ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE RELATIVO ALLE PROGRESSIONI ECONOMICHE
ORIZZONTALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLA SANITA’
ANNO 2016
Integrazione all’Accordo Rep. n. 263/2015

Rep. N. 280/2016

In data 12/12/2016 la Delegazione Trattante di ARPAE e le OO.SS./RSU del comparto in calce indicate si
sono incontrate presso la Sede della Direzione Generale di Arpae Emilia-Romagna, in Via Po n. 5 a Bologna,
concordando quanto segue circa la materia in oggetto.
Visti:

-

l’Accordo integrativo aziendale del comparto della sanità Rep. n. 263 del 30/10/2015, nella parte in
cui (capitolo 3, paragrafi 3.1 e 3.2), relativamente alle politiche di sviluppo del personale, anno
2016:


si prende atto che, in forza della mancata proroga da parte della Legge di Stabilità 2015 (L.
n. 190/2014) del comma 21 dell’art. 9 D.L. n. 78/2010 (conv. L. n. 122/2010), è stata
ripristinata, a partire dal 01/01/2015, la possibilità di realizzare, ai fini giuridici ed
economici, i passaggi di fascia/progressioni orizzontali all’interno delle categorie
contrattuali;



si

approvano

la

“PROCEDURA

SELETTIVA

PER

L’ATTRIBUZIONE

DELLA

PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE: CRITERI E MODALITÀ” e la “SCHEDA
PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE”, contenute negli allegati B) e
B1) all’Accordo Rep. n. 263/2015;


si quantificano in euro 160.000,00, in via di previsione, le risorse disponibili per le
progressioni economiche orizzontali (d’ora innanzi denominate PEO) e, di conseguenza, si
individuano i contingenti di personale - Allegati C) e C1) all’Accordo Rep. n. 263/2015 - a
cui potranno essere attribuite le PEO;

- l’Accordo integrativo aziendale del comparto della sanità Rep. n. 276 del 18/10/2016, nella parte in
cui (capitolo 4):


si dà atto che sono in corso le procedure per l’attribuzione delle PEO, secondo i criteri e nel
rispetto dei limiti individuati con l’Accordo integrativo aziendale Rep. n. 263/2015;
 si assume l’impegno di verificare, entro il mese di novembre 2016, se l’andamento dei fondi
contrattuali anno 2016 consente di rivedere in aumento i contingenti di personale a cui

potranno essere attribuite le PEO, utilizzando le graduatorie approvate nel corso dell’anno
2016;

Precisato, riguardo all’andamento dei fondi contrattuali anno 2016:

- che è necessario rispettare le misure di contenimento della spesa imposte dall’art. 1, comma 236
della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), richiamate dall’Accordo integrativo aziendale Rep. n.
276/2016, ossia: rispetto limite soglia costituito dai fondi anno 2015 e decurtazione proporzionale
alla riduzione del personale in servizio, da quantificare con i criteri indicati dal MEF–RGS nella
circolare n. 12/2016;

- che Arpae, con Delibera del Direttore Generale n. 76 del 13/07/2016, ha costituito in via provvisoria
i fondi contrattuali riferiti all’anno 2016, riconducendoli al limite soglia anno 2015 e rinviando la
quantificazione della seconda decurtazione (decurtazione proporzionale alla riduzione del personale
in servizio) alla verifica delle cessazioni riferite all’anno 2016 ed alla definizione delle politiche
occupazionali per il biennio 2016-2017;

- che la costituzione provvisoria dei fondi contrattuali di cui sopra è stata sottoscritta dalle parti con
l’Accordo integrativo aziendale n. 276/2016;
Rilevato:

- che, con verbale di concertazione Rep. n. 274 del 27/09/2016, preso atto del ripristino delle ordinarie
facoltà di assunzione dell’Agenzia (confermato dalla nota del Dipartimento della Funzione Pubblica
prot. 37870 del 18/07/2016), è stato concordato il piano occupazionale per il biennio 2016-2017,
così come previsto nell’Allegato A) al Verbale richiamato;
Considerato:

- che, sulla base dei dati ad oggi disponibili relativi alle cessazioni ed al personale assumibile
nell’anno 2016, si può ipotizzare che il numero medio del personale in servizio nell’anno in corso
non sarà inferiore rispetto al corrispondente dato rilevato per l’anno 2015;

- che, alla luce di quanto sopra, non dovrebbe essere necessario procedere alla seconda decurtazione
richiesta dalla Legge di Stabilità 2016 (decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in
servizio);
Ritenuto, quindi:

- che la costituzione provvisoria dei fondi contrattuali – anno 2016 – effettuata con DDG n. 76/2016 e
sottoscritta dalla parti con Accordo integrativo aziendale Rep. n. 276/2016 può, sulla base dei dati ad
oggi disponibili, essere confermata;

- che i fondi contrattuali, anno 2016 sono riportati nell’Allegato A) all’Accordo integrativo aziendale
Rep. n. 276/2016 e si intendono integralmente richiamati dal presente Accordo.

Tutto quanto sopra esposto, le parti prendono atto che le risorse destinate alle progressioni economiche
orizzontali – anno 2016, possono essere aumentate di euro 99.570,56, per un importo complessivamente
rideterminato in euro 260.970,57.
I contingenti di personale ricalcolati, distinti per categoria e posizione economica, a cui saranno attribuite le
PEO utilizzando, a scorrimento, le graduatorie relative alle selezioni effettuate nell’anno in corso, sono
individuati negli allegati A): “PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI – ANNO 2016:
INTEGRAZIONE ALL’ALLEGATO C) DI CUI L’ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE REP. N.
263/2015” ed A1): “PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI – ANNO 2016: INTEGRAZIONE
ALL’ALLEGATO C1) DI CUI L’ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE REP. N. 263/2015”, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Lo scorrimento delle graduatorie di cui ai suddetti allegati A) e A1) sarà determinato entro il 31/12/2016, con
decorrenza giuridica ed economica dei passaggi di Progressioni Economiche Orizzontali dal 01/01/2016.
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