AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Contratto Collettivo Integrativo Aziendale
Criteri generali per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali

Il giorno 2 dicembre 2010 presso la sede dell’ARPAS, in via Contivecchi, 7
l’ARPAS :
Nella persona del Dott. Antonio Nicolò Corraine, Commissario Straordinario
e, per i rappresentanti sindacali:
CGIL FP

Brau Franco – Mameli Bachisio

CISL FP

Masu Antonio Longoni Paola – Cerrone Alberto

UIL FPL

Cara felice

FSI

Culazzu Giorgio – Maricca Giovanni – Ragatzu Massimo

FIALS

Suella Francesco

Premessa
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del Servizio Sanitario Nazionale quadriennio
normativo 2006-2009.
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del Servizio sanitario nazionale 1998-2001 ed in
particolare l’art. 4 che disciplina la materie oggetto della contrattazione collettiva decentrata.
Vista il D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e di trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e la correlata
circolare Ministero della FP n. 7 del 13 maggio 2010 “Contrattazione integrativa, indirizzi applicativi del D.Lgs.
150/2009”.
Visto l’articolo 16 del D.Lgs. n. 150/2009 “norme per gli enti territoriali e il servizio sanitario nazionale” il
quale stabilisce che nelle more dell’adeguamento degli ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3
(“Principi generali”), 4 (“Ciclo di gestione della performance”), 5 (“Obiettivi e indicatori”) e 15 dello stesso
D.Lgs, da attuarsi entro il 31/12/2010, si applicano le disposizioni vigenti.
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Visto l’art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009 “norme transitorie e abrogazioni” che prevede che i sistemi
di valutazione della performance siano definiti dagli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) in modo da
assicurarne la piena operatività a decorrere dall’1/01/2011.
Vista la circolare del Ministero della FP n. 7 del 13 maggio 2010 che, con riferimento al D.Lgs. 150/2009,
prevede che per gli enti del SSN “occorre procedere ad una lettura sistematica degli artt. 16, commi 1 e 2;
31, comma 4, 65 (omissis) dalla quale appare evidente la volontà di garantire a tali enti il medesimo
trattamento previsto ai suddetti fini – adeguamento alle disposizioni dei Titoli II e III previsti per il sistema
delle autonomie” e che pertanto per detti enti continuano ad applicarsi i sistemi di valutazione e di
misurazione dell’andamento gestionale attualmente in uso, secondo le disposizioni previgenti al D.Lgs.
150/2009.

viene sottoscritto il presente accordo:

Art. 1 – Principi generali
Le progressioni economiche orizzontali sono possibili nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili
annualmente nel Fondo come disciplinato dall’art. 39 del CCNL 07/04/1999.
Al fine di pianificare i passaggi di fascia in cui si concretizza la progressione economica orizzontale, si
stabiliscono i seguenti principi generali:
a) i passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore possono avvenire a partire
dal 1° gennaio di ogni anno per i soggetti ammessi, in base alle risorse presenti nel Fondo dedicato
– accertate a consuntivo al 31 dicembre dell’anno precedente – e del possesso dei requisiti di cui al
successivo art. 2. I soggetti ammessi sono esclusivamente i dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato;
b) il numero dei dipendenti che acquisiscono la fascia economica superiore, sulla base dei criteri di
selettività meritocratica di seguito descritti, è stabilito nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in
linea con la vigente normativa di legge e contrattuale;
c) le progressioni di fascia avvengono secondo i principi e i criteri stabiliti nel presente accordo, in base
alle graduatorie di merito formulate dall’Amministrazione, secondo le modalità di seguito descritte.
Dette graduatorie sono distinte per categorie e, all’interno di queste, per area tecnica e per area
amministrativa;
d) le suddette graduatorie hanno validità per il solo anno 2010;
e) le graduatorie sono modificabili dal Servizio Risorse Umane a seguito di accoglimento di ricorso
motivato presentato dal dipendente interessato nel termine di 15 giorni dalla loro pubblicazione.
Art. 2 – Requisiti per l’accesso alla progressione
1. I dipendenti aventi titolo alla progressione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
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•

titolarità di rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l’ARPAS al 31 dicembre
dell’anno precedente a quello utile per l’attribuzione della nuova fascia economica (prima
data utile ai fini dell’accertamento del requisito: 31/12/2009);

•

permanenza minima nella fascia economica in godimento pari a 24 mesi. Per il personale
inquadrato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato proveniente da Amministrazioni o
Enti di diverso comparto contrattuale - che gode del riconoscimento di tutta l’anzianità di
servizio pregressa individualmente posseduta, sia ai fini giuridici che economici per effetto
delle norme (L.R. 6/2006 e L.R. 10/2005) che ne hanno disciplinato il passaggio diretto in
ARPAS - “la permanenza minima nella fascia economica in godimento” alla data del 31
dicembre 2009 deve intendersi come permanenza nella medesima posizione economica
equivalente.

2. Per il personale proveniente dai soppressi Presidi Multizonali di Prevenzione (comparto di
contrattazione Sanità) la fascia economica attribuita con accordo del 3/3/2008 è da intendersi come
mero riequilibrio della progressione orizzontale, tenendo conto del principio generale dell’anzianità di
permanenza nella posizione economica in godimento (cfr Verbale 3/3/2008).
3.

Sono esclusi tutti coloro che si trovano già nella fascia massima della categoria di inquadramento
Art. 3 – Criteri per la valutazione selettiva

