
Accordo Integravo Aziendale in applicazione del Contra�o Colle�vo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità del21/5/2018 – Triennio 2019/2021 Rep. n. 325 del 17/5/2019Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspe� procedurali, sintesi del contenuto del contra�o ed autodichiarazione relave agliadempimen della leggeData di so	oscrizione Rep. n. 325 del 17/5/2019Periodo temporale di vigenza Anni 2019-2020-2021Composizionedella delegazione tra	ante Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoper ):Dire$ore GeneraleResponsabile  Servizio  Organizzazione  e  Risorse  Umane  –  PresidenteDelegazione di Parte DatorialeResponsabile Area Prevenzione Ambientale Metropolitana – ComponenteDelegazione di Parte DatorialeResponsabile  Area  Prevenzione  Ambientale  Ovest   –  ComponenteDelegazione di Parte DatorialeOrganizzazioni sindacali ammesse alla contra$azione (elenco sigle):FP CGILCISL FPUIL FPLRSUOrganizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):FP CGILCISL FPUIL FPLRSUSogge� des�natari Personale non dirigente di ArpaeMaterie tra	ate dal contra	o integra�vo (descrizione sinte�ca) Criteri  di  ripar zione  delle  risorse  disponibili  per  la  contra$azioneintegra va tra le diverse modalità di u lizzo all’interno di ciascuno dei duefondi di cui agli ar$. 80 e 81 del CCNL Comparto Sanità 21/5/2018.Criteri per l’a$ribuzione dei premi correla  alla performance.Criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche.Proge9 incen va  per l’anno 2019.U lizzo delle risorse des nate al pagamento del lavoro straordinario.



Rispe	o dell’iter adempimen � procedurale e degli a� propedeu�ci e successivi alla contra	azione Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della Cer�ficazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustra�va. Viene allegata la cer ficazione del Collegio dei Revisori emessa in data9/5/2019.    A	estazione del rispe	o degli obblighi di legge chein caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione  accessoria Il Programma triennale delle a9vità e Piano della performance 2019 – 2021è stato ado$ato con DDG n. 116/2018 ed è stato trasmesso all'OrganismoIndipendente di Valutazione per gli en  e le aziende del SSR e per Arpae pergli adempimen  di competenza.Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019- 2021, previsto dal d. lgs. 33/2013 come revisionato dal d. lgs. 97/2016, èstato ado$ato con DDG n. 7/2019.In a$uazione della legge n. 190/2012, del d. lgs. n. 33/2013 e della DeliberaANAC  n.  141/2019,   la  Griglia  di  rilevazione  al  31  marzo  2019  è  statatrasmessa  all’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  per  gli  en  e  leaziende  del  SSR  e  per  Arpae  per  l’a$estazione  sull’assolvimento  degliobblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 da parte di Arpae.La Relazione sulla performance anno 2018 è stata validata dall’OrganismoIndipendente di Valutazione per gli en  e le aziende del SSR e per Arpae edè stata ado$ata con DDG n. 35/2019.Eventuali osservazioni



Accordo Integravo Aziendale in applicazione del Contra�o Colle�vo Nazionale di Lavoro del CompartoSanità del 21/5/2018 – Triennio 2019/2021 Rep. n. 325 del 17/5/2019Modulo 2  Illustrazione dell’arcolato del contra�o  (A�estazione della compabilità con i vincoli derivan da norme di legge e di contra�o nazionale –modalità di ulizzo delle risorse accessorie -  risulta a�esi  -  altre informazioni uli)a) illustrazione di quanto disposto dall’accordo integra�vo Il presente Accordo è stato elaborato nel rispe�o del CCNL del Comparto Sanità per il periodo 2016-2018,so�oscri�o  il  21/05/2018,  nonché  delle  disposizioni  contra�uali  anteceden&,  ove  non  espressamentedisapplicate.Il presente Accordo è stato, altresì, predisposto in coerenza con quanto disposto dalle Linee di indirizzo perla contra�azione integra&va del personale dirigente e del comparto della Regione Emilia Romagna e degliEn&  Regionali  per  il  triennio  2018/2020,  approvate  con  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  2140  del10/12/2018, al fine di fornire indirizzi  omogenei a tu�e le delegazioni tra�an& di  parte datoriale per iltriennio di riferimento, nonché delle Linee generali di indirizzo sulla contra�azione integra&va ado�ate conDelibera di Giunta Regionale n. 2278 del 27/12/2018 in applicazione dell’art. 6 (Confronto Regionale) delCCNL Comparto Sanità del 21/05/2018, in materia – tra le altre – di controllo e corre�o orientamento dellerisorse disponibili.Il presente Accordo integra&vo ha durata triennale (2019/2021) e si riferisce alle materie di cui all’art. 8,comma  5  (Contra�azione  colle9va  integra&va:  sogge9  e  materie)  del  CCNL  Comparto  Sanità  del21/05/2018, con par&colare riferimento:
