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ACCORDO IN MATERIA DI  POSIZIONI DIRIGENZIALI 

 A SEGUITO DEL PROCESSO DI RIORDINO FUNZIONALE 

 DI CUI ALLE L.R. N. 13/2015 E N. 13/2016 

Rep. N. 277/2016 

 

 

In data 16/11/2016, la Delegazione Trattante e le OO.SS. della Dirigenza in calce indicate si 

sono incontrate presso la Sede della Direzione Generale di Arpae, in Via Po n. 5 a Bologna. 

 

Visti: 

- l’art. 50 del CCNL Area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed 

Amministrativa e l’art. 51 del CCNL Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 

sottoscritti il 05/12/1996, come modificati dall’art. 26 dei CC.CC.NN.LL Area della 

Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa ed Area della 

Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritti il 08/06/2000, in materia di graduazione 

delle funzioni dirigenziali ai fini della determinazione della retribuzione di 

posizione; 

- l’art. 27 dei CC.CC.NN.LL Area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed 

Amministrativa ed Area della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritti il 

08/06/2000 i quali individuano le seguenti tipologie di incarichi dirigenziali: 

a) incarichi di direzione di struttura complessa; 

b) incarichi di direzione di struttura semplice; 

c) incarichi di natura professionale – anche di alta specializzazione – di 

consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo; 

d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni 

di attività. 

Viste: 

- la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e 

disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”; 

- la L.R. n. 13/2016 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda 

variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-

2018”, ed in particolare l’art. 9 “Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015” che 

demanda ad Arpae l’esercizio delle funzioni relative alla gestione, mediante 

apposita struttura organizzativa, delle attività in materia di informazione ed 
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educazione alla sostenibilità definite e previste dalla L.R. n. 27/2009 (Promozione, 

organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla 

sostenibilità), secondo le direttive della Giunta regionale; 

Vista inoltre: 

- la Legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la 

protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale” che all’art 3, lettera g) indica tra le funzioni del Sistema 

nazionale a rete per la protezione dell’ambiente “la collaborazione con istituzioni 

scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di 

divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di 

aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella 

materia ambientale”; 

Richiamati: 

- la D.D.G. n. 87/2015 “Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Educazione 

ambientale. Approvazione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale 

per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) istituita con 

L.R. n. 13/2015 ed invio alla Giunta Regionale”, approvata con D.G.R. n. 

2173/2015, con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo generale 

dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-

Romagna (Arpae); 

- la D.D.G. n. 96/2015 “Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Educazione 

ambientale. Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia 

regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e 

del documento Manuale Organizzativo di Arpae”; 

- l’Accordo in materia di istituzione di nuove posizioni dirigenziali a seguito del 

processo di riordino istituzionale di cui alla L.R. n. 13/2015, rep. n. 265/2016, con il 

quale sono stati definiti il quadro complessivo delle posizioni dirigenziali di Arpae, 

così come definito nell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’Agenzia, le 

relative graduazioni e tipologie di incarico; 

- la D.D.G. n. 2/2016 di approvazione del quadro complessivo delle posizioni 

dirigenziali di Arpae, delle relative graduazioni e tipologie di incarico a seguito del 

processo di riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015; 

- la D.D.G. n. 60/2016 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Sviluppo 

Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Determinazione, in via definitiva, dei fondi 

contrattuali relativi all’anno 2015 del personale della dirigenza SPTA e Medico 



 

 

 
 

3 
 

Veterinaria di Arpae ER; rideterminazione, in via provvisoria ed a modifica della 

DDG n. 97/2015, dei fondi contrattuali relativi all’anno 2016 del personale della 

dirigenza SPTA e Medico Veterinaria di Arpae ER”;  

 

La LR n.13/2016, modificando la LR n. 13/2015, ha attribuito ad Arpae la gestione, mediante 

apposita struttura organizzativa, delle attività in materia di informazione ed educazione alla 

sostenibilità definite e previste dalla LR 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, 

organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità), 

secondo le direttive della Giunta regionale. 

La Giunta regionale, con DGR n.1850/2016,  ha dato attuazione agli art. 9 e 10 della L.R. 

n.13/2016, disponendo a tal fine l’assegnazione di risorse umane e finanziarie e fissando la 

decorrenza della gestione delle attività in materia di informazione ed educazione alla 

sostenibilità da parte dell’Agenzia dal 21 novembre 2016. 

Risulta quindi necessario adeguare la struttura organizzativa analitica dell’Agenzia per 

presidiare la gestione delle attività sulle materie di cui alla LR n.13/2016 a far data dal 21 

novembre 2016. 

