
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Agenzia Regionale pgr la Proteziono dsll'Ambiente

Région Autonome Vallée d'Aoste
Aoerìca Regionab pouf b Protodixl de lEnviFnrEment

In data 8 ottobre 2010 alle ore 14.00 presso la sede dell'ARPA,

tratîante, per la sottoscrizione del testo di accordo integrativo

CCNL integrativo 2001 siglato ín dala2l setlembre 2001:

Parte pubblica: Giovanni Agnesod. Direttore generale

Corrado Cantele, Direttore amministrativo

Marco Cappio Borlino, Direttore tecnico

Parle sindacale RSU: Giancarlo Rosso
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Michela Ponchione

Parte Sindacale OO.SS territoriale: rjtcco QAoùt?

si è incontrata la seguente delegazione

previsto dall'arlicolo 7 comma l3 del

,rappresentante sindacale 36y7 @-----
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Premesso che:

- In data 3 agosto 2010 è stata sottoscritta I'ipotesi di accordo relativa all'istituto di pronta

disponibilità nell'ambíto dell' operatività del piano regionale di protezione civile;

- in data 9 settembre 2010 il Collegio dei revisori ha certificato la rispondenza del presente

accordo sotto il profilo della legittimità, al contratto collettivo di riferimento, e ai principi e alle

norme inderogabili di cui al decreto legislativo 165/2001.

le parti sottoscrivono definitivamente l'allegato accordo infegrativo dsù
{

dirisente dell'ARPA della Valle d'Aosta.

personale dirigente



Accordo relativo all'istituzionalizzazione del
operatività del Piano regionale di Protezione
stipulato in data 20 settembre 2001.

servizio di pronta disponibilità nell'ambito di
civile, ai sensi dell'art.7 del CCNL integrativo

Afticolo 1 Aspetti org nizzatrvi

Il servizio di pronta disponibilità ha carattere istituzionale, pertanto obbligatorio per tutto il personale

dipendente dell'ARPA, appartenente al ruolo tecnico e sanitario assegnato al Servizio tecnico, con

esclusione delle categorie A e B.
Sono ammesse deroghe all'obbligatorieta del servizio in presenza di:

- figli di età inferiore ai 3 anni;
- familiari con disabilita (riferimento normativo legge 104/1992);

- pafecipazione al servizio di pronta disponibilità dell'Area operativa Microbiologia.
La Direzione può valutare ulteriori ipotesi di deroga in presenza di particolari situazioni familiari.

Gli interessati potranno presentare domanda di esenzione dal servizio indicandone la motivazione, con

apposita nota indirizzata al Direttore tecnico, da presenîare entro 20 giomi dalla data di approvazione

del prowedimento di recepimento del presente atto: il mancato rispetto del termine comporta

l'obbligatorietà del servizio. Le richieste di esenzione dal servizio dovranno essere rinnovate

annualmente presentando apposita nota motivata al coordinatore del servizio, entro il mese di
novembre, per la predisposizione del calendario relativo all'anno successivo'

Ogní squadra di pronta disponibiliîà è composta da due operatori appartenenti al Servizio tecnico.

Le squadre sono costituite da due categorie di tecnici: personale espertizzato in attività di

campionamento e di misurazione. L'appartenenza alle due categorie è effettuata su base volontaria,

nel rispetto del necessario equilibrio tra le due figure. Al fine di consentire una specifica formazione

delle due diverse categorie, saranno attivati appositi percorsi formativi distinti'
In caso di chiamata, in relazione alla tipologia dell'attivita, uno dei due îecnici assume il ruolo di

referente operativo.
I turni di pronla disponibilità sono rag$uppati settimanalmente, dal lunedì alla domenica, nel rispetto

del numero massimo di tumi contrattualmente assegnabili a ciascun dipendente, rilevati su base

annuale.

Nei giorni feriali il tumo ha inizio alle ore 16:00 e termina alle ore 8:00 del giomo successivo; nel caso

del sabato e dei giomi festivi il periodo di disponibilità coprirà l'intero arco delle 24 ore, su più turni.
A cura del coordinatore della pronta disponibilità, sarà redatto e trasmesso al personale interessato un

calendario delle settimane di pronta disponibilità, su base annua.

ll coordinatore può consentire la cessione reciproca del periodo di disponibilità.
In caso di assenza per malattia owero per gravi situazioni familiari, lutto, o altro giustificato e

straordinario impedimento: il tecnico reperibile impossibilitato ad assicurare il rispetto del tumo. o dei

turni informerà il prima possibite il coordinatore o, in sua assenza, il Direttore tecnico o generale, il
quale prowederà tempestivamente a sostituirlo, owero ad adottare le misure ritenute piii adeguate.

