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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARI,4, IN MERITO ALLA CONCERTAZIOIIE,
SOTTOSCRITTA IN DATA 3 AGOSTO 2010, CONCf,RNENTE L'ISTITUZIONALIZZAZIONf,
DEL sERvrzlo DI pRoNTA DISpoNIBILIT.À. Nnr,r,'engrro Dr oPf,RATrlTrl nor pr.qrvo

REGIONALE DI PROTXZIONE CIVILf,, AI SENSI Df,LL'ARTICOLO 7 DXL CCNL
INTEGRATIVO COMPARTO SANITA', STIPULATO IN DATA 20 SETTEMBRE 2001.

I. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 54 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale alle dipendenze degli enti
facenti parte del comparto Lrnico del pubblico impiego della Regione Autonoma Valle d'Aosta. sottoscritto il
l2 giugno 2000, ai dipendenti dellAgenzia per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) si

applicano in via transitoria i contratti di lavoro del comparto Sanità.

In data 3 agosto 2010 la Direzione dell'ARPA e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno

sottoscritto il testo della concertazione avente ad oggetto l'adeguamento dell'istituto della "pronta
disponibilita", disciplinato dall'articolo 7 del CCNL integrativo stipulaîo in data 20 settembre 2001,
all'esigenza organizzafiva propria di ARPA, nell'ambito del Piano regionale di Protezione Civile per le

emergenze connesse:
a) al rischio industriale, chimico e biologico:
b) al rischio nucleare,
su attivazione e della Centrale Unica del Soccorso della Valle d'Aosta.
L'ARPA ha quindi condiviso con le organizzazioni sindacali taluni aspetti concementi la gestione del
personale impiegato nel servizio. nell'ottica di stabilizzare un'attività già in essere, regolata da apposito
progetto obiettivo sottoscritto in data 20 agosto 2008, sulla scorta dei positivi risultati raggiunti (per maggiori
approfondimenti si rinvia alla relazione illustrativa).
A tal fine è stata per I'appunto attivata apposita concertazione con Ie organizzazioni sindacali, ai sensi

dell'articolo 6 comma 1 lettera b) del CCNL sotîoscritto il 7 aprile 1999. preceduta da informazione.
La concerlazione ricomprende anche taluni aspetti concementi l'rlilizzo dei fondi di cui agli articoli 8, l0 e 9

del CCNL 2006-2009 siglato in data l0 aprile 2008, motivo per cui, pur qualìficando l'accordo quale

"concertazione", ARPA ha valutato di seguire le procedure prescritte dall'articolo 40 comma 3-sexies del

decreto legislativo 165/2001, in premessa citato, con riferimento alla contrattazione collettiva integrativa: in
particolare I'accordo tratta di materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'articolo 4

del CCNL 1998/2001. sottoscritto in data 7 aprile 1999. quali i finanziamenti aggiuntivi/integrativi e la
ripanizione delle risorse a valere sui fondi.

La presente relazione tecnico-finanziaria viene quindi redatta alla luce di quanto disposto dall'articolo 40

comma 3-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. INDENNITA'

La volontà delle parti è stata di mantenere I'attuale misura dei compensi indennitari riconosciuti al personale

del Senizio tecnico impiegato.
La partecipazione al sen-izio di pronta disponibilità dà dirino esclusivamente ad un'indennità oraria come

sotto indicato e al compenso per favoro straordinario in caso di intervento, come prescritto dall'afjcolo 7 del

CCNL integrativo stipulato in data 20 settembre 2001.
Sono previsti 2 tumi di pronta disponibilità con relative indennità
- un turno di 8 ore
- un tumo di 16 ore

indennità pari a€ 15,14.
indennità pari a € 28,24.

La misura indicata è coerente con il dettato della disposizione contrattuale, con riferimento ai criteri di
calcolo in oercentuale.



L'accordo contiene inolîre I'incremento del valore indennitario, da€ 28,24 a € 40.00 per il tumo da ló ore e

da € 15.14 a € 20,00 per il turno da 8 ore, a conferma del compenso riconosciuto in sede di sperimentazione
progettuale, opzíone ammessa dal comma 14 dell'articolo 7 del CCNL del 20 settembre 2001 .

3, AMBITO APPLICATIVO

La concertazione in oggetto si applica al personale del compafo e anche alla dirigenza. ai sensi dell'articolo
17 del CCNL della dirigenzt 200212005 siglato in data 3 novembre 2005.

Con riferimento all'area della dirigenza I'articolo 17 del CCNL sottoscritto in data 3 novembre 2005, è

prevista un'indennità per il servizio in oggetto: ai compensi, nelle misure indicate al punto 2, si prowede con

le risorse di cui all'articolo 50 (Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro) del

CCNL siglato in data22luglio 2000, appositamente quantificate in € 3.000.00.

4. FONTI DI FINANZIAMENTO

Vengono mantenuti i compensi indennitari percepiti in forza del progetto-obiettivo, con costituzione di
apposita risorsa sul fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari

condizioni di disagio, pericolo o danno, di cui all'articolo 8 del CCNL stipulato il l0 aprile 2008. e

riconduzione prioritaria ai risparmi del fondo stesso per il fìnanziamento dell'ìncremento retributivo.