� ai  criteri  di  ripar&zione  delle  risorse  disponibili  per  la  contra�azione  integra&va  tra  le  diversemodalità di u&lizzo all’interno di ciascuno dei due fondi di cui agli ar�. 80 (Fondo condizioni di lavoro eincarichi) e 81 (Fondo premialità e fasce) del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018;
� ai criteri per l’a�ribuzione dei premi correla& alla performance;
� ai criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche;
� ai proge9 incen&va& per l’anno 2019 ed all’u&lizzo delle risorse per il lavoro straordinario.Rela&vamente  alle  risorse  disponibili  per  la  contra�azione  integra&va  nel  triennio  2019/2021,  con  ilpresente Accordo si dà a�o che con DDG n. 21/2019, cer&ficata dal Collegio dei Revisori con verbale del01/03/2019, Arpae ha proceduto alla determinazione, in via provvisoria per il triennio 2019/2021, dei fondidi cui all’art. 80 (Condizioni di lavoro e incarichi) ed all’art. 81 (Premialità e fasce) del CCNL Comparto Sanitàdel 21/05/2018.La sudde�a determinazione &ene conto dell’incremento sui fondi, a valere dall’anno 2018, di cui all’art. 1,comma 800 della L. n. 205/2017, quan&ficato provvisoriamente in euro 952.134,96 con DDG. n. 110/2018,previa autorizzazione della Regione Emilia  Romagna,  resa con DGR n.  2140/2018 e parere posi&vo delCollegio dei Revisori del 17/12/2018.Con il  presente Accordo si  dà a�o che,  in conformità a quanto previsto  con le DDG n.  110/2018 e n.21/2019, tale incremento di euro 952.134,96 potrà essere acquisito stabilmente nei fondi di cui agli ar�. 80e 81 del CCNL del 21/05/2018 e, di conseguenza, u&lizzato per le finalità dei medesimi, solo a seguito dellapubblicazione in Gazze�a Ufficiale del DPCM a�ua&vo dell’art. 1, comma 800 della L. n. 205/2017, ad oggiin corso di adozione.Con il  presente  Accordo,  per  garan&re  la  progressività  e  la  con&nuità  degli  is&tu& nel  triennio,  vieneconcordato che le risorse da des&nare, in via provvisoria, al tra�amento economico accessorio per ciascun1



anno  del  triennio  2019/2021  comprensive,  ai  sensi  dell’art.  81,  comma  7  del  CCNL  Comparto  Sanità21/05/2018, delle risorse residue rela&ve alle annualità preceden& quan&ficate, in via di previsione e salvoverifica a consun&vo, sulla base dei da& ad oggi disponibili, sono quelle riportate nella  Tabella A):risorsedisponibili (quan�ficate in via provvisoria) del presente Accordo.Con il presente di Accordo viene concordato di u&lizzare le risorse dei fondi di cui agli ar�. 80 e 81 del CCNLdel 21/05/2018 sulle diverse finalità nel triennio 2019/2021 secondo la ripar&zione riportata nella  TabellaB): finalità delle risorse disponibili  per il  triennio 2019/2021 (impor� quan�fica� in via di previsione) delpresente Accordo.   Con  il  presente  Accordo  viene  approvato  il  sistema  di  a�ribuzione  delle  progressioni  economicheorizzontali, cos&tuito dal documento “Procedura sele"va per l’a$ribuzione della progressione economicaorizzontale: criteri e modalità”  e dalla rela&va “Scheda per la progressione economica orizzontale”, allega&rispe9vamente A) e A1) al presente Accordo, e viene concordato di a9vare, a par&re dall’anno 2019, leselezioni per l’a�ribuzione delle progressioni economiche orizzontali a favore del personale del comparto.Al  fine  dell’a�ribuzione  delle  progressioni  economiche  orizzontali,  con  il  presente  Accordo  vieneconcordato di prevedere, per il triennio 2019-2021, la decorrenza delle stesse al 1° gennaio di ciascun anno.Al fine di  garan&re a tu�o il  personale di concorrere con adeguata periodicità all’effe9va a�ribuzionedell’is&tuto contra�uale in argomento, viste le risorse disponibili, con il presente Accordo viene concordatosin da ora che, nel triennio 2019-2021, l’importo complessivamente stanziato a finanziamento delle nuovefasce retribu&ve ammonta ad euro 959.141,38.Con il  presente Accordo viene  anche concordato che per  ciascuno degli  anni  2019, 2020 e  2021 saràformulata un’unica graduatoria per l’a�ribuzione delle PEO. I rela&vi con&ngen& di personale a cui saràa�ribuita la PEO sono individua& nella Tabella C): Progressioni economiche orizzontali - anno 2019 e nellaTabella D): Previsione progressioni economiche orizzontali - anni 2020 e 2021 del presente AccordoCon il presente Accordo si dà a�o sin da ora che per gli anni 2020 e 2021 i rela&vi con&ngen& di personale acui saranno a�ribuite le progressioni economiche orizzontali, verranno individua& in via defini&va in sede dicontra�azione integra&va annuale, nel limite delle risorse finanziarie disponibili  ed in relazione al trenddelle entrate/uscite di personale che si realizzeranno nel periodo di riferimento.Resta inteso che l’a�ribuzione delle  progressioni  economiche orizzontali  definite nel  