Nel caso di impegni di lavoro che comportano I'assenza dal tenitorio regionale, il coordinatore

prowederà alla sostituzione del tecnico limitatamente ai periodi di disponibilità interessati; il tecnico

avrà cura di comunicare al coordinatore la programmata assenza entro un tempo congruo-

Il personale a tempo paniale è coinvolto solo su base volontaria e solo se l'impeglo lavorativo

contrattuale è pari o superiore al 50% (18 ore settimanali).
Al personale a tempo determinato potrà essere richiesto di prendere parte al servizio, su proposta del

dirigente di riferimento, solo nel caso in cui la durata del contratto di lavoro sia superiore ai sei mesi, e

previa partecipazione ad adeguata formazione.
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Articolo 2 Trattamento giuridico - economico

La partecipazíone al servizio di pronta disponibilità dà diritto esclusivamente ad una indennità oraria

come sotto indicato e al compenso per lavoro straordinario in caso di intervento.

Sono previsti 2 turni di pronta disponibilità:
- un turno di 8 ore
- un tumo di 16 ore

indennità pari a € 15,14.

indennità pari a€ 28.24

Ai compensi indennitari si prorwede con le risorse del fondo di oui all'art. 38, comma I del CCNL 7

aprlle 1999, costituendo apposta risorsa, quantificata in € 22.000 * su base annua. Per il solo 2010 in

applicazione delle nuove disposizioni, l'importo del finanziamento per la conesponsione delle

indennità sarà rapponato a quattro mesi.

In conformità al disposto del comma 14 dell'articolo 7 del CCNL infegrativo 2001, I' incremento del

valore del turno, da€ 28,24 a € 40,00 per il tumo da l6oreeda€ 15,14 a€ 20,00 per il turno da 8 ore,

a conferma del compenso riconosciuto in sede di sperimentazione progettuale, è finanziato

annualmente dai risparmi dei fondi sottoindicati, con la seguente priorità;

- articolo 8 del CCNL 2006-2009 siglato in data 10 aprile 2008 (ex art. 38 c. I ccnl

1998/2001) - Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunefazione di
particolari condizioni di disagio, pericolo o danno.

- articolo 10 del CCNL 2006-2009 siglato ín data 10 aprile 2008 (ex art. 39 ccnl 1998/2001)

-Fondo per il finanziamento delle fasce retributive. delle posizioni organizzative. del vaÌore

comune dell'ex indennità di qualifica professionale e dell'indennità professionale specifica.

- articolo 9 del CCNL 2006-2009 siglato in dala l0 aprile 2008 (ex art. 38 c. 2 ccnl

1998/2001) - Fondo della produttività collettiva per il míglioramento dei servizi e per il
premio della qualità delle prestazioni individuali;

- risorse aziendali.

Per I'area della dirigenza, ai compensi indennitari si prowede con le risorse di cui all'articolo 50

Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro' , appositamente quantificate in €
3.000,00.

Articolo 3 Interventi in pronta disponibilità

In caso di chiamata I'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 39 del

CCNL integrativo sottoscritto in dafa 20 settembre 2001 (straordinario), orvero trova applicazione

I'art. 40 (banca delle ore).
Ai compensi per lavoro straordinario (comparto) in caso di intervento si prowede con le risorse del

fondo art. 8 del CCNL 2006-2009 siglato in data 10 aprile 2008 (ex art. 38 CCNL 1998/2001), come

già costituite al 31112/2009;
ln analogia a quanto awiene per il personale della dirigenza, anche per i titolari di posizione

organizzafiva, l'intervento in pronîa disponibilità verrà conteggiato quale straordinario in pronta

disponibilità, da segnalare appositamente nel cadellino mensile.

Ai compensi per lavoro straordinario della dirigenza in caso di intervento si prowede con le rissrsddel

fondo articolo 26 CCNL 2006-2009 siglato in data.I7 ottobre 2008 (ex

secondo gli imponi contrattuali vigenti. /

4*( ru#ur



Articolo 4 Norma finale

Ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nel presente atto, e nei limiti delle stesse. il

coordinatore del servizio della Pronta disponibilità, può, se del c&so, propoffe al Direttore tecnico

l,adozione di apposite prescrizioni di servizio formalizzate con comunicazione interna.

Le disposizioni ài natura finanziaria contenute nel presente accordo decorrono dal 1o gennaio 201 l; per

il 2010 è prorogato I'attuale progetto obiettivo.
I[ contenuto del ptesente ac0ordo sarà oggetto di revisione qualora venga modificata sostanzialmente

la disposizione contrattuale di riferimento, o qualora venga richiesto delle parti.
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