Al fine di riconoscere il maggior grado di specializzazione acquisito dal personale nel profilo di
appartenenza, le selezioni sono realizzate sulla base di criteri che tendono alla valorizzazione del lavoro dei
dipendenti con riferimento ai risultati conseguiti e alla qualità dell’esperienza maturata, supportata da titoli
coerenti con la posizione da ricoprire. In ragione di ciò, l’Amministrazione, con riguardo ai soggetti in
possesso dei requisiti di cui all’art. 2, provvede a formulare le graduatorie utili per le progressioni orizzontali
nelle fasce economiche sulla base dei seguenti parametri:
1 – ANZIANITA’ DI SERVIZIO CONTINUATIVO A TEMPO INDETERMINATO al 31 dicembre dell’anno
precedente a quello utile per l’attribuzione della fascia economica (prima scadenza ai fini del calcolo
dell’anzianità: 31/12/2009) max 10 punti (punti 0,5 per anno o frazione superiore a sei mesi);
2 – PROFESSIONALITA’ MATURATA DAL DIPENDENTE: max 50 punti. Si intende lo sviluppo delle
competenze professionali raggiunte dal dipendente e accertate da una Commissione composta da un
rappresentante del Servizio Risorse Umane, da un rappresentante del Servizio Organizzazione e Sviluppo e
da un terzo componente, individuato nel Direttore del Dipartimento o Area, cui appartiene il dipendente
valutato, sulla base del curriculum professionale, redatto secondo una griglia preindicata e sottoscritto dallo
stesso dipendente in forma di autocertificazione ai sensi di Legge e sottoscritto per presa visione dal proprio
dirigente di Servizio sovraordinato, atto a connotare:
a) l’arricchimento professionale, con particolare riferimento a quello maturato in ARPAS, nella fascia
economica immediatamente precedente a quella di destinazione, conseguito sia tramite corsi di formazione
e aggiornamento che esperienze formative equipollenti, anche nella forma dell’affiancamento;
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b) i titoli di studio, culturali e professionali, coerenti con l’attività propria della categoria cui si riferisce la
selezione e, in particolare:
 titoli di studio superiori a quelli previsti per l’accesso dall’esterno alla categoria di appartenenza,
mediante pubblico concorso;
 titoli di studio previsti per l’accesso dall’esterno alla categoria di appartenenza, mediante pubblico
concorso;
 ulteriori titoli conseguiti dopo il diploma o la laurea coerenti con l’attività svolta: specializzazioni, dottorati,
master;
 pubblicazioni, anch’esse coerenti con l’attività svolta;
 abilitazioni professionali, anch’esse coerenti con l’attività svolta;
c) il grado di coinvolgimento nei processi aziendali (esempio: capacità di adattamento ai cambiamenti
organizzativi; disponibilità effettiva alla flessibilità lavorativa);
d) l’iniziativa personale e la capacità di proporre soluzioni innovative e/o migliorative dell’organizzazione del
lavoro.
La Commissione anzi detta dovrà esprimere un giudizio finale su un’apposita scheda di valutazione,
sottoscritta da ciascun componente.
Tale giudizio dovrà riguardare i quattro elementi di valutazione su menzionati, di cui alle lettere a), b), c), d),
sulla base di quanto riportato nei curricula presentati dai dipendenti, secondo una scala di voto graduata che
va da 1 (insufficiente) a 12,5 (eccellente) per ciascun elemento (intentendosi a), b), c), d)), per un punteggio
massimo attribuibile di 50 punti.
3 – RISULTATO RILEVATO DAL SISTEMA DI VALUTAZIONE: max 20 punti. Si intende il risultato raggiunto
dalla Struttura di appartenenza del dipendente nell’anno precedente a quello utile per l’attribuzione della
fascia economica (primo anno utile per il calcolo del risultato: 2009), così come attestato dall’Organismo di
valutazione.
- risultato della Struttura inferiore a 50%: 5 punti;
- risultato della Struttura da 50% a 69%: 10 punti;
- risultato della Struttura da 70% a 89%: 15 punti;
- risultato della Struttura da 90% a 100%: 20 punti.
A parità di punteggio saranno utilizzati i seguenti criteri di preferenza in ordine di priorità:
•

maggiore età anagrafica;

•

maggiore anzianità di servizio in ARPAS o nell’Ente di provenienza (se trattasi di personale
transitato in ARPAS da Enti afferenti a diverso comparto contrattuale, secondo le previsioni della
L.R. 6/2006 art. 17)
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A conclusione della procedura saranno stilate le graduatorie. Per accedere alla graduatoria è necessario
conseguire un livello di punteggio standard almeno pari a quello classificato come “soglia base di merito”
(valore del punteggio corrispondente a 48/80esimi). Il giudizio si intende rilasciato negativamente se il
punteggio è inferiore a 48/80esimi.
Tali graduatorie saranno pubblicate sul sito internet aziendale per 15 gg. al fine di consentire a tutti gli
interessati di prenderne visione per eventuali correzioni di errori materiali.
Effettuate eventuali correzioni, sono individuati i soggetti beneficiari al 1° gennaio 2010, fino a ca pienza del
residuo fondo fasce dell’anno precedente.

