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  ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE IN APPLICAZIONE DEL CCNL 

DELL’AREA DELLA DIRIGENZA SPTA DEL SSN II BIENNIO ECONOMICO 2008-

2009 SOTTOSCRITTO IL 6 MAGGIO 2010 RELATIVAMENTE ALLA 

DETERMINAZIONE DEI FONDI ANNO 2012 

 

In data 18 luglio 2013 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  
 
Il presente accordo è stato elaborato, oltre che nel rispetto del CCNL dell’Area della 

Dirigenza SPTA II biennio 2008-2009, sottoscritto il 6 maggio 2010, in coerenza con 

quanto disposto dalle 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. RISORSE  
 

Con il presente accordo le parti procedono alla sottoscrizione definitiva dei fondi relativi 

all’anno 2012 di cui al CCNL dell’Area della Dirigenza SPTA II biennio economico 

2008-2009, sottoscritto il 6 maggio 2010. 

 

I fondi relativi all’anno 2012 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’attuazione del progetto di risoluzione del rapporto di 

lavoro del personale dirigente, di cui al verbale di concertazione n. 162/2009. In 

particolare sono stati calcolati i ratei di competenza dell’anno 2012; 

 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 
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sopra citate Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome. 

Le parti prendono atto che non risulta possibile, alla data attuale, determinare 

esattamente l’ammontare del residuo in quanto non si è ancora proceduto ad effettuare 

alcuni pagamenti. In particolare con l’accordo rep. n. 208/2012 sono stati destinati euro 

21.000,00 al finanziamento di specifici progetti attualmente in corso di espletamento. 

Tale incentivo verrà liquidato a conclusione dei progetti e previa valutazione, entro il 

mese di novembre 2013. 

La determinazione dei residui disponibili è stata formulata senza tenere conto di tale 

liquidazione e verrà, pertanto, aggiornata non appena terminato di liquidare quanto di 

competenza del fondo art. 10 (risultato) dell’anno 2012. 

 

Ad oggi, risulta, pertanto, la seguente situazione di riepilogo circa la determinazione dei 

fondi artt. 8, 9 e 10 CCNL 6/5/2010, anno 2012, la relativa spesa e la consistenza dei 

residui per entrambi i ruoli. 

 

 2012 

 sanitaria pta 

fondo art. 8 (posizione) 1.258.035,74 377.865,95 

spesa - 1.310.176,59 - 394.337,80 

saldo fondo art. 8 - 52.140,85 - 16.471,85 

      

fondo art. 9 (disagio) 276.055,41 11.521,72 

spesa - 134.787,77 - 8.440,25 

saldo fondo art. 9 141.267,64 3.081,47 

      

fondo art. 10 (risultato) 756.715,18 120.444,99 

spesa - 692.587,61 - 151.241,48 

saldo fondo art. 10 64.127,57 - 30.796,49 

      

totale residuo fondi 2012 153.254,36 -44.186,87 

 

   

 

               109.067,49 
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Considerato che: 

- il fondo di cui all’art. 8 CCNL 06/05/2010 presenta, per l’anno 2012, un residuo 

passivo di euro 52.140,85 (RS) e di euro 16.471,85 (RPTA); 

- il fondo di cui all’art. 9 CCNL 06/05/2010 presenta, per l’anno 2012, un residuo 

attivo di euro 141.267,64 (RS) e di euro 3.081,47 (RPTA); 

- il fondo di cui all’art. 10 CCNL 06/05/2010 presenta, per l’anno 2012, un residuo 

attivo di euro 64.127,57 (RS) ed un residuo passivo di euro 30.796,49 (RPTA). 

 

Le parti, pertanto, concordano: 

- che per l’anno 2012, in via eccezionale e tale da non configurare automatismi, 

relativamente a tutti e tre i fondi – fondo per la retribuzione di posizione, 

equiparazione, specifico trattamento e per l’indennità di direzione di struttura 

complessa (art. 8 CCNL 06/05/2010), fondo per il trattamento accessorio legato 

alle condizioni di lavoro (art. 9 CCNL 06/05/2010) e fondo per la retribuzione di 

risultato e per la qualità della prestazione individuale (art. 10 CCNL 06/05/2010) – 

opera la permeabilizzazione tra i due ruoli (ruolo sanitario e ruolo PTA); 

- di assegnare al fondo di cui all’art. 8 CCNL 06/05/2010 i residui del ruolo PTA di 

cui all’art. 9 pari ad euro 3.081,47 per ripianare quota parte del disavanzo del 

ruolo PTA ; 

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

RS di cui all’art. 9 pari ad euro 65.531,23 (di cui euro 13.390,38 in 

compensazione fra i ruoli RS e RPTA quale residuo RS) per ripianare il 

disavanzo del RS e RPTA ; 

- per l’anno 2012 di effettuare nel fondo di cui all’art. 10 la permeabilizzazione fra   

RS e RPTA per euro 35.642,64. 

 

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 2012 – (RS e RPTA) ammontano 

complessivamente ad euro 109.067,49 .  

 

Le parti, pertanto, concordano: 

- di assegnare il residuo disponibile dell’anno 2012, di cui all’art. 9 CCNL 

06/05/2010 pari ad euro 75.736,41 al fondo di cui all’art.10 - anno 2013; 
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- di assegnare il residuo disponibile dell’anno 2012, di cui all’art. 10 CCNL 

06/05/2010 pari ad euro  33.331,08 (tale importo sarà aggiornato dopo la 

liquidazione di quanto ancora di competenza dell’anno 2012) al fondo di cui 

all’art.10 - anno 2013. 

 

Alla luce di quanto concordato le risorse complessivamente assegnate all’anno 2013 

risultano pari ad euro 109.067,49. 

 

Le parti rinviano ad un successivo accordo, da stipularsi entro l’anno in corso, la 

definizione delle modalità di utilizzo delle suddette risorse economiche. 

 

 

 

Per Arpa 

Stefano Tibaldi   firmato 

Lia Manaresi   firmato 

Vittorio Boraldi   firmato 

 

Per le OO.SS. Dirigenza 

Cecilia Bergamini  SDS Snabi  firmato 

Anna Maria Casadei  UIL FPL  firmato 

Maria Pia Radice  CISL FP Cosiadi firmato 

Mauro Noberini   CISL FP  firmato 

Davide Battistella  FP CGIL  firmato 

Lucio Botarelli   Fedir Sanità  firmato 

 