presente Accordoavverrà solo a seguito dell’entrata in vigore del DPCM a�ua&vo dell’art. 1, comma 800 della L. n. 205/2017a seguito di pubblicazione in Gazze�a Ufficiale.Con il presente Accordo si dà anche a�o che, qualora dovesse intervenire una disciplina speciale in materiadi non riassorbibilità degli assegni  ad personam  a�ribui& ai sensi dell’art. 1, comma 800, primo periododella L. n.  205/2017, Arpae provvederà alla rideterminazione del tra�amento economico del personaleinteressato, risultato vincitore delle selezioni per l’a�ribuzione della PEO, con conseguente corresponsionedegli arretra& spe�an& a norma di legge.Con il  presente Accordo si dà a�o che il sistema di valutazione integrata del personale non dirigente siar&cola nei seguen& ambi& di valutazione:- valutazione della performance organizza&va;- valutazione della performance individuale.La  performance  organizza&va  viene  valutata  a�raverso  l’individuazione  di  un  set  di  indicatori  primarideriva& dal  Piano della  Performance,  riferi& sia  all’ambito prestazionale sia all’ambito ges&onale,  il  cuiandamento viene rilevato con cadenza mensile e verificato mensilmente e con cadenza trimestrale. Con  DDG  n.  3/2019  è  stato  definito,  per  l’anno  2019,  un  set  di  indicatori  per  la  valutazione  dellaperformance organizza&va e rela&vi target, ai fini del calcolo dell’Indice di Performance Organizza&va (IPO)2



al  cui  andamento  rilevato  mensilmente viene  ricondo�a la  corresponsione  delle  quote  infrannuali   dipremialità. Con la sudde�a deliberazione sono state, altresì,  definite le modalità di validazione mensiledell’IPO e le modalità di collegamento tra l’andamento mensilmente rilevato dell’IPO e la corresponsionedelle quote infrannuali di premialità.La performance individuale viene valutata a�raverso:
� valutazione degli  obie9vi  prestazionali  in  termini  di  raggiungimento degli  obie9vi  individuali  e  distru�ura.  Prevede  l’impiego  della  scheda  della  performance  individuale  ed  al  suo  esito  è  collegata  lacorresponsione del premio per la performance individuale;
� valutazione  del  contributo  individuale  fornito.  Prevede  l’impiego  della  scheda  per  il  contributoindividuale, ed al suo esito è collegata la corresponsione della maggiorazione del premio individuale.Il premio correlato alla performance organizza&va e individuale viene erogato con le seguen& modalità:- 89,34%  del  premio  è  collegato  alla  valutazione  degli  sta&  di  avanzamento  della  performanceorganizza&va  e  viene  corrisposto  in  quote  infrannuali  sulla  base  dell’andamento  mensilmente  rilevatodell’Indice di Performance Organizza&va (IPO);- 10,66% del premio è collegato alla valutazione della performance individuale e viene erogato asaldo, entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, in seguito alla conclusione delprocesso di valutazione.Con il presente Accordo, viste le risorse disponibili, vengono defini& per l’anno 2019 i premi correla& allaperformance organizza&va e individuale indica&, per ciascuna categoria, nella Tabella E): Premio anno 2019del presente Accordo.Con il presente Accordo si prende a�o che, anche al ne�o dell’incremento di cui all’art. 1, comma 800,secondo periodo della L. n. 205/2017, considerate le previsioni di spesa alla luce del Piano triennale deiFabbisogni di personale e delle cessazioni, le risorse di cui alla DDG n.21/2019 consentono di completare ilpercorso  di  armonizzazione  del  tra�amento  economico  premiante  del  personale  trasferito  ex  L.R.  n.13/2015, anche rela&vamente alle modalità di erogazione. Pertanto, con il presente Accordo viene concordato quanto segue:- a decorrere dalla mensilità di maggio 2019 al personale trasferito ex L.R. n. 13/2015 verrà corrisposta laquota  infrannuale  della  mensilità  di  competenza,  oltre  agli  arretra&  riferi&  al  periodo  01/01/2019  -30/04/2019;- per  tu�o il  personale  di  Arpae le  quote infrannuali  mensili  di  premialità  sono quelle  indicate  nellaTabella F): Quote infrannuali premialità del presente Accordo.Inoltre, con il presente Accordo si conferma che nei confron& di tu�o il personale non dirigente di Arpae  lacorresponsione dei premi correla& alla performance organizza&va e individuale per l’anno 2019 avverrà inconformità alla disciplina di  cui all’Allegato 3) dell’Accordo Rep. n.  117/2005  “Disciplina concernente lacorresponsione, al  personale del comparto di  Arpa, della produ"vità colle"va per il  miglioramento deiservizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali”.Con riferimento alla maggiorazione del premio individuale previsto dall’art. 82 del CCNL 2016-2018, con ilpresente Accordo viene concordato che la misura di de�a maggiorazione corrisponda al 30% del valoremedio  pro  capite  dei  premi  a�ribui&  al  personale  a  &tolo  di  performance  individuale.  