ARPAS

F.to

CGIL FP

F.to

CISL FP

F.to

UIL FPL

F.to

FSI

F.to

FIALS

Non firmato

DICHIARAZIONI A VERBALE

Allegata nota FIALS prot. n. 2010/35923/RU
Allegata nota FSI prot. n. 2010/35910/RU
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Prot. 2010/35910/R.U.
FIALS – dipartimento di Carbonia – Iglesias ; per la Segreteria Regionale
Come già dichiarato a verbale nella riunione del 02 Dic 2010, in atti, si informa che : FIALS non firmerà
l’accordo sul regolamento per l’attribuzione delle fasce ( progressioni economiche orizzontali), presentato
alle OO.SS. in data 02 Dic 2010 , e licenziato positivamente dal Collegio dei Revisori in merito alla
impostazione dei criteri generali di applicazione, per i seguenti motivi:
1) Sono stornati dal fondo per le fasce, straordinario e reperibilità, i soldi per pagare straordinari pari
ad Euro 129.364/30, e reperibilità pari a Euro 67.535/12, che complessivamente fanno mancare alla
disponibilità del fondo Euro 196.899/42 corrispondenti ad una quota teorica di spettanza procapite
di euro 635/159.(calcolata su 310 dipendenti del Comparto).
Gli straordinari e le reperibilità in questione sono stati effettuati ( cfr. Dichiarazioni del Segretario
verbalizzante della Dott. Belardinelli Alessandra nella seduta del 02 dic 2010) per la maggior parte
dai Dipartimenti di Oristano e Sassari.
Nel merito va precisato inoltre che esiste un apposito Accordo firmato da tutte le sigle Sindacali e la
Dottoressa Cinzia Laconi, per il quale, non era consentito effettuare in particolare REPERIBILITA’ ,
in maniera sistematica del Servizio. L’utilizzo di questi Strumenti doveva essere materia di nuovo
accordo…… che non c’è mai stato.
La firma dell’ipotesi di regolamento con gli allegati che disciplinano l’uso del fondo di pertinenza
equivale a mandare a sanatoria un utilizzo improprio di due importanti Istituti contrattuali quali lo
Straordinario e la Reperibilità, e del quale hanno beneficiato solo una parte dei Dipendenti
dell’Agenzia, sottraendo in maniera impropria , risorse al Fondo complessivo di spettanza di tutti ed
ora potenzialmente utilizzabile nell’assegnazione delle fasce di progressione orizzontale e di
Produttività. Per cui la disponibilità del Fondo risulterebbe di oltre un milione di EURO ( 1.044.000
circa), anzichè di 848.000 circa.
2) L’ipotesi di Regolamento , manca degli elementi fondamentali e sostanziali dei principi
Costituzionali di “ RIEQUILIBRIO GIURICO- ECONOMICO- SALARIALE” tra lavoratori che compiono lo
stesso LAVORO. FIALS ritiene che non possa essere accettato , il principio che – a precedenti
privilegi- o meglio miglior trattamento economico, se ne debbano aggiungere altri, con il
conseguente allungamento della Forbice di distanza di stipendio tra lavoratori che fanno le stesse
cose nella stessa AGENZIA.
Il regolamento in discussione pone , a nostro parere, su posizioni diverse i lavoratori provenienti dai
disciolti Enti PROGEMISA, SAR, ESAF etc., ma addirittura anche quelli provenienti da una ASL
piuttosto che un’altra., con meccanismi di riconoscimento che, qual’ora davvero venissero
confermati , consentirebbero attribuzioni di fasce in maniera retroattiva. Questi criteri a parere
della scrivente si connotano per dubbia legittimità, e pertanto, qual’ora applicati, potranno essere
oggetto di seria valutazione di legittimità nelle opportune sedi competenti.
Più precisamente, non è chiaro, se per la redazione della graduatoria prevista per l’attribuzione
della “fascia” spettante per legge solo ad una parte dei dipendenti, l’Azienda intenda effettuare la
Ricognizione del Servizio di ogni Dipendente, o solamente prendere atto di quanto trasferito dalle
ASL , che in alcuni casi equivale a NIENTE.
Per i criteri di merito, tanto declamati dalla ormai più che famosa Legge Brunetta, FIALS rimane
perplessa, circa la loro applicazione ai fini della posizione nella graduatoria di merito, considerato
che ad oggi non risultano mai consegnati alle OO.SS. i Piani delle Attività dell’Agenzia, dei
Dipartimenti , con la fissazione degli Obiettivi generali e di quelli concordati con i singoli lavoratori
del comparto, risultando possibile che alcuni Dipartimenti riescano a dimostrare Obiettivi raggiunti
ed altri forse no. Non si vede peraltro come questi atti basilari e preventivi possano essere
recuperati in maniera retroattiva.
Dipartimento Carbonia- Iglesias
FIALS

Prot. 2010/35310/R.U.

F.S.I. – Federazione Sindacati Indipendenti – Segreteria Territoriale di Cagliari

Oggetto: firma accordo progressioni orizzontali

La scrivente Organizzazione Sindacale in risposta all’e mail dell’Azienda, del 17/12/2010, con la
quale chiedeva alla FSI di firmare l’accordo sulle progressioni orizzontali in Arpas, propone quanto
segue:
•

•

La FSI riteneva più soddisfacente l’accordo del 08/07/2010, firmato da Tutti, ciò
nonostante la FSI firmerà la nuova proposta a condizione che rispetti i diritti di Tutti i
dipendenti Arpas, a prescindere dalle singole Aziende di provenienza.
Si ricorda che l’Arpas, avendo provveduto ad assegnare le progressioni di fascia dal
01/03/2008, dovrà necessariamente rispettare il vincolo di 2 anni previsto dal CCNL per cui
per poter accedere alla fascia successiva la decorrenza non può che essere dal
01/03/2010.

Questo chiaramente per evitare ulteriori sperequazioni fra dipendenti della stessa Azienda e
permettere a TUTTI di concorrere ed eventualmente beneficiare, alla pari, dell’istituto
contrattuale in oggetto.

Il Coordinatore Regionale
Giorgio Culazzu

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS
Direzione Amministrativa
Servizio Risorse Umane

Articolo 40 bis del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 come
modificato dall’art. 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ILLUSTRATIVA DEI COSTI
ALLEGATA ALL’ACCORDO DEL 2 DICEMBRE 2010
La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, come modificato dall’art. 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai fini del
controllo da parte del Collegio dei Revisori dei conti, sulla compatibilità 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.

La delegazione di parte pubblica dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della
Sardegna e la delegazione di parte sindacale hanno raggiunto un’intesa di massima in data 02
dicembre 2010 in ordine ai criteri generali per l’attribuzione delle progressioni economiche
orizzontali, alla luce dei rilievi formulati dal Collegio dei Revisori in data 22/10/2010 (verbale n. 46),
stabilendo di sottoporre, prima della sua sottoscrizione, l’ipotesi di accordo medesima alla verifica
dello stesso Collegio.

I rilievi formulati dal Collegio dei Revisori hanno determinato la non certificazione dell’ipotesi di
accordo siglata in data 8 luglio 2010.

Peraltro, in seguito ad un’attenta analisi delle norme che allo stato attuale regolano l’istituto delle
progressioni economiche (“orizzontali”), l’Amministrazione, pur accogliendo alcune delle eccezioni
di legittimità sollevate dal Collegio, ritiene che l’accordo, con le opportune modifiche e integrazioni,
si possa riproporre, tenendo conto che:
•In base all’ art. 16, comma 3, il Titolo II del D. Lgs. 150/09 “ Misurazione, valutazione e
trasparenza della performance” , non trova applicazione nel 2010, in quanto continuano
ad applicarsi le disposizioni vigenti, relative ai sistemi di valutazione e di misurazione in
atto. Peraltro il Ministero della FP, nella circolare n. 7 del 13 maggio 2010 a pag. 11
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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS
Direzione Amministrativa
Servizio Risorse Umane

chiarisce tale concetto, là dove dice che per gli enti del SSN “ occorre procedere ad una

lettura sistematica degli artt. 16, commi 1 e 2; 31, comma 4, 65 (omissis) dalla quale
appare evidente la volontà di garantire a tali enti il medesimo trattamento previsto ai
suddetti fini – adeguamento alle disposizioni dei Titoli II e III previsti per il sistema delle
autonomie” . In relazione a quanto sopra, l’ ipotesi di accordo in argomento si basa
sull’ assunto di utilizzare i sistemi di valutazione, sia per le progressioni economiche, sia
per la produttività, in uso attualmente, come definiti dal CCNL e che sono validi fino a tutto
il 2010;
•Il comma 3, art. 30 del D.Lgs. 150/09 stabilisce che “In sede di prima attuazione del presente

