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In data 8 ottobre 2010 alle ore 14.00 presso la sede dell'ARPA, si è incontrata la seguente delegazione

trattante, per la sottoscrizione del testo di accordo integrativo previsto dall'articolo 7 comma 13 del

CCNL integrativo 2001 siglato in data 20 settembre 2001:

Parte pubblica: Giovanni Agrresod" Direttore generale

Corrado Cantele, Direttore amministrativo

Marco Cappio Borlino, Direîtore tecnico

Parte sindacale RSU: Giancarlo R o""o 7/Q4"
Donatella Ducouftt 
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Michela Ponchio "",2- .L-].--1-;-lL'-,--
parte Sindacale OO.SS tenitoriale , (:,-zz--)- ,appresentante sindacale SAVT

\.-.-tutvatu&P {ppresentanfe sindacale CGIL

JEAN DOUOE/M4L rappresentante sindacale CISL

Premesso che:

- in data 13 agosto 2010 è stata sottoscritta I'ipotesi di accordo relativa all'istituto della pronta

disponibilità nell'ambito dell' operatività dell'Area operativa Microbiologia;

- in data 9 settembre 2010 il Collegio dei revisori ha certificato la relazione illustrativa

contenente 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

16512001.

le parti sottoscrivono definitivamente I'allegato accordo integrativo del

dell'ARPA della Valle d'Aosta.



Accordo relatívo all'ìstituzíonalizzazione del servizio di pronta disponibilifà aì sensi dell'articolo 7
comma 13 del CCNL inlegativo compa o Sanità, slipulato in dùta 20 settembre 2001 - Area
operativs. Mìcrohìologìa dell'Agenzìa Regionale per la Protezione dell'Ambìente dellu Valle d'Aosla
ARPA.

Articolo I

Il servizio di pronta disponibilita per I'Area operativa Microbiologia ha carattere istituzionale, e

pertanto obbligatorio per tutto il personale assegnato all'Area stessa.

Tale istituto contrattuale viene ttllizzafo per far ftonte alla necessità dell'ente di avere un operatore

specializzato ad effettuare le analisi per il tempo strettamente necessario, durante la giomata del sabato

e nelle festività infrasettimanali, su attivazione in pronta disponibilità da parte del dirigente dell'Area o

del referente apicale, qualora ne sussista la necessità, a seguito di conferimento campioni da parte del

Servizio d'Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'AUSL.
L'attivita analitica da espletare consiste in:
- conteggio delle colonie:
- eventuali isolamenti;
- identificazione delle colture.
A tal fine si riconosce l'indennità di pronta disponibilita al personale di ruolo assegnato all'Area

operativa Microbiologia per la giornata del sabato dalle ore 8.00 alle ore 17.00 (9 ore) nonché per le

giomate festive infrasettimanali, con medesirno orario, 8'00 - 17.00.

I relativi tumi di pronta disponibilità, composti da un solo operatore, verranno organizzati dal dirigente

dell'Area owero dal referente apicaìe.

Su valutazione del dirigente owero del referente apicale, potrà essere richiesta la partecipazione ai

suddetti tumi anche al personale non di ruolo, adeguatamente formato.

ll personale dell'Area microbiologia può richiedere I'esonero dai turni programmati da ARPA

nell'ambito del modulo organizzalivo' pronta disponibilità per interventi di protezione civile".
Gli interessati potranno presentare domanda di esenzione dal servizio, con apposita nota indirizzata aI

Direttore tecnico, da presentare entro 20 giorni dalla data di approvazione del provvedimento di

recepimento del presente atto. Le richieste di esenzione dal servizio dowanno essere rirìlìovate

annualmente presentando apposita nota al Direttore tecnico e al coordinatore del servizio, entro il mese

di novembre, per la predisposizione del calendario relativo all'anno successivo'

Arlícolo 2

I compensi orari della pronta disponibilita sono quelli previsîi dall'articolo 7 del CCNL e ammontano a

€ 20.66 per un tumo da 12 ore, i tumi di durata inferiore sono maggiorati del l0%.
Il turno di pronta disponibilità - Area microbiologia ha la durata di 9 ore e dà quindi diritto ad una

indennità pari a€ 17.00.

In caso di prestazione operativa I'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi

dell'articolo 39 del CCNL integrativo sottoscritto in dala 20 settembre 2001 (straordinario). owero
trova applicazione l'art. 40 (banca delle ore).

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

aprile 1999, costituendo apposta risorsa aggiuntiva, quantificata in € 1.000,00 su base annua.

Sarà cura del dirisente dell'Area owero del referente apicale, comunicare all'Ufficio Gestione Risorse
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Norma finale

Le disposizioni di natura finanziaria contenute nel presente accordo deconono dal 1' gennaio 2011,

per il 2010 è prorogato I'attuale progetto obiettivo.
il .ont"nrto del presente accordo sarà oggetto di revisione qualora venga modificata sostanzialmente

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