 

Con D.D.G. n. 119/2016 “Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Educazione 

ambientale. Modifica dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la 

prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale 

Organizzativo di Arpae” viene, di conseguenza, istituita la seguente nuova posizione 

dirigenziale: 

 

Responsabile Area Educazione alla Sostenibilità 

Mission: Attua le azioni previste nel Programma triennale dell’informazione ed educazione 

alla sostenibilità (INFEAS), coordina e supporta i Centri di educazione alla sostenibilità 

istituiti dagli enti locali ed assicura adeguato coordinamento alle azioni di sensibilizzazione 

sui temi della sostenibilità attivati dalla Regione. Promuove e mantiene, d’intesa con il 

Direttore Generale, adeguate azioni di stakeholder engagement, con istituzioni scolastiche, 

Università e ricerca, associazioni ambientali e consumatori nella promozione della cultura 

ambientale e della sostenibilità. 

La posizione risponde al Responsabile del Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione 

Educazione ambientale. 

 



 

 

 
 

4 
 

Con la citata D.D.G. n. 119/2016 viene, altresì, adeguata la posizione dirigenziale di 

Responsabile di Area Formazione e Educazione Ambientale, che a seguito della 

focalizzazione delle responsabilità e dei compiti negli ambiti della formazione agenziale e del 

supporto ai Piani regionali di prevenzione sanitaria è rinominata: 

 

Responsabile Area Formazione e Supporto ai Piani Regionali di Prevenzione 

Mission: Cura la formazione delle risorse umane a supporto dei processi di cambiamento 

organizzativo e gestionale, fornendo supporto e collaborazione ai Responsabili di funzione di 

Nodo nella individuazione dei fabbisogni formativi del personale al fine di omogeneizzare 

programmi e metodologie e utilizzare al meglio le risorse a disposizione. In raccordo con la 

Direzione Tecnica elabora e realizza iniziative finalizzate a diffondere le conoscenze 

sviluppate sui temi ambiente-salute. In sintonia con le politiche regionali, collabora al 

supporto tecnico-metodologico del network regionale per l’educazione alla sostenibilità . 

La posizione risponde al Responsabile del Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione 

Educazione ambientale. 

 

Con la citata D.D.G. n. 119/2016 viene, inoltre, cancellata la posizione dirigenziale di 

Responsabile di Area Sviluppo Competenze, Documentazione e Knowledge Management. 

 

Richiamato: 

- il Verbale di consultazione rep. n. 197/2011 in merito alla definizione dell’ assetto 

organizzativo analitico dell’Agenzia con riferimento a Direzione Tecnica, SIMC e 

Rete Laboratoristica e relativo allegato “Definizione assetto organizzativo analitico 

(2012-2014)” in cui si dava conto del percorso di evoluzione della rete 

laboratoristica con riferimento anche al Laboratorio Integrato di Piacenza, come 

confermato con Verbale di consultazione rep. n. 235/2014; 

  

Nel corso del 2016 l’Agenzia ha portato avanti il percorso di razionalizzazione della rete 

laboratoristica, mettendo a punto le condizioni per la trasformazione del Laboratorio Integrato 

della Sezione provinciale di Piacenza in Laboratorio Tematico, con conseguente prevalente 

focalizzazione dell’attività analitica sull’isotopia ambientale e conferimento di altre tipologie di 

analisi nell’ambito della rete dei laboratori Arpae,  in coerenza con l’evoluzione prevista con 

DDG n. 89/2011, e confermata nei successivi atti deliberativi n. 42/2014 e n. 96/2015. Tale 

trasformazione, per gli aspetti organizzativi di dettaglio,  sarà pienamente a regime nel 2017, 

in considerazione delle esigenze organizzative interne alla Sezione provinciale di Piacenza. 
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Per effetto della trasformazione del Laboratorio Integrato di Piacenza in Laboratorio 

Tematico Isotopia ambientale, con la citata D.D.G. n. 119/2016 viene cancellata la posizione 

dirigenziale di Responsabile di Laboratorio Integrato e viene istituita la posizione dirigenziale 

di Responsabile di Laboratorio Tematico con decorrenza 21 novembre 2016.   

 

Alla luce delle suddette modificazioni, il quadro complessivo delle posizioni dirigenziali di 

Arpae, così come definito nell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’Agenzia, le 

relative graduazioni e tipologie di incarico sono quelle di cui alla tabella - allegato A) al 

presente Accordo. 

 

Le parti concordano altresì sulla necessità di mantenere la classificazione delle posizioni 

dirigenziali di Arpae in posizioni dirigenziali di struttura e posizioni dirigenziali di nodo. 

 

 

Per Arpae 

Giuseppe Bortone  firmato 

Lia Manaresi   firmato 

Eriberto de’ Munari  firmato 

Maria Adelaide Corvaglia firmato 

 

 

Per le OO.SS. dell’Area della Dirigenza 

Davide Battistella  FP CGIL   firmato 

Mauro Noberini  CISL FP   firmato 

Lucio Botarelli   FEDIR    firmato 

Christian Ruiu   UIL FPL   firmato 

Cecilia Bergamini  ANAAO Assomed  firmato 

 

 