decreto, gli Organismi indipendenti di cui all’art. 14 provvedono……a definire i sistemi di
valutazione della performance di cui all’art. 7 in modo da assicurarne la piena operatività a
decorrere dal 01/01/2011.” Le fasce di merito di cui all’art. 19 rientrano nel ciclo di
valutazione del merito, che opererà appunto dal 01/01/2011. Pertanto, il comma 1-bis
dell’art. 52 D.Lgs. 165/01 non trova applicazione per quanto concerne l’attribuzione della
progressione di fascia economica secondo il DLgs. 150/09 (in quanto la c.d. “fascia di
merito” deriva dal ciclo della performance). Allo stato attuale è applicabile, come
evidenziato dalla circolare Ministero FP surrichiamata n. 7/2010 a pag. 7, “il concetto di

selettività delle integrazioni retributive e delle progressioni orizzontali” , attraverso lo
strumento della contrattazione integrativa, ai fini del merito e della produttività. I criteri di
selettività per le progressioni economiche sono oggi, dunque, quelli indicati dal CCNL del
comparto Sanità. Analogamente, il sistema di valutazione è quello “ante DLgs 150/09”, per
le ragioni anzi dette (il sistema della performance, si ribadisce, è operativo dal 01/01/2011).
È dunque legittimo un sistema di valutazione per l’attribuzione di progressioni economiche
basato su criteri derivati dal CCNL in vigore, pur tuttavia in linea con il D.Lgs. 150/09. In
buona sostanza, il comma 3 dell’art. 23 (progressioni economiche), là dove si dice che “la

collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell’articolo 19, comma 2,, lettera a), per tre
anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo
prioritario ai fini dell’attribuzione delle progressioni economiche” troverà applicazione
completa a partire dall’anno 2014, quando sarà effettivamente possibile valutare i tre anni
di conseguito livello di “fascia alta” nella valutazione del risultato conseguito nel nuovo
sistema di valutazione;
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•Il Nucleo di Valutazione (inteso come NAV) non ha competenze su tale materia, in quanto
preposto alla valutazione e verifica degli obiettivi di ciascuna Struttura e, quindi, della
dirigenza. I dipendenti non dirigenti sono infatti soggetti direttamente alla valutazione del
dirigente sovraordinato gerarchico. Per quanto attiene, invece, al futuro OIV (Organismo
Indipendente di Valutazione) di cui all’art. 14 del D.Lgs. 150/09, la sua costituzione non è
prevista prima dello 01/01/2011 (tranne che per il comparto Ministeri) in linea con la
cronologia del ciclo della performance fissato dallo stesso Decreto;
•In merito alla retroattività degli effetti dell’accordo in argomento si significa che anche la
Regione Autonoma della Sardegna dà attuazione ai criteri generali di selettività per le
progressioni economiche dal 1° gennaio 2010, integrando le risorse disponibili, come da
deliberazione n. 41/26 della Giunta Regionale, adottata in data 23.11.2010.

Fatte queste premesse, fermo restando che l’ipotesi di accordo in questione si rifà ai criteri di
selettività per le progressioni orizzontali indicati all’art. 35 CCNL comparto Sanità 1998/2001, si
vuole evidenziare che rispetto alla precedente ipotesi di accordo sottoscritta l’8 luglio 2010, la
presente contiene alcuni elementi di novità, che vogliono rafforzare il concetto stesso di
“selettività”, accogliendo i rilievi del Collegio dei revisori:
•l’attribuzione di un punteggio di 50 punti su un massimo di 80 alla “Professionalità
maturata

dal

dipendente”,

nella

quale

trovano

collocazione

elementi

quali:

l’arricchimento professionale maturato dal dipendente; i titoli di studio, culturali e
professionali attinenti all’attività svolta, con particolare riguardo ai titoli di studio
superiori a quelli previsti per l’accesso dall’esterno alla categoria di appartenenza, alle
eventuali specializzazioni, dottorati o master, coerenti con l’attività svolta, alle eventuali
pubblicazioni e abilitazioni professionali, anch’esse coerenti con l’attività svolta; il livello
di coinvolgimento dei dipendenti nei processi aziendali; l’iniziativa personale e la
capacità di problem solving ;
•la previsione di una “soglia base di merito” corrispondente a 48/80esimi, come
valutazione minima complessiva per essere utilmente inseriti nelle graduatorie di
merito finali, stabilendo altresì che un giudizio inferiore a tale soglia si intenda
negativo, inficiando pertanto la possibilità di progressione economica;
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•la disponibilità finanziaria per le progressioni economiche, come più dettagliatamente

evidenziato nella tabella allegata, pari a € 160.489,07, che consente un passaggio di
fascia – meramente teorico - a 191 dipendenti su 254 potenziali, pari cioè al 75% degli
aventi diritto in base ai requisiti di accesso, di cui all’art. 2 dell’ipotesi di accordo
medesima, fermo restando che il criterio dirimente rimane, comunque, quello della
valutazione meritocratica espressa con votazione.

F.to Il Direttore del Servizio
Alessandra Belardinelli
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VALORE ASSOLUTO
%

N° DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2009 CONCORRENTI PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE
CATEGORIA B CATEGORIA Bs CATEGORIA C CATEGORIA D CATEGORIA Ds TOTALE DIPENDENTI
22
11
46
138
37
254
8,66%
4,33%
18,11%
54,33%
14,57%
100,00%

FABBISOGNO PROGRESSIONI ECONOMICHE PER IL 100% DEI DIPENDENTI
FABBISOGNO FABBISOGNO FABBISOGNO FABBISOGNO
CATEGORIA B CATEGORIA Bs CATEGORIA C CATEGORIA D
VALORE ASSOLUTO
%

€ 11.561,28
5,41%

€ 6.875,83
3,22%

€ 42.431,00
19,87%

€ 114.439,67
53,58%

TOTALE FABBISOGNO
PROGRESSIONI
ECONOMICHE 100%
DIPENDENTI
€ 38.279,46
€ 213.587,25
17,92%
100,00%

FABBISOGNO
CATEGORIA Ds

IPOTESI DI ACCORDO SPOSTAMENTO DI € 157.186,69 DAL FONDO FASCE AL FONDO PRODUTTIVITA' 2009
FONDO FASCE
ATTUALE
€ 264.656,59

IMPORTO DA
SPOSTARE A
FONDO
PRODUTTIVITA'

FONDO FASCE
(NUOVA
DISPONIBILITA')

