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BILANCIO CONSUNTIVO 2020 

RELAZIONE DI MISSIONE 

 

Nel bilancio di missione per l’attività del 2020, va posto in evidenza come con l’esplodere della pandemia da 

COVID 19, sin dai primi mesi del 2020, le attività degli associati di AssoArpa si sono focalizzate sul supporto 

alle Autorità Sanitarie e di Protezione Civile, Nazionali e regionali, all’interno del contesto Istituzionale 

rappresentato dal Consiglio del Snpa. 

Le attività programmate per il 2020 hanno subito un significativo processo di rimodulazione, con particolare 

riferimento a quelle relative alla formazione, soprattutto in relazione alle misure di distanziamento sociale e 

di lavoro agile, favorendo la formazione a distanza. 

Oltre che tali attività, l’impegno di AssoArpa nel 2020 è stato fortemente improntato alla soluzione delle 

problematiche contrattuali e di quelle relative ai rapporti con gli Ordini delle Professioni Sanitarie, che 

hanno assunto una rinnovata criticità nel corso dell'anno. 

Nel corso del 2020, notevole è stato l’impegno nell’ambito della predisposizione del nuovo CCNL Area 

Funzioni Locali 2016-2018, “area della Dirigenza” per la riconferma della figura del Dirigente Ambientale. 

Una specifica disposizione relativa al dirigente ambientale (art. 67), che supera definitivamente il carattere 

transitorio che aveva caratterizzato tutte i CCNL a partire dal 2005. Tale disposizione ha rappresentato un 

punto di possibile svolta per le Agenzie ambientali che necessità ora di provvedimenti conseguenti per 

andare definitivamente incontro alle peculiarità che caratterizzano le Arpa. Queste necessità sono state ben 

rappresentate dal documento “Posizionamento delle Agenzie per la protezione dell’ambiente nella 

contrattazione collettiva nazionale” prodotto da AssoArpa nel corso del 2020. 

Molte attività di AssoArpa sono state dettate dalla necessità di far fronte ad una situazione di fortissima 

difficoltà causata proprio dalle incertezze di inquadramento della figura professionale "ambientale" 

nell'attuale ordinamento. 

La legge sul riordino delle professioni sanitarie (L. 3/2018), insieme ad una rinnovata aggressività degli Ordini 

delle professioni sanitarie, e di alcune sigle sindacali del settore sanitario, hanno oggettivamente reso 

complessa la gestione e l'operatività delle Arpa. 

Tema noto, ma aggravato da alcune recenti sentenze Tar. E’ stato necessario pertanto attivare linee di difesa 

in alcuni ricorsi presentati alla Giustizia Amministrativa da alcune Organizzazioni Sindacali e Ordini delle 

Professione Sanitarie 



AssoArpa 
Associazione tra le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente 

 

 

AssoArpa Associazione tra le Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell’Ambiente 
Via Boncompagni 101 - Roma C.F./P.IVA 13353111001 

 

 

 

Altro aspetto che ha richiesto nel corso del 2020 una grande capacità di interlocuzione di carattere 

Istituzionale è rappresentato da quanto contenuto nella bozza del Collegato ambientale 2020, i cui 

contenuti investono in maniera importante e sostanziale il ruolo e la funzione strategica delle Agenzie 

ambientali nella transizione ecologica del Paese. 

Dal testo infatti emerge con chiarezza la volontà di istituire un rapporto diretto del MATTM con il Snpa, 

volontà che coglie e valorizza la dimensione nazionale del Sistema stesso e il suo ruolo unitario. In questa 

chiave, sono state recepite molte proposte elaborate da AssoArpa. Il particolare riferimento è alle proposte 

relative al potenziamento degli organici delle Agenzie in relazione all’implementazione dei Lepta, alla 

stabilizzazione del personale del comparto e della dirigenza e infine con delle proposte relative alla 

devoluzione degli introiti derivanti dalle sanzioni ex legge 68/2015. 

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 programmati e organizzati dall’Associazione: 

1. Il primo evento formativo, avente ad oggetto “La nuova stagione contrattuale - CCNL Sanità”, si è 

svolto pertanto in presenza presso le sedi di Milano, Bologna, Roma e Bari nel mese di febbraio 2020. Al 

medesimo hanno partecipato i dipendenti di tutte le APPA/ARPA ad esclusione della Sicilia e della Sardegna 

per le quali, essendo subentrato il lockdown, l’edizione è stata espletata a giugno in modalità webinar (n. 

partecipanti 136). 