Pertanto,  talemaggiorazione verrà erogata a saldo, in seguito alla conclusione del processo di valutazione, di norma nelmese di giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.Con il presente Accordo viene concordato, inoltre, di a�ribuire la maggiorazione del premio ad una limitataquota  massima  del  personale  valutato,  corrispondente  ad  una  percentuale  non  superiore  al  2%  delpersonale in servizio al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Il sudde�o limite percentuale viene calcolatocon riferimento a  ciascuna  stru�ura,  intese quali: la  Direzione Generale  unitamente ai  Servizi  ad essa3



afferen&; la Direzione Amministra&va; la Direzione Tecnica; le Aree Autorizzazioni e Concessioni; le AreePrevenzione Ambientale e le Stru�ure Tema&che. Il  limite  percentuale  viene arrotondato all’unità  superiore  in  caso  di  frazione  pari  o  superiore  a  0,50.Laddove l’applicazione della sudde�a percentuale e del rela&vo arrotondamento dia un risultato pari azero, si considera comunque un’unità di personale.Con il presente Accordo viene anche concordato che, in considerazione della revisione a�ualmente in corsodel sistema degli incarichi di funzione, le disposizioni rela&ve alla maggiorazione del premio individuale nontrovano applicazione nei confron& del personale &tolare di posizioni organizza&ve/incarichi di funzione inriferimento all’anno 2019.Con il  presente Accordo vengono, pertanto, approva& i  criteri per l’a�ribuzione dei premi correla& allaperformance  e  per  l’a�ribuzione  della  maggiorazione  del  premio  individuale  così  come  defini&  neldocumento “Sistema di valutazione integrata del personale non dirigente”, nella “Scheda della performanceindividuale” e nella “Scheda di valutazione contributo individuale”,  allega& rispe9vamente B), B1) e B2) alpresente Accordo.Con il presente Accordo viene concordato che, nell’ambito delle complessive risorse di cui al fondo art. 80(Fondo condizioni di  lavoro e incarichi),  le  risorse des&nate al pagamento del  lavoro straordinario,  perciascun anno del triennio 2019-2021, ammontano a complessivi Euro 162.183,86.Tali risorse vengono assegnate alle Aree Autorizzazioni Concessioni, alle Aree Prevenzione Ambientale, alleStru�ure  Tema&che,  ai  Servizi  della  Direzione Generale,  alla  Direzione Amministra&va e  alla  DirezioneTecnica sulla base del rispe9vo personale in servizio al 1/1 di ogni anno secondo una quota capitaria cosìdeterminata: Euro 162.183,86/totale personale Arpae non dirigente (tempo indeterminato e determinato al ne�o delpersonale &tolare di incarico di funzione di misura uguale/superiore ad Euro 3.227,85) in servizio al 1/1 diogni anno.I Responsabili assegnatari delle risorse per compensi per lavoro straordinario procederanno, nel limite dellaquota assegnata, a ges&re le risorse economiche di lavoro straordinario nel corso di ogni anno.Con il  presente  Accordo viene  concordato  che  le  eventuali  somme non u&lizzate  a  consun&vo  per  laremunerazione del lavoro straordinario potranno essere:a) u&lizzate per liquidare ulteriori ore di straordinario;b) rinviate al fondo per il compenso lavoro straordinario dell’anno successivo;c) u&lizzate per incen&vare il raggiungimento, nell’ambito dell’Area/Stru�ura/Servizio, di ulteriori specificiproge9 obie9vo, con conseguente differenziazione della premialità. Con il presente Accordo si dà a�o che, in conformità a quanto previsto dalla DDG n. 122/2018 con cui èstato ado�ato il piano di avvicinamento alle indicazioni dell’OIV unico per il SSR e per Arpae in tema divalutazione integrata del personale, la liquidazione degli incen&vi spe�an& per la realizzazione dei sudde9proge9 di cui al punto c) avverrà esclusivamente a consun&vo delle a9vità svolte ed in relazione agli esi&dei rispe9vi processi di valutazione, nonchè previa verifica dell’OAS in merito alla corre�ezza metodologicadei contenu& e del processo di valutazione. Sono, altresì, fa�e salve le specifiche indicazioni che sarannofornite nell’apposita procedura che sarà ado�ata dall’Agenzia, nel rispe�o degli indirizzi espressi dall’OIVunico per il SSR e per Arpae.Con il presente Accordo viene concordato, inoltre, di prorogare, per esigenze di natura ges&onale, per iltriennio 2019-2021, l’assegnazione, nell’ambito delle complessive disponibilità del fondo di cui all’art. 80(Fondo  condizioni  di  lavoro  e  incarichi),  di  ulteriori  risorse  des&nate  alla  liquidazione  del  lavorostraordinario, e più precisamente: 4



� la somma di Euro 3.650,00 viene assegnata alla segreteria del Dire�ore Generale e finalizzata allaremunerazione del rela&vo lavoro straordinario;
