
 1

 
 ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE IN APPLICAZIONE DEL CCNL DELL’AREA 

DELLA DIRIGENZA SPTA DEL SSN II BIENNIO ECONOMICO 2008-2009 SOTTOSCRITTO 

IL 6 MAGGIO 2010  

 

In data 4 dicembre 2014 la Delegazione Trattante di ARPA e le OO.SS. delle Aree della Dirigenza in 

calce indicate si sono incontrate presso la Sede della Direzione Generale di Arpa Emilia-Romagna, in 

Via Po n. 5 a  Bologna. 

 

1. PREMESSA  
 
Con le delibere del Direttore Generale n. 82/2013 e n. 6/2014, Arpa ha proceduto alla determinazione, in 

via provvisoria, dei fondi contrattuali del personale del comparto e della dirigenza relativi agli anni 2013 

e 2014. 

Il presente Accordo è stato elaborato, oltre che nel rispetto del CCNL dell’Area della Dirigenza SPTA II 

biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 6 maggio 2010, nel rispetto delle disposizioni del D.L. n. 

78/2010, convertito nella L. n. 122/2010 e del D.P.R. n. 122/2013. 

Il presente Accordo è stato, altresì, elaborato in coerenza con quanto disposto dal documento di linee 

guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 10/2/2011, successivamente 

integrate in data 13/10/2011 e in data 7/2/2013, recepite con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 

1783/2011, n. 108/2012 e n. 705/2013. 

 
2. FONDI ANNI 2013 – 2014   

 

Con il presente Accordo le parti procedono alla sottoscrizione definitiva dei fondi anno 2013 e alla 

determinazione dei fondi anno 2014 di cui al CCNL dell’Area della Dirigenza SPTA II biennio 

economico 2008-2009, sottoscritto il 6 maggio 2010. 

I fondi relativi agli anni 2013 e 2014 sono riportati nell’allegato A), che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente Accordo. 

Le parti si danno atto che nella definizione dei suddetti fondi sono state considerate: 

 le decurtazioni derivanti dall’applicazione delle disposizioni previste dal D.L. n. 78/2010 convertito 

nella L. n. 122/2010, in coerenza con quanto disposto dalle sopra citate Linee Guida della 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome; 

 le decurtazioni derivanti dalla cancellazione delle posizioni dirigenziali disposte negli anni 2013 e 

2014, a seguito delle modifiche organizzative intercorse nei singoli Nodi; 

 le decurtazioni derivanti dall’attuazione del progetto di risoluzione del rapporto di lavoro del 

personale dirigente, di cui al verbale di concertazione n. 162/2009. 
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Riguardo ai fondi contrattuali anno 2013 risulta la seguente situazione di riepilogo circa la 

determinazione, la relativa spesa e la consistenza dei residui: 

 

Considerato che: 

- il fondo di cui all’art. 8 CCNL 06/05/2010 presenta, per l’anno 2013, un residuo passivo di euro 

80.209,99 (RS) ed un residuo attivo di euro 29.086,08 (RPTA); 

- il fondo di cui all’art. 9 CCNL 06/05/2010 presenta, per l’anno 2013, un residuo attivo di euro 

143.320,52 (RS) e di euro 2.732,90 (RPTA); 

- il fondo di cui all’art. 10 CCNL 06/05/2010 presenta, per l’anno 2013, un residuo attivo di euro 

122.174,42 (RS) ed un residuo passivo di euro 19.154,98 (RPTA). 

 

Le parti, pertanto, concordano: 

- di assegnare al fondo di cui all’art. 8 CCNL 06/05/2010 del RS quota parte del residuo del fondo 

di cui all’art. 9, del medesimo ruolo,  pari ad euro 80.209,99; 

- di assegnare al fondo di cui all’art. 10 CCNL 06/05/2010 del RPTA il residuo attivo del fondo di 

cui all’art. 8, del medesimo ruolo, pari ad euro 29.086,08. 

 

Ne consegue che, al netto delle suddette operazioni contabili, i residui dei fondi di cui agli artt. 8, 9 e 10 

CCNL 06/05/2010 – anno 2013 – (RS e RPTA) ammontano complessivamente ad euro 197.948,95, di 

cui euro 108.000,00 già destinati al fondo art. 10 dell’anno 2014 (Accordo rep. n. 238/2014). 

 

Le parti concordano, infine: 

- di assegnare l’ulteriore residuo complessivo disponibile dell’anno 2013, del fondo di cui all’art. 9 

CCNL 06/05/2010 pari ad euro 65.843,43, al fondo di cui all’art.10 - anno 2014; 

- di assegnare l’ulteriore residuo disponibile dell’anno 2013, del fondo di cui all’art. 10 CCNL 

06/05/2010 pari ad euro  24.105,52, al fondo di cui all’art.10 - anno 2014. 

 

Fin da ora, le parti rinviano ad un successivo accordo la definizione delle modalità di utilizzo delle 

risorse economiche suddette da concludersi possibilmente entro il 31/12/2014. 

 

 

Descrizione Fondo posizione  
(art. 8) 

Fondo disagio 
 (art. 9) 

Fondo risultato 
 (art. 10) 

 RS RPTA RS RPTA RS RPTA

Fondo 1.221.081,49 356.679,40 276.055,41 11.521,72 815.918,48 111.964,49

Spesa 1.301.291,48 327.593,32 132.734,89 8.788.82 693.744,06 131.119,47

Residuo -80.209,99 29.086,08 143.320,52 2.732,90 122.174,42 -19.154,98 
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Per Arpa 

Lia Manaresi   firmato 

Maria Adelaide Corvaglia firmato 

 

Per le OO.SS. Dirigenza 

Ermanno Errani   ANAAO Assomed  firmato 

Cecilia Bergamini  ANAAO Assomed  firmato 

Mauro Noberini  CISL FP   firmato 

Maria Pia Radice  CISL FPS Cosiadi  firmato 

Davide Battistella  FP CGIL   firmato 

Luca Barboni   UIL FPL   firmato 

Lucio Botarelli   Fedir Sanità   firmato 

 

 

 

 

 

 

NOTA A VERBALE DI CISL-FP 

La CISL –FP esprime piena condivisione e di conseguenza piena disponibilità alla sottoscrizione 

dell’intesa che include l’ultimo capoverso presentato da Arpa che così recita: “Riguardo ai fondi anno 

2014, visto l’andamento costante della spesa del fondo di cui all’art. 9 (disagio) RS per effetto delle 

politiche di razionalizzazione del servizio di pronta disponibilità di cui all’Accordo Rep. n. 143/2008, le 

parti concordano, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 8 comma 2 lettera d) del CCNL Area 

della Dirigenza II biennio economico 1998-2001, sottoscritto il 8 giugno 2000, di integrare stabilmente le 

risorse del fondo di cui all’art. 8 (posizione) RS con risorse del fondo di cui all’art. 9 (disagio) RS per 

una quota pari ad euro 95.000,00”. 

 

 

 

 

 

 


