
ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DELLA QUOTA CAPITARIA DI PRODUTTIVITA’ ANNO 2018
Rep. n. 320/2018

In data  21/12/2018 la Delegazione di  parte  datoriale  di  Arpae e  le  OO.SS./RSU del  comparto in  calceindicate si sono incontrate presso la Sede della Direzione Generale di Arpae Emilia-Romagna, in Via Po n. 5a Bologna, come concordato nell’Accordo sindacale Rep. n. 316 del 12/11/2018.
1. Premessa - Armonizzazione del trattamento economico accessorio del personale ex provinciale:perfezionamento del quadro normativoSi premette che è in fase di completamento l’iter di adozione del DPCM attuativo dell’art. 1, comma 800,secondo periodo della L. n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018) che prevede un meccanismo di incremento, apartire dall’anno 2018, dei fondi contrattuali degli enti di destinazione del personale trasferito ai sensi delriordino  funzionale  di  cui  alla  L.  56/2014 e  alla  LR n.  13/2015,  ciò  con  l’obbiettivo  di  consentire  laprogressiva armonizzazione del trattamento economico accessorio del personale trasferito.In particolare, le Parti si danno atto che il suddetto DPCM attuativo del comma 800 verrà adottato sulla basedella  proposta  formulata  dalla  Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province  Autonome  nella  seduta  del08/11/2018. 
Inoltre le Parti prendono atto che, secondo quanto precisato negli indirizzi regionali contenuti nella DGR n.2140 del 10/12/2018  avente ad oggetto “Linee d’indirizzo per la contrattazione integrativa della RegioneEmilia-Romagna e degli enti regionali per il triennio 2018/2020”,  Arpae -  ente strumentale della RegioneEmilia-Romagna  destinatario  di  funzioni  e  di  personale  già  facenti  capo  alle  Province  e  alla  CittàMetropolitana per effetto della LR n. 13/2015 -  è  autorizzata ad incrementare, a decorrere dal 01/01/2018, ifondi  per  il  trattamento  economico  accessorio  del  personale  trasferito,  attraverso  l’applicazione  delmeccanismo previsto dall’art. 1, comma 800, secondo periodo della L. n. 205/2017.
Le Parti rilevano che, in conformità a quanto previsto dai suddetti indirizzi regionali,  con DDG n. 110/2018Arpae ha rideterminato in via  provvisoria,  per l’anno 2018, i  fondi contrattuali  “Condizioni di  lavoro eincarichi” e “Premialità e fasce”, applicando l’incremento previsto dal suddetto art. 1, comma 800, secondoperiodo della Legge di Stabilità 2018.
Ciò premesso - in ossequio al principio di parità di trattamento ed al fine di garantire il perseguimento diobiettivi di efficientamento dell’azione amministrativa, nonchè di equità retributiva del personale interessato- le Parti concordano sulla necessità di individuare con il presente Accordo, fin da subito, soluzioni volte a
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perseguire  politiche  di  armonizzazione  del  trattamento  economico  accessorio  del  personale  trasferito  inArpae ai sensi della LR n. 13/2015 ed inquadrato, a decorrere dal 01/01/2018, nel CCNL Sanità. 
2. Ambito di applicazione e definizione della quota di produttività anno 2018Il presente Accordo si applica a tutto il personale non dirigente in servizio presso Arpae.Tale  Accordo  definisce  la  quota  di  produttività  anno  2018 e  conferma  l’applicazione  del  sistema  divalutazione delle prestazioni del personale non dirigente già in uso presso l’Agenzia, mediante l’utilizzodella scheda per la produttività collettiva di cui all’Accordo Integrativo Rep. n. 117/2005.
Nelle more del perfezionamento del quadro normativo necessario per la piena applicabilità ad Arpae dell’art.1, comma 800 della L. n. 205/2017, le Parti confermano per l’anno 2018 le quote di produttività definite nelcitato Accordo Integrativo Aziendale Rep. n. 117/2005.Gli importi massimi spettanti per ciascuna categoria contrattuale, sono riportati nella seguente Tabella:Tabella A)

QUOTA PRODUTTIVITA’ ANNO 2018
Categoria Euro

A 1.859,28
B 2.478,96

BS 2.788,92
C 3.098,76
D 3.718,44

DS 4.338,24
Il pagamento del saldo della produttività anno 2018 viene confermato per la mensilità di  aprile 2019,  aconclusione del processo di valutazione delle prestazioni, salvo conguaglio attivo o passivo.
Inoltre, le Parti confermano che nei confronti  di tutto il personale non dirigente di Arpae (ivi incluso ilpersonale trasferito in Agenzia ai sensi della LR n. 13/2015) la corresponsione della produttività collettivaper l’anno 2018 avverrà in conformità alla disciplina di cui all’Allegato 3) dell’Accordo  Rep. n. 117/2005“Disciplina concernente la corresponsione, al personale del comparto di Arpa, della produttività collettivaper il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali”, fermo restando ilregime di maggior favore applicato al personale trasferito in Arpae a tempo determinato ai sensi di quantoprevisto dalla LR n. 13/2015 e dai  Criteri  dell’Osservatorio regionale.  In particolare,  con riferimento alpersonale a tempo determinato trasferito ex LR n. 13/2015 ed inquadrato, con decorrenza 01/01/2018, nelCCNL Sanità, le Parti precisano che le quote capitarie di produttività anno 2018 verranno rapportate, in sededi liquidazione, al periodo di lavoro prestato a tempo determinato (dal 01/01/2018 al 31/03/2018, ultimo2