� la somma di Euro 3.000,00  viene assegnata alla Stru�ura Idro-Meteo-Clima per il finanziamentodel costo derivante dalle ore di lavoro straordinario svolte in a�uazione dell’Accordo di collaborazione tral’agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) e la Stru�ura Idro-Meteo-Clima.Le eventuali  somme non u&lizzate a consun&vo per la remunerazione del lavoro straordinario di  cui  alprecedente periodo, torneranno alla disponibilità del fondo art. 80 del CCNL 21/5/2018, per le altre finalitàdel fondo medesimo.Conseguentemente, nell’ambito delle complessive disponibilità di cui al fondo art. 80 (Fondo condizioni dilavoro e incarichi) le risorse complessive assegnate alla remunerazione del lavoro straordinario, per ciascunanno del triennio 2019-2021, ammontano ad Euro 168.833,86.Con il presente Accordo viene anche concordato che dalla data di so�oscrizione dell'Accordo integra&voaziendale 2019/2021, l'is&tuto della banca delle ore di cui all'art. 40 del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001trova  applicazione  anche  nei  confron&  del  personale  trasferito  ad  Arpae  dalle  Province  e  dalla  Ci�àMetropolitana di Bologna a seguito del riordino funzionale di cui alla L. n. 56/2014 e L.R. n. 13/2015, per lacui disciplina si rinvia a quanto previsto nell' "Accordo sperimentale - rela�vo al personale del comparto - inmateria di banca delle ore e lavoro straordinario" (Rep. 242/2014).Con il presente Accordo viene concordato quanto segue in merito ai proge9 incen&va& per l’anno 2019: a) “Accordo per il personale del comparto rela�vo alle a"vità di vigilanza e controllo alle emissioni inatmosfera:  controlli  a  camino  mediante  campionamen�  ed  analisi”:  si  confermano  le  modalità  diespletamento delle a9vità, i criteri di valutazione dei risulta&, la quan&ficazione delle risorse a disposizionedel proge�o e dell’incen&vo spe�ante al  personale interessato,  così  come defini& nell’Accordo Rep. n.292/2017.  Con  la  presente  Ipotesi  di  accordo  si  prende  a�o  che,  a  seguito  dell’aggiornamentodell’istruzione opera&va di riferimento, laddove nei documen& è fa�o riferimento alla IO3/DT, questo saràda sos&tuire con I21/DT. Conseguentemente, al fine di garan&re uniformità nell’a�uazione del proge�o inesame, le modalità di  verbalizzazione e di  registrazione delle a9vità  di  campionamento ed analisi  alleemissioni sono riepilogate nell’Allegato C) al presente Accordo;b) “Accordo rela�vo alle  a"vità svolte  dal  personale del  comparto nell’ambito del  proge$o per  ilmiglioramento  dei  servizi  resi  dal  Centro  Micologico  Regionale  (CMR)  di  Arpae  Emilia-Romagna”:  siconfermano le modalità di espletamento delle a9vità nell’ambito del calendario definito per l’anno 2019, icriteri di valutazione dei risulta& e la griglia per la quan&ficazione della percentuale di premio spe�ante,così come defini& nell’Accordo Rep. n. 297/2017 ed integra& in considerazione del numero dei micologi chesvolgono l'a9vità rela&va al proge�o, che è pari a n. 9 unità per il 2019. Si precisa, altresì, che i punteggiper la valutazione dell'a9vità svolta, nella scheda proge�o, saranno assegna& secondo quanto riportatonell'Allegato D) al presente Accordo. Inoltre, per la quan&ficazione dell’incen&vo spe�ante al personaleinteressato,  avendo a  riferimento il  finanziamento disposto  dalla  Regione  Emilia-Romagna con DGR n.400/2019, con il presente Accordo viene concordato di des&nare alla realizzazione del sudde�o proge�ol’importo complessivo di euro 7.000,00 e di stabilire nella misura, di norma, non superiore ad euro 770,00lordi la quota pro capite annua da erogare al personale interessato. Con il presente Accordo viene ancheconcordato che, qualora venissero a determinarsi  -  a consun&vo - eventuali residui,  gli  stessi potrannoincrementare  in  misura  proporzionale  la  sopracitata  quota  capitaria,  avuto  riguardo  agli  esi&  dellavalutazione annuale;c) “Accordo rela�vo al proge$o incen�vazione verifiche ispe"ve interne Sistemi di Ges�one Qualità”:si confermano i contenu& dell’Accordo Rep. n. 184/2010;d) “Accordo  rela�vo  alle  a"vità  svolte  dal  personale  del  comparto  di  Arpae  nell’ambito  delprogramma di Rai3 Buongiorno Regione”:  si confermano i contenu& dell’Accordo Rep. n. 158/2008; 5



