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Parere del Collegio dei Revisori in merito all’Ipotesi di accordo integrativo aziendale in 

applicazione del CCNL Comparto Sanità - biennio economico 2008-2009 - sottoscritto il 31 

luglio 2009 relativamente all’ipotesi fondi anni 2010 e 2011. 

 

Il giorno 7/11/2012 alla presenza della Responsabile dell’Area Sviluppo Risorse Umane Dott.ssa 

Lia Manaresi e del Responsabile dell’Area Contabilità Direzionale Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, 

si è riunito presso la sede Arpa di Via Po, 5 a Bologna, il Collegio dei Revisori,  Dott. Bigi Mauro, 

Dott. Del Viscio Nicola e Dott. Pancaldi Luca presenti quali membri effettivi, per esprimere un 

parere sull’Ipotesi di accordo integrativo aziendale, sottoscritto in data 22/10/2012 da parte della 

Delegazione Trattante di Arpa e delle OO.SS./RSU del Comparto Sanità. 

 

Preso atto della Ipotesi di accordo integrativo aziendale, sottoscritto in data 22/10/2012 e delle 

relative Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-finanziaria trasmesse in data 7/11/2012, il 

Collegio dei Revisori: 

 

VISTI: 

● l’art. 40 bis, comma 1, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il quale prevede che il 

Collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione 

collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di 

legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla 

corresponsione dei trattamenti accessori;  

● l’art. 4, comma 3, CCNL comparto sanità 19/04/2004, il quale prevede un controllo, da parte del 

Collegio dei Revisori, sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con 

i vincoli di bilancio; 

● la delibera del Direttore Generale n. 79/2010 con la quale si è proceduto alla determinazione, in 

via provvisoria, dei fondi contrattuali del personale del comparto e della dirigenza di Arpa 

relativi all’anno 2010; 

● la delibera del Direttore Generale n. 97/2011 con la quale si è proceduto alla determinazione, in 

via provvisoria, dei fondi contrattuali del personale del comparto e della dirigenza di Arpa 

relativi all’anno 2011; 

 

PRENDE ATTO CHE: 

● nella definizione dei fondi di cui all’art. 8 (Fondo della produttività collettiva per il 

miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) ed all’ art. 9 

(Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore 
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comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale 

specifica) dell’anno 2010, in applicazione dell’art. 39, comma 8, del CCNL Comparto Sanità 

sottoscritto il 07/04/1999, si è proceduto a determinare – con riferimento al 2009 in termini di 

valori annui e con riferimento al 2010 in termini di ratei – il risparmio derivante dalle cessazioni 

dal servizio e l’ incremento derivante dalle assunzioni di personale; 

●  tale calcolo ha evidenziato la necessità di incrementare i sopra menzionati fondi dell’anno 2010, 

e precisamente: 

• Fondo art. 8: Euro 57.318,88; 

• Fondo art. 9: Euro 7.270,16; 

● nella definizione dei fondi di cui all’art. 8 (Fondo della produttività collettiva per il 

miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) ed all’art. 9 

(Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore 

comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale 

specifica) dell’anno 2011, in applicazione del sopra citato art. 39 e della nota della Conferenza 

delle Regioni e delle Province Autonome del 10/02/2011, successivamente integrata in data 

13/10/2011, si è proceduto a determinare – con riferimento al 2010 in termini di valori annui e 

con riferimento al 2011 in termini di ratei – il risparmio derivante dalle cessazioni dal servizio e 

l’incremento derivante dalle assunzioni di personale; 

●  tale calcolo ha evidenziato la necessità di incrementare i sopra menzionati fondi dell’anno 2011, 

e precisamente: 

• Fondo art. 8 – Euro 64.288,09; 

• Fondo art. 9 – Euro 11.744,00; 

 

VERIFICATO CHE: 

●  nella determinazione dei fondi dell’anno 2011 è stato rispettato il vincolo posto dall’art. 9, 

comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010 il quale prevede che, a  

decorrere dal 01/01/2011 e sino al 31/12/2013,  l’ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può 

superare il corrispondente importo dell’anno 2010, come risulta da documentazione agli atti 

dell’Agenzia; 

 

CERTIFICA CHE: 

● la determinazione dei fondi per gli anni 2010 e 2011 è stata elaborata in coerenza con quanto 

disposto dal sopra richiamato art. 39, comma 8, del CCNL Comparto Sanità del 7/4/1999; 

● la determinazione dei fondi relativi all’anno 2011 avviene, inoltre, nel rispetto di quanto 

disposto dal documento di linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province 
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Autonome del 10/2/2011, successivamente integrate in data 13/10/2011, recepite con 

Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1783/2011 e n. 108/2012, nonché di quanto previsto 

dall’art. 9 comma 2 bis del d.l. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010; 

• sono state adeguatamente rappresentate la situazione dei fondi di cui agli art. 7, 8 e 9 CCNL 

Comparto Sanità del 31/7/2009 per gli anni 2010 e  2011: le risorse in essi contenute sono 

compatibili con le politiche definite per il personale del comparto nei documenti aziendali 

(Programma triennale delle attività 2010 – 2012) e negli accordi sindacali/verbali di 

concertazione di cui alla Relazione Illustrativa. 

 

esaminata l’Ipotesi di accordo integrativo citato, la Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnico-

finanziaria  

 

ESPRIME PARERE POSITIVO 

 

Bologna, 7/11/2012 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Dott. Bigi Mauro  Firmato 

Dott. Del Viscio Nicola  Firmato 

Dott. Pancaldi Luca  Firmato 

 

 