€ 104.167,52

€ 160.489,07

FABBISOGNO PROGRESSIONI ECONOMICHE CONSEGUENTE RIDUZIONE FONDO FASCE
FABBISOGNO FABBISOGNO FABBISOGNO FABBISOGNO FABBISOGNO
RICALCOLATO RICALCOLATO RICALCOLATO RICALCOLATO RICALCOLATO
CATEGORIA B CATEGORIA Bs CATEGORIA C CATEGORIA D CATEGORIA Ds
VALORE ASSOLUTO
%

€ 8.687,12
5,41%

€ 5.166,49
3,22%

€ 31.882,58
19,87%

€ 85.989,76
53,58%

€ 28.763,12
17,92%

DISPONIBILITA' SUL
FONDO FASCE 2009
RIDETERMINATA
€ 160.489,07
100,00%

ATTUALE
DISPONIBILITA' SUL
FONDO FASCE 2009
€ 264.656,59

VALORE ASSOLUTO
%

TOTALE DIPENDENTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE
CAT. B
CAT. Bs
CATE. C
CAT. D
CAT. Ds
TOTALE
17
8
35
104
28
191
75,14%
75,14%
75,14%
75,14%
75,14%
75,14%

F.to IL DIRETTORE SERVIZIO RISORSE UMANE
Alessandra Belardinelli

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 65 DEL 29/12/2010

—————

Oggetto:

Ratifica contratto collettivo integrativo decentrato personale comparto sui
criteri generali per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali .
Approvazione bando di selezione interna e allegati.

VISTA

La L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione n. 148 del 28/10/2010 con il quale, in
attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/22 del 18/10/2010, il
Dott. Antonio Nicolò Corraine è stato nominato Commissario Straordinario
dell’ARPAS ai sensi dell’art. 10, co. 8 ultimo periodo della L.R. n. 6/2006;

VISTI

gli Articoli 10 e 16 del Regolamento generale di organizzazione dell’ARPAS;

VISTO

il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del Servizio Sanitario
Nazionale quadriennio normativo 2006-2009.

VISTO

il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del Servizio sanitario
nazionale 1998-2001 ed in particolare l’art. 4 che disciplina la materie oggetto della
contrattazione collettiva decentrata.

VISTO

il D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e di trasparenza
delle pubbliche amministrazioni” e la correlata circolare Ministero della FP n. 7 del
13 maggio 2010 “Contrattazione integrativa, indirizzi applicativi del D.Lgs.
150/2009;

VISTO

in particolare l’articolo 16 del D.Lgs. n. 150/2009 “norme per gli enti territoriali e il
servizio sanitario nazionale” il quale stabilisce che nelle more dell’adeguamento
degli ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3 (“Principi generali”), 4 (“Ciclo
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di gestione della performance”), 5 (“Obiettivi e indicatori”) e 15 dello stesso D.Lgs,
da attuarsi entro il 31/12/2010, si applicano le disposizioni vigenti.
VISTA

in particolare la circolare del Ministero della FP n. 7 del 13 maggio 2010 che, con
riferimento al D.Lgs. 150/2009, prevede che per gli enti del SSN “occorre
procedere ad una lettura sistematica degli artt. 16, commi 1 e 2; 31, comma 4, 65
(omissis) dalla quale appare evidente la volontà di garantire a tali enti il medesimo
trattamento previsto ai suddetti fini – adeguamento alle disposizioni dei Titoli II e III
previsti per il sistema delle autonomie” e che pertanto per detti enti continuano ad
applicarsi i sistemi di valutazione e di misurazione dell’andamento gestionale
attualmente in uso, secondo le disposizioni previgenti al D.Lgs. 150/2009.

CONSIDERATO

che in data 2 dicembre 2010 è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto collettivo
integrativo decentrato, tra la delegazione trattante di parte pubblica, nella persona
del Commissario Straordinario dell’ARPAS, e la delegazione di parte sindacale,
inerente i criteri generali per l’attribuzione delle progressioni economiche
orizzontali.

ATTESO

che la predetta ipotesi di accordo è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei
Conti in data 07/12/2010 con nota del Commissario straordinario prot. n.
2010/34327, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria illustrativa dei costi,
redatta ai sensi dell’art. 40 bis del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001,
come modificato dall’art. 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150.

VISTO

il verbale n. 52 del 16 dicembre 2010 con cui il Collegio dei Revisori certifica
positivamente l’ipotesi di accordo in questione, invitando altresì l’Ente “a
provvedere alla applicazione della graduatoria dopo che si è proceduto alla
definizione dell’entità del fondo delle risorse decentrate, da approvare con
determinazione del Direttore del servizio risorse Umane o del Direttore Generale”.

RITENUTO

pertanto di dover ratificare l’ipotesi di accordo anzidetta, acquisita la certificazione
positiva dell’organo interno di controllo e di revisione;

CONSIDERATO

che a seguito di detta ratifica, il contratto collettivo integrativo decentrato così
formalizzato, dovrà essere trasmesso per via telematica, ai sensi dell’art. 40 bis
succitato, comma 5, all’ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni – unitamente alla relazione tecnico – finanziaria
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illustrativa dei costi, al verbale del Collegio dei Revisori n. 52 del 16 dicembre 2010
surrichiamato e a copia della presente determinazione con gli allegati.
RITENUTO

altresì di dover approvare l’avviso di selezione interna per la progressione
economica orizzontale per l’anno 2010 e i relativi documenti acclusi, redatti dal
Servizio Risorse Umane, allegati alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale.

PRESO ATTO

che ai sensi della normativa vigente, l’Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare in
modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena
visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione inerente la
materia della contrattazione integrativa.

DETERMINA

1.

Di ratificare

l’ipotesi di contratto collettivo integrativo decentrato, sottoscritta in data 2

dicembre 2010 , tra la delegazione trattante di parte pubblica, nella persona del Commissario
Straordinario dell’ARPAS, e la delegazione di parte sindacale, inerente i criteri generali per
l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali.
2.

Di approvare l’avviso di selezione interna per la progressione economica orizzontale per
l’anno 2010 e i relativi documenti acclusi, redatti dal Servizio Risorse Umane, allegati alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale

3.

