
 

Regione Autonoma Valle d'Aosta 
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente 
 
Région Autonome Vallée d'Aoste 
Agence Régionale pour la Protection de l'Environnement 

  
   

 

In data 3 novembre 2017, le seguenti delegazioni trattanti, riunite presso la sede di ARPA Valle 

d’Aosta: 

 

Parte pubblica:  Giovanni Agnesod, Direttore generale 

                          Corrado Cantele, Direttore amministrativo 

                          Marco Cappio Borlino, Direttore tecnico 

 

Parte sindacale (rappresentanza territoriale) 

      

              Claudia Bionaz   rappresentante sindacale CGIL 

              Natale Dodaro   rappresentante sindacale UIL 

              Jean Dondeynaz  rappresentante sindacale CISL 

              Andrea Perino    rappresentante sindacale ANAO 

 

SOTTOSCRIVONO 

 

una parziale modifica  al testo  di accordo ‘Sistema di valutazione della performance della dirigenza 

dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Valle d’Aosta’, sottoscritto in data 27 

aprile 2012,  limitatamente all’articolo 6 (Risorse finanziarie), che verrà integralmente sostituito dal 

testo allegato, in relazione al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali (anno 2016) e alle 

disposizioni contenute nella circolare n. 19 del 27 aprile 2017 della Ragioneria generale dello Stato 

(Rilevazione annuale del personale), in merito ai risparmi derivanti dall’esito della valutazione della 

performance individuale dei dirigenti. 

 



Tale integrazione produrrà i suoi effetti a decorrere dalla liquidazione della retribuzione di risultato 

riferita alla performance individuale dell’anno 2016. 

Si sostituisce quindi l’allegato 5 del precedente accordo  con quanto in allegato. 

Si da inoltre atto che per il solo anno 2016, si è proceduto all’erogazione di un ulteriore acconto, in 

attesa della formalizzazione  dell’attuale accordo, pari al saldo della retribuzione di risultato riferita 

solamente al periodo di vigenza degli incarichi in vigore fino al 30 aprile 2016. 

 

Parte pubblica:       

___FIRMATO _______________  Giovanni Agnesod, Direttore generale    

___FIRMATO _______________   Corrado Cantele, Direttore amministrativo 

___FIRMATO _______________  Marco Cappio Borlino, Direttore tecnico    

 

Parte sindacale    

___FIRMATO _______________  rappresentante sindacale CGIL 

___FIRMATO _______________  rappresentante sindacale UIL 

___FIRMATO _______________  rappresentante sindacale CISL 

___FIRMATO _______________  rappresentante sindacale ANAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODIFICA ARTICOLO 6 (RISORSE FINANZIARIE) DEL TESTO  DI ACCORDO ‘SISTEMA DI 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELLA DIRIGENZA DELL’AGENZIA REGIONALE PER 

LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA VALLE D’AOSTA’,  SOTTOSCRITTO IN DATA 27 

APRILE 2012.  

 

Articolo 6 – Risorse finanziarie 

 

Le risorse destinate alla retribuzione di risultato sono finanziate con il ‘Fondo per la retribuzione di 

risultato e per la qualità della prestazione individuale’ di cui all’articolo 27 del CCNL della Sanità – 

Area della dirigenza sanitaria tecnica e amministrativa, sottoscritto in data 18 ottobre 2008. 

La quota dello stipendio di risultato corrisponde al 36,35% del valore della retribuzione di posizione 

(contrattuale e aziendale) in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo. 

La quota spettante al personale con rapporto di lavoro a orario ridotto, è proporzionalmente ridotta in 

relazione al regime orario, e i risparmi sono redistribuiti tra gli altri dirigenti in servizio in proporzione al 

regime orario e ai risultati ottenuti, a prescindere dalla quota teorica spettante. 

Le quote non erogate per mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi non costituiscono risparmi 

dei fondi ma economie di bilancio. 

 

Saint-Christophe, 3 novembre 2017 

 



TIPO INCARICO VALORE 
POSIZIONE

QUOTA TEORICA 
RISULTATO (36,35)

PT QUOTA 
RAPPORTATA PER 

PART TIME

% DI 
EROGAZIONE 
DEL PREMIO

QUOTA SPETTANTE

S.Sempl.  analisi mineralogiche, morf.e e microan. 8.254,48€               3.000,50€                 1,0 3.000,50€                 100% 3.000,50€                              
S.Semp. suolo, rifiuti ed energia 13.617,66€             4.950,02€                 0,7 3.465,01€                 90% 3.118,51€                              
S.Semp. acque superficiali 8.504,48€               3.091,38€                 1,0 3.091,38€                 100% 3.091,38€                              
S.Semp.  laboratorio 16.954,48€             6.162,95€                 1,0 6.162,95€                 70% 4.314,07€                              
Inc. profes. Servizi di suppporto 6.507,38€               2.365,43€                 1,0 2.365,43€                 90% 2.128,89€                              
S.Semp. Aria ed atmosfera 13.617,66€             4.950,02€                 1,0 4.950,02€                 90% 4.455,02€                              

67.456,14€             24.520,31€               23.035,30€               20.108,37€                            

quota non assegnata per part time 1.485,01€                

TIPO INCARICO % DI EROGAZIONE 
DEL PREMIO

 Fattore moltiplicativo
(PT*Valutaz.) 

QUOTA AGGIUNTIVA Quota totale

S.Sempl.  analisi mineralogiche, morf.e e microan. 100% 1 289,47€                    3.289,98€                              

S.Semp. suolo, rifiuti ed energia 90% 0,63 182,37€                    3.300,88€                              

S.Semp. acque superficiali 100% 1 289,47€                    3.380,85€                              

S.Semp.  laboratorio 70% 0,7 202,63€                    4.516,70€                              

Inc. profes. Servizi di suppporto 90% 0,9 260,53€                    2.389,42€                              

S.Semp. Aria ed atmosfera 90% 0,9 260,53€                    4.715,54€                              

5,13 1.485,01€                 21.593,37€                            

Regione Autonoma Valle d'AostaAgenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Région Autonome Vallée d'Aoste

Agence Régionale pour la Protection de l'Environnement

 Allegato 5 (sostituisce il precedente allegato 5 dell'accordo siglato in data 27 aprile 2012 ) - SIMULAZIONE 


