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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA IN MtrRITO ALLA CONCERTAZIONE,
SOTTOSCRITTA IN DATA 3 AGOSTO 2010, CONCERNENTf, L'ISTITUZIONALIZZAZIONE
DEL SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA NtrLL'AMBITO DI OPERATIVITA DEI SERVIZI
FACENTI CAPO ALL'AIEA OPERATIVA MICROBIOLOGIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7
DEL CCNL INTEGRATIVO COMPARTO SANITA', STIPULATO IN DA.TA 20 SETTEMBRE
2001.

I. PREMESSA
Ai sensi dell'articolo 54 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale alle dipendenze degli enti
facenti pafte del comparto unico del pubblico impiego della Regione Autonoma Valle d'Aosta, sottoscritlo il
12 giugno 2000, ai dipendenti dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) si

applicano ìn via fansitoria i contratti di lavoro del comparlo Sanità.

ln data 13 agosto 2010 la Direzione dell'ARPA e i rappresentantì delle organizzazioni sindacali hanno
sottoscritto, sotto forma di pre-intesa, il testo della consertazione avente ad oggetto I'adeguamento
dell'isîituto delfa'pronta disponibilità", disciplinato dall'articolo 7 del CCNL integrativo stipulato in data 20
settembre 2001, all'esigenza organizzatit'a propria di ARPA, consistente nella presenza di almeno un
operatore. anche nella gìomata del sabato e nelle festività infrasettimanali, per svolgere attiyità analitiche su

campioni consegnati dal Sen'izio d'Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'AUSL della Valle d'Aosta,
come previsto dal Piano Regionale inîegrato dei controlli sulla sicurezza alimentare (PRIC).

ll citato articolo 7 richiede I'attivazione della concertazione con le organizzazioni sindacali, ai sensi
dell'articolo 6 comma I lettera b) del CCNL sottoscritto il 7 aprile 1999, preceduta da apposita
infbrmazione: procedimento seguito per I'appunto da ARPA.
La concerlazione ricomprende anche taluni aspetti concernenti I'utilizzo del fondo di cui all'articolo 8 del
CCNL 200ó-2009 siglato in data l0 aprile 2008 (ex afi. 38 c. 1 del CCNL 1998/2001), motivo per cui, pur
qualificando I'accordo quale "concedazione", ARPA ha valutato di seguire le procedure prescritte
dall'anicolo 40 comma 3-sexies del decreto legislativo 165/2001, in premessa citato. con riferimento alla
crrntranazione collettiva integrativa.

La presente relazione tecnico-finanziaria viene quindi redatta alla luce di quanto disposto dalf'articolo 40
comma 3-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento de] lavoro
alle dipendenze delle amrninistrazioni pubbliche).

2, INDENNITA'
La patecìpazione al servizio di pronta disponibilita in ambito "Microbiologia'', dà diritto esclusivamsnte ad

un'indennita, come sotto indicato, e al compenso per lavoro straordinario in caso di inten/ento.
E' prel'isto un turno di 9 ore. dalle ore 8.00 alle I 7.00. ad un'indennità pari a € 17,00.
Non è previsto inoltre alcun incremento del valore dell'indennità, petconibile ai sensi dell'articolo 7 comma
14 del CCNL 1998/2001.

3. FONTI DI FINANZIAMENTO
Si stirna che la spesa derirante non supererà il costo già sostentrfo da ARPA in forza del progetto-obiefivo:
con r,ferimento all'indemità oraria./da tumazione. terminata la fase sperimentale (progetto obiettivo). viene
costituita apposita risorsa aggiuntiva sul fondo per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari
condizioni di disagio, pericolo o danno, di cui all'articolo 8 del CCNL stipulato il 10 aprile 2008. sopra
citato; nessura risorsa aggiuntíva è costituita sullo stesso fondo, in relazione ai cornpensi per lavoro
straord inario.

Per la remunerazione delle indennità la risorsa aggiuntiva al fondo di cui all'articolo 8 del CCNL 2006-2009
é quantificata in € I .000 su base annua.

Ai compensi per lavoro straordinario si prowede sempre con le risorse del fondo di cui all'articolo 8 del
CCNL 2006-2009 siglato in data l0 aprile 2008 (ex aft. 38 c. I del CCNL 1998/2001): l'incidenza annua,
sulla base dei dati storici, in pendenza del progetto obiettivo, è stimata in € 600.00.



4. COMPATIBILITA' CON IL BILANCIO AGENZIALE
La compatibilità della spesa per la corresponsione delle indennità previste dall'articolo 7 del CCNL del 20

settembre 2001, con il bilancio dell'ARPA, quantificata, su base annua, in € 2.200,00 (comprensiva di oneri

fiscali e contributivi), deriva dal consolidamento della stessa fin dall'anno 2005 (primo anno di
sperimentazione del servizio, indennità invariate nel quinquennio 2005i2010), con imputazione alle seguenti

ouote di bilancio. riferite al triennio 2010/2012:
capitolo 135 'trattam€nto economico accessorio del personale dipendente' € 1.600,00;

€ 460,00;capitolo 130'oneri contributiv i '

capitolo 125 'IRAP' € t40,00.

Sotto il profilo finanziario, dall'athrazione dell'accordo non derivano oneri aggiuntivi a carico delle spese per

il personale del bilancio agenziale, come sopra precisato.

5. VALIDITA'
Il presente accordo produce effetti a decorrere dall'esecutività del prowedimento del Direttore generale che,

anche in forza dell'accordo raggiunto, formalizzerà l'istituzionalizzazione del servizio di pronta disponibilità
nell'ambito dei servizi facenti capo all'Area Microbiologia, a superamento della fase sperimentale e sulla

scofa dei positivi risultati raggiunti in pendenza del progetto-obiettivo.
La concertazione sarà oggetto di revisione qualora venga modificata sostanzialmente la disposizione

contrattuale di riferimento, in forza di norme o contratti, e necessiti un aggiomamento del contenuto.

La parte retributiva potrà essere oggetto di revisione, senza necessità dì aggiomamento dell'accordo:

- in forza di soprawenute disposizioni normative;

- a seguito di modifiche a livello di contrattazione nazionale.

L'accordo potrà essere comunque revisionato, su richiesta delle parti.

Annualmente I'Ufficio Gestione Risorse umane presenterà alla Direzione apposita relazione sullo stato di

attuazione dell'accordo, sotto il profilo prettamente amministrativo, con riferimento agli aspetti contrattuali,

rivolta in particolare ad evidenziare il numero di ore di lavoro straordinario effettuate, I'entità della spesa con

ountuale riferimento all'utilizzo delle risorse del fondo di riferimento (articolo 8 del CCNL 2006-2009

siglato in data 10 aprile 2008). La relazione deve essere

riferimento all'annualità precedente.

Saint-Christophe, lì l6 agosto 2010

presentata entro il 3l gennaio di ogni anno, con

. . (don. G.iov4l
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CERTIFICAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il sottoscrifio dott. Luigi D'Aquino, presidente del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia per Ja Protezione

dell'Ambiente della Valle d'Aosta, ai sensi dell'aficolo 40 comma 3-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, in nome e per conto del Collegio, esaminata la documentazione di dferimento, certihca che la concertazione

siglata in data 3 agosro 2010 relativa all'istittrzionalizzazione del servizio di pronta disponibilita nell'ambjto di

operativita del Piano regionale di Protezione civile, oggetto della presente relazione, è compatibile sotto il profilo

economico-finalziario con i vincoli del bilancio di previsione dell'ARPA

Aost4 lÌ 9 seîtembre 2010

I1 presidente del Collegio dei revìsori dei conti
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