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In data 30 novembre 2010 alle ore 14.00 presso la sede dell'ARPA, si è incontrata la seguente

delegazione trattante, per la sottoscrizione della revisíone del testo di accordo integrativo relativo alle

progressioni orizzontali, gia siglato ín data 5 dicembre 2006, come previsto dall'articolo 35 del CCNL

1998/2001 siglato ín data 7 aprile 1999:

Parte pubblica: Giovarni Agnesod, Direttore generale

Corrado Cantele, Direttore amministrativo

Marco Cappio Borlino, Direttore tecnico

Parte sindacale RSU: Giancarlo Rosso

Donatella Ducourtil

Michela Ponchione

Parte Sindacale OO.SS territoriale: Pf RRF AlLró\
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rappresentante sindacale SAVT

rappresentante sindacale SAVT

rappresentante sindacale CGIL

rappresentante sindacale CGIL

rappresentante sindacale UIL

rappresentante sindacale CISL

Premesso che:

- in data 5 dicembre 2006 è stato siglato I'accordo íntegrativo relativo alle progressioni

orizzontali per gli anni 2006/2007.

- per il solo 2010, ín via transitoria si procede alla modifica del testo di accordo già stipulato in

data 5 dicembre 2006 con le intesrazioni indicate in fbrmato corsivo.

le parti sottoscrivono definitivamente I'intesa raggiunta in data I novembre 2010 rispetto alla quale

yengono ridefinite le percentuali di applicazione concreta con riferimento alle singole categorie,

facendo seguito alla dichiarazione congiunta contenuta nella pre-intesa,

Le organizzazioni sindacali inoltre, in relazione alle percentuali ridefinite e ai fondi disponibili destinati

alle progressioni oizzontali, prendono atto che la Direzione ARPA si riserva di valutare un pieno
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utilizzo della somma a disposizione (euro 32.500) con eventuale superamento della stessa per non più

di due ulteriori progressioni.

La direzíone, da parte sua, prende atto delle seguenti proposte delle organizzazioni sindacali:

o produrre, a cura dell'agenzia, apposito modulo per consentire, in sede di ammissione alla

procedura, ai dipendenti una corretta e trasparente presentazione dei dati, utile ai fini della

valutazione da parte dei dirigenti e della commissione;

o la valutazione del dipendente dovrà essere effettuata dal dirigente di riferimento in servizio nel

biennio preso in considerazione (2008-2009);

o la valutazione finale dowà essere espressa in modo collegiale dai dirigenti e dalla Direzione.

Orcanizzazioni sindacali RSU
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SVIUPPO PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE
Anno 2010

In data 8 novembre 2010 alle ore 14.00 presso la sede agenzialg si sono riuniti i rappresentanti delle
rappresentanze sindacali unitarie (RSU) del personale del comparto, le rappresentanze sindacali (OO.SS.) di
categoria e la delegazione di parte pubblica.

Le paúi, in conformità all'argomento all'ordine del giorno, ridefiniscono, in forma di pre-intesa, le modaliîà
della progressíone economica orizzontale, alîualizzsndo al 2010 il testo dell'accordo soîtoscrilto in data 5
dicembre 2006, come evidenziato ìn formato "corsivo":

PREMESSA

In conformità all'art. 35 del C.C.N.L. 1998 - 2001 |'ARPA della Valle d'Aosta si impegna ad attivare, Wî 1l

biennio 2006-2007 e per I'anno 2010 la progressione economica orizzontale prevista dalla vigente normativa
contrattuale.

