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BILANCIO CONSUNTIVO 2021 

Relazione di missione 2021 

 

La formazione continua è un elemento chiave del successo di un’organizzazione e condizione 

essenziale per una pubblica amministrazione per poter svolgere al meglio i propri compiti e 

agevolare l’innovazione. 

 

AssoArpa nel corso del 2021 ha promosso un ampio ventaglio di offerte formative, principalmente 

incentrate sulle proprie specificità associative e quindi sui temi della gestione amministrativa, della 

contrattualistica degli enti pubblici e della gestione del personale.  

 

Oltre a questi argomenti più “classici” per AssoArpa, l’associazione, recependo una forte richiesta 

di confronto dagli enti che la compongono, ha aperto un percorso dedicato alla formazione su 

tematiche più propriamente tecnico-scientifiche. In questo modo si intende anche contribuire al 

coinvolgimento di un numero sempre maggiore di persone all’interno del sistema agenziale, 

allargando l’orizzonte all’intera comunità del personale tecnico delle agenzie e recependo (nella 

scelta dei contenuti e dei docenti chiamati ad affrontarli) le istanze relative all’operatività dei 

territori locali. 

 

Una serie di eventi particolarmente significativi ha riguardato i cambiamenti organizzativi 

conseguenti all'adozione obbligatoria del sistema PagoPA nei pagamenti verso le pubbliche 

amministrazioni, la transizione al digitale, i nuovi contratti e fondi contrattuali, l'attuazione del 

piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza, le responsabilità dei dipendenti derivanti 

dal codice degli appalti, la valutazione della performance dei dipendenti dopo l’emergenza sanitaria. 

 

Particolare interesse e rilevanza hanno poi riscontrato i corsi relativi agli strumenti e ai metodi per il 

lavoro agile e soprattutto quello sull’elaborazione del Piano organizzativo del lavoro agile (Pola), 

che tutti gli enti sono stati chiamati a redigere in tempi stretti e sul quale l’associazione ha prodotto 

un modello di documento condiviso. 

 

Sul piano dell’approfondimento giuridico, il corso sulla nuova normativa sui rifiuti (con il focus sul 

regime autorizzatorio e le attività di vigilanza e controllo) è stato l’occasione per approfondire un 

tema cruciale per lo sviluppo di paradigmi incentrati sull’economia circolare e di interrogarsi sugli 

sviluppi futuri collegati anche al Pnrr e alla connessa attività delle agenzie. 

 

L’attività di formazione organizzata da AssoArpa per l’anno 2021, rivolta a tutto il personale 

dipendente della APPA/ARPA, è stata incentrata prevalentemente su argomenti di tipo 

amministrativo lasciando comunque spazio anche a tematiche tecniche come l’attività ispettiva e 

la nuova normativa sui rifiuti. 

 

Tutti i corsi sono stati erogati in madalità FAD (formazione a distanza). 

Di seguito si indicano i corsi espletati, il numero dei partecipanti formati e il costo dell’evento. 
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1. 17 febbraio 2021: evento formativo, erogato da Formel S.r.l., sul seguente argomento: “I 

cambiamenti organizzativi e i rapporti con gli enti e le banche conseguenti all'adozione 

obbligatoria del sistema PagoPA nei pagamenti verso le Pubbliche amministrazioni”. 

Al medesimo hanno partecipato n. 100 dipendenti delle APPA/ARPA. 

2. 23 febbraio 2021: evento formativo, erogato da Maggioli S.r.l., dal titolo “La Transizione 

Digitale della Pubblica Amministrazione”. Al medesimo hanno partecipato circa 200 

dipendenti delle APPA/ARPA 

3. 9, 11, 12 marzo 2021: docente: Prof.ssa Francesca Di Virgilio, titolo: “Smart working e 

organizzazioni agili: strumenti e metodi per le risorse umane”.  

Il corso, dal contenuto teorio-pratico, è stato rivolto a n. 20/25 collaboratori del Servizio 

Risorse Umane. 