2. Il secondo evento formativo dal titolo “La trasparenza amministrativa e il diritto di accessibilità 

totale nel rispetto della tutela dei dati personali: principi, regole, procedure e indicazioni operative” si è 

svolto in n. 3 edizioni in modalità webinar nei mesi di settembre e ottobre 2020. La giornata formativa ha 

avuto lo scopo di dare le indicazioni teorico-pratiche sul bilanciamento tra le esigenze di pubblicità e 

trasparenza e quelle relative alla protezione dei dati personali, nonché di orientare le Pubbliche 

Amministrazioni sui dati da pubblicare sul proprio sito istituzionale. 

All’evento hanno partecipato 297 dipendenti di tutte le APPA/ARPA. 

3. Il terzo evento formativo dal titolo “Decreto Semplificazioni e Legge di conversione: cosa cambia 

negli appalti pubblici” si è svolto in n. 3 edizioni in modalità webinar che si sono tenute nel mese di ottobre 

2020. Il corso ha offerto un approfondimento sulle novità introdotte dal Decreto Semplificazioni e sulle 

modifiche apportate allo stesso dalla Legge di Conversione ed è stata in particolare valutata, attraverso 

l’analisi dei nuovi istituti introdotti o di quelli del derogati del codice, l’incidenza a livello pratico del Decreto 



AssoArpa 
Associazione tra le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente 

 

 

AssoArpa Associazione tra le Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell’Ambiente 
Via Boncompagni 101 - Roma C.F./P.IVA 13353111001 

 

 

e della Legge di Conversione nella gestione delle procedure di acquisto da oggi fino alla fine del 2021. 

All’evento hanno partecipato circa 300 dipendenti di tutte le APPA/ARPA. 

4. il quarto evento formativo in programma per le 3 edizioni webinar che si è svolto nei giorni 18, 19 e 

20 novembre 2020 su un tema particolarmente voluto da tutte le Agenzie “La repressione degli illeciti 

ambientali”, con lo scopo di orientare gli attori dell’attività ispettiva della ARPA sia sugli aspetti più 

prettamente giuridici che sui risvolti pratici e operativi delle attività ispettive anche con riferimento ai 

rapporti con l’Autorità giudiziaria. 

All’evento sono stati iscritti circa 350 dipendenti di tutte le APPA/ARPA. 

5. Nel mese di novembre l’erogazione, in 3 edizioni webinar, del quinto evento formativo dal titolo “il 

GDPR nella Pubblica Amministrazione, criticità e soluzioni”. La giornata formativa ha avuto lo scopo di 

approfondire un argomento di particolare attualità mediante l’Illustrazione delle novità e delle modifiche 

organizzative, procedurali e tecniche necessarie per il corretto adeguamento degli Enti alle indicazioni del 

GDPR e del Codice Privacy. 

6. Il sesto e ultimo evento in programma, dal titolo “gli incarichi professionali della Pubblica 

Amministrazione e le differenze con gli affidamenti di servizi e contratti di somministrazione”, in 2 edizioni 

nei mesi di novembre e dicembre 2020, ha avuto l’obiettivo di fare chiarezza tra le diverse tipologie di 

incarichi professionali e di specificare le corrette modalità di affidamento, differenziando tra i casi in cui 

trova applicazione il D.L. 50/2016 e i casi in cui si applica il D.lgs 165/2001. 

Tra le varie produzioni 2020, va posta in evidenza la predisposizione del documento sull'emergenza COVID 

19 datato 18 maggio 2020 "Indicazioni AssoArpa sulla organizzazione e gestione delle attività delle Agenzie 

Ambientali nella fase di riavvio delle attività produttive". Il documento ha trattato in particolare : la 

continuità delle attività istituzionali delle Agenzie, gli strumenti di “smart working” e l'analisi semplificata 

del rischio sicurezza. 

Sempre in merito all'emergenza COVID 19, AssoArpa ha portato un fattivo contributo alla predisposizione 

del documento approvato nell'aprile scorso dal Consiglio SNPA in merito alla richiesta di proroghe e 

sospensioni degli adempimenti ambientali nel periodo di diffusione della pandemia (in questo documento si 

è ripreso incidentalmente anche la questione della devoluzione dei proventi delle sanzioni ex Legge 

68/2015). 

Le attività svolte nel 2020 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, 
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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, anche in un periodo come quello pandemico che ha 

caratterizzato l’intero 2020. 

L’obiettivo per il 2021 è quello di  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, ovvero per il Piano Nazionale di Ripresa e 

resilienza del nostro Paese. 

IL PRESIDENTE  

    Dott. Giuseppe Bortone  