Considerato che il fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore
comune delle ex-indennità dí qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica del Comparto
Sanìtà ammonta a € 95.703,21. Per I'anno 2010 il fondo ammonta a € 158.391,46 al netto delle risorse
aggiuntíve agenziali;

ritenuto di trasferire, in via definitiva, l'importo di € 21.000 dal fondo per i compensi per lavoro straordinario e

per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, al fondo per il finanziamento deìle
fasce retributive, delle posizioni organizzative del valore comune delle ex-indennità di qualificazione
professionale e dell'indennità professionalel

rilevato che il fondo così incrementato permette di potel attfuare la progressione economica orizzontdle, previa
procedura selettiva:
o) con deconenza dal 0l/01/2006 al personale che ha conseguito accrescimento professionale mediante

I'anzianita di servizio di almeno 2 anni al 3111212005 e mediante percorsi o momenti formativi, con

esclusione del personale che ha gìà goduto di meccanismi di attribuzione di fascia nell'anno precedente e del
personale che ha riportato una valutaz ione negativ4 con atto motivato, da pade del dirigente competente;

aa) con decorrenza dal 01/01/2010 al personale che ha conseguito accrescimento professionale mediante

I'anzianità di semizio di almeno 2 anni al 31/12/2009 e medianîe percorsi o momenti fomatìvL con

esclwione del personale che ha già ottenuto una progressione (verticale e orizzontale) dal 0l/01/2008
(artìcolo 3 del CCNL 2006-2009 siglato ín data l0 aprile 2008) e del personale che ha riporîato una

valutazione negatira, con atto motivato, da parte del dirigente competente;

b) al personale che maturerà l'anzianità di servizio di 2 anni nel periodo 20A6 - 2007 con decorrenza dal primo
gennaio dell'anno successivo alla data di maturazione del prescritto requisito di anzianità;

c) al personale cessato dal servizio per collocamento a riposo o dimissioni volontarie con diritto alla pensione

nell'anno 2007, tale beneficio vale anche per i ftrturi esercizi e verrà attribuito con decorrenza dal primo
gennaio dell'anno di cessazione sino all'ultimo giomo di servizio,

le pani concordano

1. di trasferire, in via definitiva, I'importo di € 21.000 dal fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la
remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, al fondo per il finanziamento delle , .!
fasce retributive, delle posizioni organizzative def valore comune delle ex-indennità di qualifrcazione
professi onal e e dell'indennità professionale.

2. che venga assegnata, una fascia retributiva, con decorrenza dal 01/01/2006 al personale che ha conseguito

accrescimento professione mediante I'anzianità di servizio di almeno 2 anni al 31/1212005 con esclusione

del personale che ha già goduto dì meccanismi di athibuzione di fascia nell'anno precedente e del personale

che ha riportato una valutazione negativ4 con atto motívato, da parte del dirigente competente;
2.bis, che venga assegnatfl, mediante procedura seleîtiva per titoli una fascia retributiva, con decorrerua dal

. 01/01/2010 al personale che ha conseguito accrescimenîo professionale meditmte l'anzianità di servizio di lif
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almeno 2 anni al 31/12/2009 con esclusione del personale che ha gíà ouenuto una progressione (verticale e

orizzontale) dal 01/01/2008 e del personale che ha riporîato una valutazione negativa, con aîîo motivato, da
parte del dirigente competente;
Sono da escludere i periodi moturati con rapporîi di lavoro diversi dal tempo indeteminato e i periodi di
aspettativa serua assegni, superiori a trenta giorni consecutivi;

3. che venga assegnata una fascia retributiva al personale che maturerà I'anzianità di servizio di 2 ami nel
periodo 2006 - 2007 con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo alla data di maturazione del
prescritto requisito di anzianità (esempio maturazione dei 2 anni di servizio al 15/06/2006 - attribuzione
della fascia al 0l/01/2007);

4. che venga assegnata una fascia al personale cessato dal servizio negli anni successivi per collocamento a

riposo o dimissioni volontario con diritto alla pensione, tale beneficio venà attribuito con decorrenza dal

primo gennaio sino alla data di cessazione (esempio dipendente che cessa dal servizio con diritto alla
pensione il 1510612007 attribuzione della fascia dal0110112007 sino al 15/06/2007). La fascia attribuita per

effetto delle cessazioni del servizio che si verificheranno non può cumularsi con la fascia assegnata per

anzianità di servizio per il principio contrattuale che non è possibile attribuire due fasce nello stesso anno;