4. 22, 23, 26 marzo 2021: docente: Prof.ssa Francesca Di Virgilio, titolo: “Smart working e 

organizzazioni agili: strumenti e metodi per le risorse umane”. Il corso, dal contenuto 

teorio-pratico, è stato rivolto a n. 20/25 dirigenti del Servizio Risorse Umane 

5. 15 marzo 2021: prima edizione dell’evento erogato dalla Fondazione Aldini Valeriani, 

dal titolo “Il POLA – Piano organizzativo per il lavoro agile e piano della performance”. 

Al corso hanno partecipato circa 150 dipendenti delle Arpa/Appa.  

6. 17 marzo 2021: seconda edizione dell’evento erogato dalla Fondazione Aldini Valeriani, 

dal titolo “Il POLA – Piano organizzativo per il lavoro agile e piano della performance”. 

Al corso hanno partecipato circa 150 dipendenti delle Arpa/Appa. 

7. 22 marzo 2021: prima edizione dell’evento erogato dalla Fondazione Aldini Valeriani, 

dal titolo “La valutazione della performance dei dipendenti pubblici dopo l’emergenza 

sanitaria alla luce delle nuove disposizioni sul lavoro agile”. 

Al corso hanno partecipato circa 150 dipendenti delle Arpa/Appa. 

8. 30 marzo 2021: prima edizione dell’evento erogato dalla Fondazione Aldini Valeriani, 

dal titolo “La valutazione della performance dei dipendenti pubblici dopo l’emergenza 

sanitaria alla luce delle nuove disposizioni sul lavoro agile”. 

Al corso hanno partecipato circa 100 dipendenti delle Arpa/Appa. 

9. 22, 23, 26 aprile 2021: docente: Prof.ssa Francesca Di Virgilio, titolo: “Smart working e 

organizzazioni agili: strumenti e metodi per le risorse umane”.  

Il corso, dal contenuto teorio-pratico, è stato rivolto a n. 20/25 collaboratori del Servizio 

Risorse Umane. 

10. 4 maggio 2021: è stato erogato da DirittoItalia il corso sul tema degli appalti dal titolo: 

“Le procedure derogatorie di affidamento dei contratti pubblici nel DL 76/2020 e le 

modifiche al codice appalti e le responsabilità dei dipendenti pubblici con particolare 

riferimento a quelle derivanti dalle disposizioni contenute nel DL 76/2020”. 

Partecipanti n. 200 circa.  

11. 31 maggio 2021 è stato erogato da dott. Franco Maniscalco il corso dal titolo 

“L’attuazione del piano triennale della trasparenza”. Partecipanti circa 200.  

12. 9 e 18 giugno 2024: è stato erogato da Maggioli Formazione il corso dal titolo: “nuovo 

CCNL Area Funzioni locali – Sezione Professionale, tecnica e amministrativa - parte 

giuridica I fondi contrattuali – CCNL Area Funzioni locali parte economica”.  

Partecipanti n. 200 circa.  
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13. 5 e 6 ottobre 2021: corso in materia di rifiuti erogato dallo Studio Legale Butti, dal titolo 

“La nuova normativa sui rifiuti. Il regime autorizzatorio e le attività di vigilanza e 

controllo”. 

Partecipanti circa 200. 

 

Nell’anno 2021 il totale personale formato delle agenzie è di circa 1700 unità. 

 

Per quello che riguarda le attività afferenti ai Rapporti Internazionali si sono riferite al 

“Confronto dei modelli di governance ambientale di altri paesi ai fini della comparazione e 

armonizzazione delle norme tecniche e modelli organizzativi”. 

 

Le attività svolte nel 2021 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, 

anche in un periodo come quello pandemico che ha caratterizzato l’intero 2021.  

 

L’obiettivo per il 2022 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.  

 

ILPRESIDENTE  

Dott. Giuseppe Bortone  
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