e) “Accordo rela�vo alle a"vità is�tuzionali e obbligatorie da effe$uare in orario no$urno e fes�vo”: ilcompenso incen&vante omnicomprensivo previsto dall’Accordo Rep. n. 92/2002 è rideterminato in euro20,66 ad intervento/interven& per giornata/no�ata. Si confermano, per quanto non modifica& dal presentedocumento, i contenu& dell’Accordo Rep. n. 92/2002 e successive integrazioni;f) “Proge$o  per  l’implementazione  del  panel  di  “annusatori”  per  la  ges�one  delle  analisiolfa$ometriche presso il laboratorio olfa$ometrico di Modena”: con la presente Ipotesi di accordo vieneconcordato di a9vare per l’anno 2019 il proge�o in esame, secondo le modalità di espletamento dellea9vità, i  criteri di valutazione dei risulta&, la quan&ficazione delle risorse a disposizione del proge�o edell’incen&vo spe�ante al personale interessato, defini& nell’Allegato E) al  presente Accordo, e tramitel’impiego della rela&va scheda di valutazione in Allegato E1). Con il  presente Accordo viene confermato che per i sudde9 Proge9 di cui alle le�ere a), b), c) e f) laliquidazione degli incen&vi spe�an& avverrà nel mese di maggio 2020 a consun&vo delle a9vità svolte ed inrelazione agli esi& dei rispe9vi processi di valutazione.Con il presente Accordo viene rilevato che per il proge�o di cui alla le�. f), in caso di rinnovo per gli annisuccessivi, si procederà ad effe�uare una ricognizione delle disponibilità del personale interessato su tu�ala rete Arpae, anche mediante comunicazione nella intranet aziendale.Con il presente Accordo si dà a�o che, in conformità a quanto previsto dalla DDG n. 122/2018 con cui èstato ado�ato il piano di avvicinamento alle indicazioni dell’OIV unico per il SSR e per Arpae in tema divalutazione integrata del personale, la liquidazione degli incen&vi spe�an& per la realizzazione dei sudde9proge9  di  cui  alle  le�ere  a),  b),  c)  e  f)  avverrà  previa  verifica  dell’OAS  in  merito  alla  corre�ezzametodologica dei contenu& e del processo di valutazione. Sono, altresì, fa�e salve le specifiche indicazioniche  saranno  fornite  nell’apposita  procedura  che  sarà  ado�ata  dall’Agenzia,  nel  rispe�o  degli  indirizziespressi dall’OIV unico per il SSR e per Arpae.Con il presente Accordo si dà a�o che il quadro norma&vo vigente in materia di progressioni di categoria  ècos&tuito dalle seguen& disposizioni:
� art. 52 c. 1 bis del D. Lgs. 165/2001 che stabilisce che le progressioni tra le categorie avvenganotramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione di des&nare al personaleinterno, in possesso dei &toli di studio richies& per l’accesso dall’esterno, una riserva di pos& comunquenon superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso;
� art. 22 c. 15 del  D. Lgs. n. 75/2017 che prevede che, per il triennio 2018-2020, le PubblicheAmministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono a9vare, nei limi& delle vigen&facoltà assunzionali, procedure sele9ve per la progressione tra le categorie riservate al personale di ruolo,fermo restando il possesso dei &toli di studio richies& per l'accesso dall'esterno. Il numero di pos& per taliprocedure sele9ve riservate non può superare il 20 per cento di quelli  previs& nei piani  dei fabbisognicome nuove assunzioni consen&te per la rela&va categoria. In ogni caso, l'a9vazione di de�e proceduresele9ve riservate determina, in relazione al numero di pos& individua&, la corrispondente riduzione dellapercentuale di riserva di pos& des&nata al personale interno, u&lizzabile da ogni Amministrazione ai finidelle progressioni tra le categorie di cui all'ar&colo 52 del D. Lgs. n. 165/2001.Con il  presente Accordo vengono anche richiamate le disposizioni di  cui  all’art.  25 del  CCNL CompartoSanità del 21/05/2018, che prevedono che il dipendente proveniente dalla stessa azienda o ente durante ilperiodo di prova abbia diri�o alla conservazione del posto e, in caso di mancato superamento della stessa,sia reintegrato a domanda nella categoria e profilo professionale di provenienza.Ciò  premesso -  nell’ambito  delle  poli&che di  valorizzazione delle  esperienze professionali  acquisite  dalpersonale in servizio – con il presente Accordo viene concordato che i dipenden& che risul&no inquadra& incategoria superiore a seguito del superamento di selezioni volte a realizzare sviluppi di carriera,  abbiano&tolo a percepire, anche durante il  sudde�o periodo di prova, la quota di premialità riferita alla nuovacategoria di inquadramento, in relazione al sistema di valutazione in uso presso l’Agenzia. 6