5. Ia procedura seleîîiva, per I'anno 2010, verrà efettuata sulla base dei criteri stabíliti nell'afticolo 35

comma I del CCNL 1998/2001. In particolare, ai Jìni di valuîare I'impegno e la qualità della prestazione

individuale, viene esaminato il curriculum prodotto ddi candidati, vistato per approvazione dal Dirigente di
riferimento, da cui deve emergere:

- flessibilità lavoraîiva, autonomia operativa e assunzione di speciJìche responsabilità (categorie B e
c)

- pdrtecipazione diretîd ai processi innovdîivi nella gestione di servizi e/o nell'organizzazione
dell'ufrìcio o dell'area operativa; (caîegorie D e Ds)

- trasmissione delle conoscenze all'interno dell'tmità organizzaîiva; (categorie D e Ds)
Per i passaggi all'ultima fascia retributiva di ciascuna categoria, la valuîazione viene ffittuata anche

mediante colloquio, in occasione del quale vengono valutate la capacità di proporre soluzioni innovative o

migliorative nell'organizzazione del lavoro e le aîtiviîà dí tutorqggio e inserimento lcuoraîivo dei neo

assuntL

ó. Ai sensi dell'articolo 35 del CCNL 1998/2001 il numero di dipendenti che acquisiscono la fascia economica
è stabilito in fmzione delle risorse finanziarie disponibili.

7. Per I'anno 2010 il valore mossimo delle risorse di cui all'articolo l0 fondo per Ìl finanziamento delle fasce
reîributive, posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale', da
destinare alle progressioni orizzontalí ammonta a € 32.500,00. Le risorse saranno suddivise tra Ie diverse

categorie contrattuali,risemando la progressione ai dipendenti, secondo I'ordine di graduatorio, rienîranîi nella
seguente percenhtole calcolala sul personale di ruolo in servizio al 3l dicembre 2009, inquddrato in ciascuna

categoria:

categoriaA 60%
categorid B 60%
categoriaC 600À

categoria D 55oÀ

categoria Ds 50oú

8. A decorrere dall'anno 2010, é disapplicato il punto 4 dell'accordo, soîtoscritto in data 5 dicembre 2006.

Dichiarazione numero I

Le rappresentanze sindacali chiedono che in sede di procedura selettiva venga accordata priorità al
personale inquadrato in categoria Ds assunto con primo inquadramento nella categoria stessa, in data

anteriore al 1' sennaio 2003.aút 
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Le OOSS e RSU a conferma delle
della riunione

Di riconoscere l'accordo un'ottima opportunità per gli operatori rientranti nelle fattispecie
previste dall'accordo stesso.

Di dissentire per il mancato accoglimento delle loro proposte che avrebbero evitato discri-

minazioni al personale delle categorie "N' e "B" con il recepimento dell'accordo sottoscrit-

to presso I'USL della Valle d'Aosta in data 2L/5/20O2 per la progressione orizzontale al livel-

lo economico "85"

Nella continuità dell'azione sindacale sin qui portata avanti. rivendicano le proposte e le richieste,
avarzale nel corso della trattativa del 2l Aprile 2010 che vedevano coinvolte anche le categorie
"A' e "B", in quanto ritengono che I'applicazione contrattuale così come proposta contrasta:

1) Con l'accordo sottoscritto presso AUSL in data 21/5/2002 che è quello di favorire il proces-

so di riorganizzazione, e progressione orizzontale, attraverso la professionalità acquisita in

almeno 5 anni di esperienza presso ARPA.

2) Con il principio di omogeneità di applicazione degli istituti contrattuali.

Sottoscrivono pertarito il presenîe accordo al fine di non danneggiare le professionalità appartenenti
alle categorie interessate dall'applicazione dell'accordo stesso.

CGILFP

CISLFPS

SAVT/SANTE

Aosta. 30/1112010

DICHIARAZIONE A VERBALE

dichiarazioni rese in sede di sottoscrizione del verbale tecnico

DICHIARANO

1)

2)

LE RSU

UILFPL
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