Di trasmettere per via telematica il contratto collettivo integrativo decentrato così formalizzato
a seguito di detta ratifica,

all’ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle

pubbliche amministrazioni – ai sensi dell’art. 40 bis comma 5, del decreto legislativo n. 165 del
30 marzo 2001, come modificato dall’art. 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150,
unitamente alla relazione tecnico – finanziaria illustrativa dei costi, al verbale del Collegio dei
Revisori n. 52 del 16 dicembre 2010, che certifica positivamente l’accordo medesimo, e a
copia della presente determinazione con gli allegati.
4. Di pubblicare, ai sensi della normativa vigente, sul sito web dell’Agenzia
documentazione.

Determinazione n. 65 del

29/12/2010

la predetta

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Commissario Straordinario
Il presente provvedimento è trasmesso al controllo preventivo di legittimità e merito ex art. 6 L.R. n.
6/2006, in quanto atto a contenuto generale riguardante lo stato giuridico e il trattamento economico
del personale.

Il Commissario Straordinario
Antonio Nicolò Corraine

Si certifica che la presente Determinazione trovasi in corso

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione

di pubblicazione nell’albo pretorio dell’ARPAS per 15 giorni

del Direttore

consecutivi dal________________ al ________________

finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto

n°_______del_______ hanno copertura

provvedimento.
Il Direttore Servizio AA.GG ________________________
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Il Direttore Servizio Rag. e Finanze_____________________
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Servizio Risorse Umane

Avviso di selezione interna per la progressione economica orizzontale
ANNO 2010

Mese Dicembre 2010

Avviso di selezione interna per la progressione economica orizzontale anno 2010

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA
ORIZZONTALE ANNO 2010

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del Servizio Sanitario Nazionale - quadriennio
normativo 1998/2001 - del 7 aprile 1999 ed in particolare l’art. 35 recante i criteri per la progressione
economica orizzontale.
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del Servizio Sanitario Nazionale - quadriennio
normativo 2006/2009 - del 10 aprile 2008 ed in particolare l’art. 3, che integra l’articolo 35 sopra citato in
materia di criteri per la progressione economica orizzontale.
Visto il contratto collettivo integrativo aziendale, sottoscritto in data 2 dicembre 2010 tra il Commissario
Straordinario dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna e le organizzazioni
sindacali aziendali, in rappresentanza del personale del comparto, avente ad oggetto l’approvazione dei
criteri generali per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali in ossequio alle due su
richiamate disposizioni contrattuali
Visto il verbale n. 52 del 16 dicembre 2010 del Collegio dei Revisori dell’ARPAS, che certifica il predetto
contratto collettivo integrativo aziendale.
RENDE NOTO
Che è indetta la selezione interna relativa all’anno 2010 per i passaggi di fascia retributiva di cui all’art. 35
del CCNL/99 e all’art. 3 del CCNL/08. Si precisa che gli esiti di selezione e graduatoria produrranno gli
attesi effetti economici solo all’acquisizione del parere favorevole dell’organo di controllo amministrativo
Regionale e dell’esatta quantificazione del Fondo, come richiesto dal Collegio dei Revisori.
A tal fine valgono le disposizioni di seguito riportate.

Art. 1 – Principi generali
Le progressioni economiche orizzontali sono possibili nel limite delle risorse finanziarie esistenti e
disponibili annualmente nell’apposito Fondo come disciplinato dall’art. 39 del CCNL 07/04/1999.
Al fine di pianificare i passaggi di fascia in cui si concretizza la progressione economica orizzontale, si
stabiliscono i seguenti principi generali:
a) i passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore avvengono con
decorrenza 1° gennaio 2010 per i soggetti ammessi, in base alle risorse presenti nel Fondo
dedicato – accertate a consuntivo al 31 dicembre 2009 – ed al possesso da parte degli stessi
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soggetti dei requisiti di cui al successivo art. 2. I soggetti ammessi sono esclusivamente i
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corso alla data di approvazione del
presente avviso di selezione interna;
b) il numero dei dipendenti che acquisiscono la fascia economica superiore, sulla base dei criteri di
selettività meritocratica di seguito descritti, è stabilito nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,
in linea con la vigente normativa di legge e contrattuale;
c) le progressioni di fascia avvengono secondo i principi e i criteri stabiliti nel presente avviso di
selezione interna, in base alle graduatorie di merito formulate dall’Amministrazione, secondo le
modalità di seguito descritte. Dette graduatorie sono distinte per categorie e, all’interno di queste,
per area tecnica e per area amministrativa;
d) le suddette graduatorie hanno validità per il solo anno 2010;
e) le graduatorie sono modificabili dal Servizio Risorse Umane a seguito di accoglimento di ricorso
motivato presentato dal dipendente interessato nel termine di 15 giorni dalla loro pubblicazione.
Art. 2 – Requisiti per l’accesso alla progressione
1. I dipendenti aventi titolo alla progressione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
•

titolarità di rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l’ARPAS al 31 dicembre 2009
e in corso alla data di approvazione del presente avviso di selezione interna;

•

permanenza minima nella fascia economica in godimento pari a 24 mesi alla data del 31
dicembre 2009. Per il personale inquadrato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
proveniente da Amministrazioni o Enti di diverso comparto contrattuale - che gode del
riconoscimento di tutta l’anzianità di servizio pregressa individualmente posseduta, sia ai
fini giuridici che economici per effetto delle norme (L.R. 6/2006 e L.R. 10/2005) che ne
hanno disciplinato il passaggio diretto in ARPAS - “la permanenza minima nella fascia
economica in godimento” alla data del 31 dicembre 2009 deve intendersi come
permanenza nella medesima posizione economica equivalente.

2. Per il personale proveniente dai soppressi Presidi Multizonali di Prevenzione (comparto di
contrattazione Sanità) la fascia economica attribuita con accordo del 3/3/2008 è da intendersi
come mero riequilibrio della progressione orizzontale, tenendo conto del principio generale
dell’anzianità di permanenza nella posizione economica in godimento (cfr Verbale 3/3/2008).
3.

Sono esclusi tutti coloro che si trovano già nella fascia massima della categoria di
inquadramento (A5 – B5 – Bs5 – C5 – D6 – Ds6), in applicazione delle norme contrattuali vigenti
sulle progressioni economiche orizzontali.