Con il  presente  Accordo viene  rilevato  che  la  sudde�a previsione  si  applica  esclusivamente  ai  casi  diinquadramento in categoria superiore conseguente al superamento di selezioni volte a realizzare sviluppi dicarriera del personale già in servizio presso Arpae, secondo le disposizioni norma&ve soprarichiamate.Tali previsioni si applicano ai sudde9 casi di inquadramento in categoria superiore dispos& a decorreredall’anno 2019.b) quadro di sintesi delle modalità di u�lizzo da parte della contra%azione integra�va delle risorse deiFondi contra%ualiLe des&nazioni dei fondi contra�uali e le rela&ve poli&che di sviluppo del personale sono regolate in Arpaedai seguen& accordi.Fondo art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi)Presente Accordo rep. n.  325/2019,  con il quale sono state concordate le poli&che di ges&one del fondodes&nato ai compensi per lavoro straordinario per il triennio 2019 - 2021;Verbale di concertazione rep. n. 254/2015, con il  quale è stata concordata la nuova organizzazione delservizio di pronta disponibilità con decorrenza dal 1/4/2015;Verbale di concertazione rep. n. 286/2017, con il quale sono state apportate modifiche all’A�o di Indirizzoin materia di organizzazione del servizio di pronta disponibilità in allegato al Verbale di concertazione rep.n. 254/2015;Verbale di concertazione rep. n. 294/2017, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni aquanto  previsto  in  materia  di  pronta  disponibilità  nei  Verbali  di  concertazione  rep.  n.  254/2015 e  n.286/2017;Accordo rep. n. 92/2002, come integrato dall’Accordo rep. n. 144/2008 e dall’Accordo rep. n. 275/2016,con  il  quale  è  stato  determinato  il  compenso  per  la  partecipazione  al  Proge�o  rela&vo  alle  a9vitàis&tuzionali e obbligatorie da effe�uare in orario no�urno e fes&vo;Presente  Accordo rep.  n.  325/2019,   con  il  quale  viene  rideterminato  il  compenso  incen&vanteonnicomprensivo previsto dall’Accordo rep. n. 92/2002;Accordo rep. n. 323/2019, con il quale è stata concordata l’applicazione sperimentale per un anno degliAccordi rela&vi alle a9vità is&tuzionali e obbligatorie da svolgersi presso i laboratori di Arpae nelle giornatedi sabato e fes&vi;Verbale di concertazione rep. n. 219/2013, con il quale è stata a�uata la riforma del sistema degli incarichidi posizione organizza&va per il biennio 2014-2015;Verbale  di  concertazione rep. n.  232/2013, con il  quale  è stato approvato il  sistema di valutazione delpersonale  &tolare  di  incarico  di  posizione  organizza&va ed è  stato  anche approvato il   Repertorio  deicomportamen& organizza&vi del personale &tolare di incarico di posizione organizza&va.Fondo art. 81 (Fondo premialità e fasce)Accordo integra&vo aziendale rep. n. 117/2005, con riferimento all’Allegato 3)  “Disciplina concernente lacorresponsione, al  personale del comparto di  Arpa, della produ"vità colle"va per il  miglioramento deiservizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali”; 7



Accordo rep. n. 92/2002, come integrato dall’Accordo rep. n. 144/2008 e dall’Accordo rep. n. 275/2016,con  il  quale  è  stato  determinato  il  compenso  per  la  partecipazione  al  Proge�o  rela&vo  alle  a9vitàis&tuzionali e obbligatorie da effe�uare in orario no�urno e fes&vo;Presente  Accordo rep.  n.  325/2019,   con  il  quale  viene  rideterminato  il  compenso  incen&vanteonnicomprensivo previsto dall’Accordo rep. n. 92/2002;Accordo rep. n. 323/2019, con il quale è stata concordata l’applicazione sperimentale per un anno degliAccordi rela&vi alle a9vità is&tuzionali e obbligatorie da svolgersi presso i laboratori di Arpae nelle giornatedi sabato e fes&vi;Presente Accordo rep. n.  325/2019, con il quale, nelle more del perfezionamento del quadro norma&vonecessario per la piena applicabilità ad Arpae dell’art. 1, comma 800 della L. n. 205/2017 (Legge di Stabilità2018):è stato approvato il sistema di a�ribuzione delle progressioni economiche orizzontali, è stato concordato dia9vare le selezioni per l’a�ribuzione delle progressioni economiche orizzontali a favore del personale delcomparto di Arpae per il triennio 2019 – 2021 ed è stato definito l’importo complessivamente stanziato afinanziamento delle nuove fasce retribu&ve per il triennio 2019 – 2021;sono sta& approva& i criteri per l’a�ribuzione dei premi correla& alla performance e per l’a�ribuzione dellamaggiorazione del premio individuale, è stata definita la quota di premio anno 2019 e le quote infrannualidi premialità, sono  state definite la misura della maggiorazione del premio individuale e la quota massimadi personale a cui potrà essere a�ribuita;sono sta& concorda& per l’anno 2019 i compensi incen&van& per la partecipazione ai seguen& proge9:Accordo  per  il  personale  del  comparto  rela�vo  alle  a"vità  di  vigilanza  e  controllo  alle  emissioni  inatmosfera: controlli a camino mediante campionamen� ed analisi; Accordo rela�vo alle a"vità svolte dalpersonale del comparto nell’ambito del proge$o per il miglioramento dei servizi resi dal Centro MicologicoRegionale (CMR) di Arpae Emilia-Romagna; Accordo rela�vo al proge$o incen�vazione verifiche ispe"veinterne Sistemi di Ges�one Qualità;  Accordo rela�vo alle a"vità svolte dal personale del comparto di Arpaenell’ambito  del  programma  di  Rai3  Buongiorno  Regione;  Proge$o  per  l’implementazione  del  panel  di“annusatori” per la ges�one delle analisi olfa$ometriche presso il