sul whistleblowing», 

 Documento di posizionamento in merito al personale dirigente impiegato presso le Agenzie ambientali 

 Posizionamento comune in merito alla tematica relativa all’iscrizione agli Albi; 

 Analisi dei sistemi premianti e proposta di scheda di valutazione della performance individuale; 

 Proposta di Regolamento per la tutela legale dei dipendenti e anticipo delle spese legali. 

 Analisi e proposte in materia di orario di lavoro 

 

Le attività svolte nel 2019 rappresentano una efficace rappresentazione delle potenzialità di AssoArpa come 

strumento di scambio di know-how e di cooperazione tra le Agenzie associate. La dimensione del problema 

ambientale è tale da richiedere sinergie ed integrazioni tra istituzioni e linee di azione a livello europeo, 

nazionale e regionale evitando sovrapposizioni e sviluppando sinergie, omogenizzando le prestazioni 

tecnico scientifiche. Su questi obiettivi AssoArpa ha confermato, con le sue proposte e attività, di poter 

rappresentare un punto di snodo fondamentale. 

E’ questa per noi una spinta propulsiva eccellente per il 2020, per affermare e far crescere ancor di più lo 

spirito identitario di una comunità di professionisti e specialisti che, per dimensioni e caratteristiche, 

rappresenta un valore aggiunto fondamentale per le politiche ambientali e di sviluppo sostenibile del nostro 

Paese. 

IL PRESIDENTE  

    Dott. Giuseppe Bortone  