Art. 3 – Domanda di partecipazione alla selezione
1. Alla selezione si accede previa presentazione della domanda di partecipazione, che deve essere
redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’Allegato 1. La domanda, datata e firmata,
costituisce dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Pertanto, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci in essa contenute, il dipendente
3
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incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000. Lo stesso tipo di
sanzioni si applica per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci contenute nel curriculum
professionale, relativo all’attività svolta presso l’ARPAS nel biennio 2008/2009, redatto secondo
lo schema di cui all’Allegato 2, che il dipendente deve rendere in allegato alla domanda di
partecipazione alla selezione, datato e firmato e sottoscritto per presa visione dal proprio
dirigente di Servizio sovraordinato. A tale scopo ciascun dipendente dovrà, a pena di esclusione
dalla selezione, allegare alla domanda la fotocopia non autenticata di un documento di identità in
corso di validità. L’Amministrazione si riserva in ogni caso di verificare le dichiarazioni rese e di
effettuare idonei controlli sulla veridicità del loro contenuto. Inoltre, allo scopo di garantire alla
procedura di selezione la massima trasparenza possibile, i curricula professionali dei dipendenti
ammessi saranno oggetto di pubblicazione sul portale dell’Agenzia.
2. Lo schema di domanda e di curriculum professionale sono scaricabili dal portale dell’Agenzia o
reperibili presso il Servizio Risorse Umane ovvero presso le sedi dei Dipartimenti provinciali e
Specialistici regionali.
3. La domanda, con allegati il curriculum professionale e la fotocopia non autenticata del documento
di identità, potrà essere inoltrata mediante servizio postale, indirizzata a ARPAS – Servizio
Risorse Umane - via Contivecchi, 7 – 09122 CAGLIARI, ovvero consegnata direttamente a mano
presso gli Sportelli Multifunzione dei Dipartimenti o presso l’Ufficio Protocollo del Servizio Affari
Generali, che si occuperanno della protocollazione, rilasciandone apposita ricevuta, e del
successivo inoltro allo stesso Servizio Risorse Umane.
4. La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il quarantesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso di selezione sul portale dell’Agenzia. Contestualmente a detta
pubblicazione si renderà noto con ogni mezzo il termine ultimo per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione. In caso di presentazione della domanda mediante
servizio postale, fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante. In caso di consegna a
mano fa fede il timbro di pervenuto dello Sportello Multifunzione o dell’Ufficio Protocollo del
Servizio Affari Generali.
5. Il predetto termine è perentorio; pertanto non è consentita alcuna integrazione della domanda o
del curriculum professionale in data successiva ad esso. In caso di inoltro a mezzo Poste
l’Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4 – Criteri per la valutazione selettiva e graduatorie finali
Al fine di riconoscere il maggior grado di specializzazione acquisito dal personale nel profilo di
appartenenza, le selezioni sono realizzate sulla base di criteri che tendono alla valorizzazione del lavoro
dei dipendenti, con riferimento ai risultati conseguiti in ARPAS e alla qualità dell’esperienza maturata,
supportata da titoli coerenti con la posizione da ricoprire. In ragione di ciò, l’Amministrazione, con
riguardo ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, provvede a formulare le graduatorie utili per le
progressioni orizzontali nelle fasce economiche sulla base dei seguenti parametri:
4
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1 – ANZIANITA’ DI SERVIZIO CONTINUATIVO A TEMPO INDETERMINATO AL 31 DICEMBRE 2009:
max 10 punti (punti 0,5 per anno o frazione superiore a sei mesi);
2 – PROFESSIONALITA’ MATURATA DAL DIPENDENTE: max 50 punti. Si intende lo sviluppo delle
competenze professionali raggiunte dal dipendente e accertate da una Commissione composta da un
rappresentante del Servizio Risorse Umane, da un rappresentante del Servizio Organizzazione e
Sviluppo e da un terzo componente, individuato nel Direttore del Dipartimento o Area, cui appartiene il
dipendente da valutare. La valutazione avviene sulla base del curriculum professionale, relativo all’attività
svolta presso l’ARPAS nel biennio 2008/2009, presentato dal dipendente unitamente alla domanda di
partecipazione alla selezione e secondo una griglia di punteggi stabilita preventivamente dalla
Commissione, per ognuna delle categorie di inquadramento e comunque all’interno della scala di voto
graduata di seguito prevista, per ciascuno degli elementi oggetto di valutazione sotto indicati:
a) arricchimento professionale, con particolare riferimento a quello maturato in ARPAS, nella fascia
economica immediatamente precedente a quella di destinazione, conseguito sia tramite corsi di
formazione e aggiornamento che esperienze formative equipollenti maturate nel biennio 2008/2009,
anche nella forma dell’affiancamento; al riguardo si precisa che:
•

per i corsi organizzati dall’ARPAS non deve essere prodotta copia dell’attestato di
partecipazione ma devono comunque essere forniti elementi utili a riscontrare la natura
del corso (data, titolo, luogo, contenuti del corso, ecc.);

•

per i corsi non organizzati dall’ARPAS deve essere prodotta fotocopia non autenticata
dell’attestato di partecipazione, da allegare al curriculum professionale

b) titoli di studio, culturali e professionali, coerenti con l’attività propria della categoria cui si riferisce la
selezione e, in particolare:
 titoli di studio superiori a quelli previsti per l’accesso dall’esterno alla categoria di appartenenza,
mediante pubblico concorso;
 titoli di studio previsti per l’accesso dall’esterno alla categoria di appartenenza, mediante pubblico
concorso;
 ulteriori titoli conseguiti dopo il diploma o la laurea coerenti con l’attività svolta: specializzazioni,
dottorati, master;
 pubblicazioni edite nel periodo 2008/2009, anch’esse coerenti con l’attività svolta;
 abilitazioni professionali, anch’esse coerenti con l’attività svolta;
Con riferimento a tutti gli altri titoli culturali e professionali, eccettuati i titoli di studio fino alla laurea, deve
essere allegata al curriculum copia non autenticata del relativo attestato o testo di stampa (nel caso di
pubblicazioni). La mancanza di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.
c) grado di coinvolgimento nei processi aziendali (esempio: capacità di adattamento ai cambiamenti
organizzativi; disponibilità effettiva alla flessibilità lavorativa);
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d) iniziativa personale e la capacità di proporre soluzioni innovative e/o migliorative dell’organizzazione
del lavoro.
La Commissione anzi detta dovrà esprimere un giudizio finale su un’apposita scheda di valutazione,
sottoscritta da ciascun componente. Tale giudizio dovrà riguardare i quattro elementi di valutazione su
menzionati, di cui alle lettere a), b), c), d), sulla base di quanto riportato nei curricula professionali
presentati dai dipendenti, secondo una scala di voto graduata che va da 1 (insufficiente) a 12,5
(eccellente) per ciascun elemento - intendendosi a), b), c), d) -, per un punteggio massimo attribuibile di
50 punti. Della su menzionata griglia di punteggi, stabilita preventivamente dalla Commissione prima
dell’avvio dei lavori della procedura di selezione, verrà data ampia pubblicità mediante pubblicazione sul
portale e affissione sugli appositi spazi presso le sedi dell’Agenzia.
3 – RISULTATO RILEVATO DAL SISTEMA DI VALUTAZIONE: max 20 punti. Si intende il risultato
raggiunto dalla Struttura di appartenenza del dipendente nell’anno precedente a quello utile per
l’attribuzione della fascia economica (anno utile per il calcolo del risultato: 2009), così come attestato
dall’Organismo di valutazione.
- risultato della Struttura inferiore a 50%: 5 punti;
- risultato della Struttura da 50% a 69%: 10 punti;
- risultato della Struttura da 70% a 89%: 15 punti;
- risultato della Struttura da 90% a 100%: 20 punti.
A parità di punteggio saranno utilizzati i seguenti criteri di preferenza in ordine di priorità:
•