Nello soecifico:

a) ai compensi indennitari si prowede con le risorse del fondo di cui all'articolo 8 del CCNL 2006-2009

siglato in data l0 aprile 2008 (ex articolo 38, comma I del CCNL sottoscritto in dafa 1 aprile 1999),

costituendo apposita risorsa, quantificata in € 22.000 su base annua.

b) f incremento del valore del turno, da€ 28,24 a€ 40,00 per il tumo da 16 ore e da€ 15,14 a€ 20,00 per il
tumo da 8 ore, a conferma del compenso riconosciuto in sede di sperimentazione progettuale, è finanziato
annualmente dai risparmi dei fondi sotto indicati, 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 remunerazione di particolari condizioni di
disagio, pericolo o danno.

- articolo 10 del CCNL 2006-2009 siglato in data l0 aprile 2008 (ex art. 39 ccnl 1998i2001) -
Fondo per il finanziamento delle fasce retribuîive, delle posizioni organizzative, del valore
comune dell'ex indennità di qualifica professionale e dell'indennità professionale specifica.

- aficolo 9 del CCNL 2006-2009 siglato in data l0 aprilre 2008 (ex art. 38 c. 2 ccnl 1998/2001) -
Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità

delle prestazioni individuali;
- risorse aziendali.

Il riferimento al Fondo della produttività e alle risorse aziendali, aggiuntive/integrative, risulta essere del

tutto residual€, tenuto conto che:

- il valore annuo dell'onere derivante dall'incremento. risulta pari a € 8.700,00 stimato sulla base

dei dati storicil

- i risparmi sul Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di padicolari

condizioni di disagio. pericolo o danno, negli ultimi tre anni sono ammontati a:

2007: € 10.639,00 2008: € 10.054,00 2009: € 3.055.00;

- i risparmi sul Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzafive.
del valore comune dell'ex indenrìità di qualifica professionale e dell'indennità professionale

specifica, negli ultimi tre anni sono ammontati a:

2007:€ 2.779,00 2008: € 8.238.00 2009: € 13.204.00.

5. COMPATIBILITA' CON IL BILANCIO AGENZIALE



5. COMPATIBILITA' CON IL BILANCIO AGENZIALE

La compatibilità della spesa per la corresponsione delle indenniLà sopra quartificate, con il bilancio
dell'ARPA, quantificate, su base annua, al lordo di oneri contributivi e fiscali, in € 44.870,00, deriva dal
consolidamento della stessa fin dall'anno 2005 (primo anno di sperimentazione del servizio, indenniG
invariate nel quinquennio 2005/2010), con imputazione alle seguenti quote di bilancio, riferite al triennio
2010/20t2:

- capitolo 120 (trattamento economico fondamentale del personale dipendente), per € 33.700,00;

- capitolo 125 IRAP per € 2.870,00;

- capitolo 130 oneri per € 8.300,00.

Sotto il profilo finanziario, dall'attuazione dell'accordo non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio
agenziale, ma si addiviene ad una riconduzione ai risparmi dei fondi per il finanziamento della
rideteminazione dell' indennita.

6, VALIDITA'

ll presente accordo produce effetti a decorrere dall'esecutività del prowedimento del Direttore generale che,
anche in forza dell'accordo raggiunto, formalizzerà I'isfituzionalizzazione del servizio di pronta
disponibilita" a superamento della fase sperimentale e sulla scorta 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 di aggiomamento dell'accordo:

- in forza di sopravvenute disposizioni normative;

- a seguito di modifiche a livello di contrattazione nazionale.

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

Annualmente I'UfFtcio 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 evidenzia"re il numero di ore di lavoro straordinario effettuate, l'entità della spesa con
puntuale riferimento all'utilizzo delle risorse dei fondi di riferimento (di cui agli articoli 8, l0 e 9 del CCNL
2006-2009 siglato in data 10 aprile 2008). La relazione deve essere presentata entro il 3l gennaio di ogni
anno, con riferimento all'annualità precedente - n

u
Saint-Christophe, lì l0 agosto 201 0

CERTIFICAZIONE DBL COLLEGIO DEI REVISORT DET CONITI

l

Il sottoscdtto dott. Luigi D'Aquino, presidente del Coltegio dei revisori deY conti dell'Agenzia per la Protezione
dell'Ambiente della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 40 comma 3-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001. n.
165. in nome e per conto del Collegio, esaminala la documentazione di riferimento, certifica che la concertazione
siglata in data 3 agosto 2010 relativa all'istitvzionalizzazione del servizio di pronta disponibilìtà nell'ambito di
operatività del Piano regionale di Protezione civile, oggetto della presente relazione, è compatibile sotto il profiJo
economico-finanziario con i vincoli del bilancio di nrevisione dell'ARPA

Aosta, I settembre 2010

ll presidente del Collegio dei revisori dei conti