laboratorio olfa$ometrico di Modena.c) illustrazione e specifica  a%estazione della  coerenza con le  previsioni  in  materia  di  meritocrazia  epremialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legisla&vo n. 150/2009, le norme di contra�o nazionale ela giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incen�vi per la performance individuale edorganizza�vaCon il  presente Accordo si dà a�o che il sistema di valutazione integrata del personale non dirigente siar&cola nei seguen& ambi& di valutazione:- valutazione della performance organizza&va;- valutazione della performance individuale.La  performance  organizza&va  viene  valutata  a�raverso  l’individuazione  di  un  set  di  indicatori  primarideriva& dal  Piano della  Performance,  riferi& sia  all’ambito prestazionale sia all’ambito ges&onale,  il  cuiandamento viene rilevato con cadenza mensile e verificato mensilmente e con cadenza trimestrale. Con  DDG  n.  3/2019  è  stato  definito,  per  l’anno  2019,  un  set  di  indicatori  per  la  valutazione  dellaperformance organizza&va e rela&vi target, ai fini del calcolo dell’Indice di Performance Organizza&va (IPO)al  cui  andamento  rilevato  mensilmente viene  ricondo�a la  corresponsione  delle  quote  infrannuali   dipremialità. Con la sudde�a deliberazione sono state, altresì,  definite le modalità di validazione mensiledell’IPO e le modalità di collegamento tra l’andamento mensilmente rilevato dell’IPO e la corresponsionedelle quote infrannuali di premialità. 8



La performance individuale viene valutata a�raverso:
� valutazione degli  obie9vi  prestazionali  in  termini  di  raggiungimento degli  obie9vi  individuali  e  distru�ura. Prevede l’impiego di apposita scheda ed al suo esito è collegata la corresponsione del premio perla performance individuale;
� valutazione  del  contributo  individuale  fornito.  Prevede  l’impiego  della  scheda  per  il  contributoindividuale, ed al suo esito è collegata la corresponsione della maggiorazione del premio individuale.d) illustrazione e specifica  a%estazione  della coerenza con il  principio di  sele�vità delle progressionieconomiche finanziate con il Fondo per la contra%azione integra�va - progressioni orizzontali – ai sensidell’ar&colo 23 del Decreto Legisla&vo n. 150/2009 (previsione di  valutazioni  di  merito ed esclusione dielemen& automa&ci come l’anzianità di servizio).Con il  presente  Accordo  è  stata  approvata  la  Procedura  sele9va per  l’a�ribuzione  della  progressioneeconomica orizzontale. Tale procedura definisce in via preliminare i requisi& di ammissione alla selezione eprevede la formulazione di graduatorie, per le quali l’assegnazione dei punteggi viene effe�uata avendo ariferimento i seguen& criteri:- valutazione del criterio di selezione “esperienza professionale”;- valutazione del criterio di selezione “performance individuale”.Il criterio “esperienza professionale” viene valutato in termini di  permanenza nella categoria e posizioneeconomica (fascia) di a�uale inquadramento, al ne�o del requisito di ammissione. Per l'applicazione del criterio di selezione “performance individuale” viene previsto l'u&lizzo della appositaScheda per la progressione economica orizzontale. Tale scheda si compone di:a) scheda anagrafica; b) scheda di valutazione; c) legenda fa�ori di valutazione.I fa�ori di valutazione, in coerenza con quanto previsto dall’art. 35 del CCNL Comparto Sanità 1998-2001del 7/4/1999, sono differenzia& secondo la categoria di appartenenza:- scheda per categorie B, BS, C;- scheda per categorie D, DS.Per quanto riguarda l'applicazione del criterio di selezione “performance individuale” ed al fine di favorireuna maggiore omogeneità nei giudizi,  si prevede l'individuazione di  una Cabina di  Regia coordinata dalResponsabile del  Servizio Organizzazione e Risorse Umane che fornisca,  in  via  preliminare rispe�o allavalutazione  operata  dai  singoli  Responsabili  di  stru�ura,  criteri  comuni  di  applicazione  dei  fa�ori  divalutazione indica& nella Scheda per la progressione economica orizzontale.e) illustrazione dei  risulta a�esi  dalla so%oscrizione del contra%o integra�vo, in correlazione con glistrumen&  di  programmazione ges&onale  (Piano  della  Performance),  ado�a&  dall’Amministrazione  incoerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legisla&vo n. 150/2009.I risulta& a�esi e auspica& dalla contra�azione decentrata sono vol& a concre&zzare i principi delinea& nellenorme contra�uali mediante l’u&lizzo delle risorse rese disponibili,  al fine di contemperare l’esigenza diassicurare ed incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi eroga& alla colle9vità con il miglioramentodelle condizioni di lavoro e crescita professionale del personale. 9