giorno  di  servizio  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato)  in  continuità  con  le  regole  per  lacorresponsione della produttività applicate al momento del trasferimento in Arpae.
Le Parti ribadiscono, inoltre, nel rispetto delle raccomandazioni fornite dall’OIV con le Delibere n. 1/2014,n.  2/2015  e  n.  5/2017  la  necessità  che  tutte  le  fasi  del  processo  di  valutazione  vengano  presidiate  ecorrettamente attuate dai soggetti coinvolti. In particolare, richiamano l’attenzione sugli aspetti del processorelativi a: trasparenza del processo di valutazione, scheda di valutazione, fase di assegnazione degli obiettivie fase di check semestrale, per i quali si rinvia a quanto già precisato nel Verbale di concertazione Rep. n.191/2011.
3. Proroga per l’anno 2018 dei Progetti in corso e utilizzo delle risorse per il lavoro straordinarioCon il  presente  Accordo le  Parti  concordano di  prorogare/confermare anche  per  l’anno 2018 i  seguentiProgetti: a) “Accordo per il personale del comparto relativo alle attività di vigilanza e controllo alle emissioni inatmosfera: controlli a camino mediante campionamenti ed analisi”: si confermano le modalità diespletamento delle attività,  i  criteri  di  valutazione dei  risultati,  la  quantificazione delle  risorse  adisposizione  del  progetto  e  dell’incentivo  spettante  al  personale  interessato,  così  come  definitinell’Accordo Rep. n. 292/2017;b) “Accordo relativo alle attività svolte dal personale del  comparto nell’ambito del  progetto per ilmiglioramento dei servizi resi dal Centro Micologico Regionale (CMR) di Arpae Emilia-Romagna”:si  confermano  le  modalità  di  espletamento  delle  attività  nell’ambito  del  calendario  definito  perl’anno 2018 e i criteri di valutazione dei risultati, così come definiti nell’Accordo Rep. n. 297/2017.Inoltre, per la quantificazione dell’incentivo spettante al personale interessato, avendo a riferimentoil finanziamento disposto dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 539/2018, le Parti concordanodi destinare alla realizzazione del  suddetto progetto l’importo complessivo di euro 7.000,00 e distabilire nella misura, di norma, non superiore ad euro 777,00 lordi la quota pro capite annua daerogare al personale interessato. Le Parti concordano, altresì, che qualora venissero a determinarsi - aconsuntivo - eventuali residui, gli stessi potranno incrementare in misura proporzionale la sopracitataquota capitaria, avuto riguardo agli esiti della valutazione annuale;c) “Accordo relativo al progetto incentivazione verifiche ispettive interne Sistemi di Gestione Qualità”:si confermano i contenuti dell’Accordo Rep. n. 184/2010;d) “Accordo  relativo  alle  attività  svolte  dal  personale  del  comparto  di  Arpae  nell’ambito  delprogramma  di  Rai3  Buongiorno  Regione”:   si  confermano  i  contenuti  dell’Accordo  Rep.  n.158/2008;e) “Accordo relativo alle attività istituzionali e obbligatorie da effettuare in orario notturno e festivo”:si confermano i contenuti dell’Accordo Rep. n. 92/2002 e successive integrazioni.
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Le Parti  confermano,  altresì,  che  per  i  suddetti  Progetti  di  cui  alle lettere  a)  e  b)  la  liquidazione degliincentivi spettanti avverrà nel mese di maggio 2019 a consuntivo delle attività svolte ed in relazione agli esitidei rispettivi processi di valutazione.
Le Parti , inoltre, confermano per il 2018 la destinazione delle risorse per il lavoro straordinario relative alleattività  di  segreteria  del  Direttore  Generale,  nonchè  alle  attività  svolte  in  attuazione  dell’accordo  dicollaborazione tra l’Agenzia Interregionale per il fiume Po  (AIPO) ed il Servizio Idro-Meteo-Clima, di cuiall’Accordo Rep. 303/2017.
4. Clausola di salvaguardia Le Parti si danno atto che qualora il citato DPCM non dovesse entrare in vigore entro la data del 15/03/2019,si incontreranno nuovamente, entro e non oltre il 31/03/2019, per una verifica delle risorse disponibili e,eventualmente, per una revisione dei termini di liquidazione degli incentivi di cui al presente Accordo.
Per ArpaeGiuseppe Bortone firmatoLia Manaresi firmatoMaria Adelaide Corvaglia firmatoEriberto de’ Munari firmato
Per le OO.SS. /R.S.U.Davide Battistella FP CGIL firmatoMauro Noberini CISL FP firmatoChristian Ruiu UIL FPL firmatoElisabetta Nava UIL FPL firmatoMarco Paolo Previati RSU firmatoElena Gallini RSU firmatoAndrea Zannoni RSU firmatoLivia Sonzio RSU firmatoMaurizio Falchieri RSU firmatoYuri Tassoni RSU firmatoMario Zanella RSU firmatoAndrea Mazzoli RSU firmatoFabio Cervi RSU firmatoLuca Melega RSU firmatoSabrina Cavini RSU firmato
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