



Il Piano individua obiettivi generali e operativi di carattere generale. Ci
si riserva di procedere ad un’eventuale possibile integrazione qualora
verranno individuati gli obiettivi da assegnare al Direttore Generale
dell’Agenzia da parte della Giunta Regione Marche e qualora verrà
emanato il Programma di attività da assegnare all’ARPAM, in corso di
definizione presso i competenti Uffici Regionali.
Gli obiettivi individuati nel Presente Piano e quelli che eventualmente
verranno individuati in seguito, saranno, tutti o in parte, assegnati alle
strutture dell’agenzia secondo la logica di contrattazione di budget.
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3.5 OBIETTIVI DI PERFOMANCE
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CATASTI, INVENTARI,
ANAGRAFE, BANCHE
DATI

CATASTI, INVENTARI,
ANAGRAFE, BANCHE
DATI

Monitoraggio continuo e costante aggiornamento della sezione “Amministrazione Trasparente”, con particolare riferimento al
puntuale ripopolamento sul sito istituzionale, a seguito dell’attuazione della nuova organizzazione, delle informazioni e dei dati di cui
all'articolo 13, lettere b) e c) del d.lgs. 33/2013 (“Articolazione degli uffici”) in raccordo con la “Carta dei Servizi” di ARPAM.

Implementazione delle azioni volte alla trasparenza ed anticorruzione nella Pubblica Amministrazione: formulazione di un
Regolamento in materia di whistleblowing

Predisposizione documentazione necessaria alla richuiesta di accreditamento

Adeguamento del sistema di rilevazone delle prestazioni ARPAM all'emanando Catalogo dei Servizi e LEPTA del SNPA

Riordinare l'istituto della pronta disponibilità: analisi degli interventi, dei costi, delle criticità con particolare riferimento alla gestione
delle emergenze ambientali

Rispetto dei volumi di attività contrattati in sede di budget in rapporto al personale in servizio

Rispetto del budget economico assegnato al Dipartimento

INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE

INNOVAZIONE

Implementazione e aggiornamento del data base georeferenziato appoggiato sulla cartografia GIS Open- source degli impianti di
depurazione civili e dei relativi scarichi

Aggiornamento del Catasto CEM

MONITORAGGI

Svolgimento delle attività di controllo ordinario su impianti AIA regionali secondo gli obiettivi indicati dalla pianificazione regionale
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