maggiore età anagrafica;

•

maggiore anzianità di servizio in ARPAS o nell’Ente di provenienza (se trattasi di personale
transitato in ARPAS da Enti afferenti a diverso comparto contrattuale, secondo le previsioni della
L.R. 6/2006 art. 17)

A conclusione della procedura saranno stilate le graduatorie. Per accedere alla graduatoria è necessario
conseguire un livello di punteggio standard almeno pari a quello classificato come “soglia base di merito”
(valore del punteggio corrispondente a 48/80esimi). Il giudizio si intende rilasciato negativamente se il
punteggio è inferiore a 48/80esimi.
Tali graduatorie saranno pubblicate sul sito internet aziendale per 15 gg. al fine di consentire a tutti gli
interessati di prenderne visione per eventuali correzioni di errori materiali.
Effettuate eventuali correzioni, sono individuati i soggetti beneficiari al 1° gennaio 2010, fino a ca pienza
del residuo fondo fasce dell’anno precedente.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Alessandra Belardinelli
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Schema di domanda (da redigersi in carta semplice).

Al Direttore del Servizio Risorse Umane
dell’ARPAS
Via Contivecchi, 7
09122 CAGLIARI

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________
CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la progressione economica orizzontale con
decorrenza 1° gennaio 2010.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la
propria responsabilità:
•

Di essere nato a ____________________________ il _______________ e di risiedere a
________________ prov. di _______ c.a.p.___________ tel: ________/____________________;

•

Di

essere

dipendente

di

questa

Agenzia

con

il

profilo

professionale

di

_________________________________ Cat. _______, fascia economica ________;
•

di aver maturato, alla data del 31 dicembre 2009, una permanenza minima nella fascia in godimento non
inferiore a 24 mesi;

•

di essere in possesso dei titoli di carriera e professionali, richiamati nel proprio curriculum vitae allegato;

•

di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal bando di selezione;

•

di dare il proprio assenso al trattamento dei dati personali per l’espletamento delle finalità di cui al bando
di selezione;

Allega alla presente la seguente documentazione:
1. Curriculum professionale sottoscritto dal richiedente e sottoscritto, per presa visione, dal Dirigente
Responsabile;
2. Eventuali allegati al curriculum professionale relativi a: fotocopie in carta semplice di attestati di
partecipazione a eventi formativi, pubblicazioni, ecc..
3. Fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità (ai fini della validità delle
dichiarazioni contenute nella presente domanda e nel curriculum vitae allegato);

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni:
_____________________________Via__________________________
CAP ____________ tel:_______________________

Data ____________

Firma______________________ (non autenticata)

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO
(Ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

CURRICULUM FORMATIVO, PROFESSIONALE E DI CARRIERA
RELATIVO ALL’ATTIVITA’ SVOLTA PRESSO L’A.R.P.A.S.
NEL BIENNIO 2008/2009
Oggetto: selezione interna per la procedura di progressione economica
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
codice fiscale___________________________________________________________________________
inquadrato

nella

Categoria________

fascia

economica__________col

______________________________________________,

in

servizio

profilo

presso

professionale

(indicare

l’Area

o

di
il

Dipartimento) ___________________________________________________________________________

consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 sulla responsabilità penale (artt.
482, 483, 489, 495 e 496 c.p. e leggi speciali in materia) a cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace e di falsa attestazione e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

di possedere il seguente Curriculum formativo, professionale e di carriera, relativamente all’attività svolta per
l’A.R.P.A.S. nel biennio 2008/2009, sia alle dirette dipendenze dell’Agenzia, sia nell’ambito di distacchi o di
comandi ovvero di collaborazioni, resi nelle more del trasferimento in ARPAS, in continuità di servizio, del
personale proveniente da altri Enti
A) ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE
A1) partecipazione a corsi di formazione frequentati nel biennio 2008/2009 (indicare il titolo del corso, la
società/l’ente organizzatore, il periodo, se con o senza esame finale e il suo contenuto):

•

Partecipazione al corso di formazione_________________________________________________
organizzato da _____________________ nei giorni ____________________________ con/senza
esame

finale_____________________________

avente

i

seguenti

contenuti________________________________________________________________________
______________________ (se trattasi di corso la cui partecipazione non rientra nell’ambito di
attività formative promosse da ARPAS, deve essere allegato in copia non autenticata l’attestato di
partecipazione, in assenza del quale l’evento formativo non potrà essere valutato quale titolo utile
per le finalità di cui al bando di selezione’);
•

Partecipazione al corso di formazione_________________________________________________
organizzato da _____________________ nei giorni ____________________________ con/senza
esame

finale_____________________________

avente

i

seguenti

contenuti________________________________________________________________________
______________________ (se trattasi di corso la cui partecipazione non rientra nell’ambito di
attività formative promosse da ARPAS, deve essere allegato in copia non autenticata l’attestato di
partecipazione, in assenza del quale l’evento formativo non potrà essere valutato quale titolo utile
per le finalità di cui al bando di selezione’);
•

Partecipazione al corso di formazione_________________________________________________
organizzato da _____________________ nei giorni ____________________________ con/senza
esame

finale_____________________________

avente

i

seguenti

contenuti________________________________________________________________________
______________________ (se trattasi di corso la cui partecipazione non rientra nell’ambito di
attività formative promosse da ARPAS, deve essere allegato in copia non autenticata l’attestato di
partecipazione, in assenza del quale l’evento formativo non potrà essere valutato quale titolo utile
per le finalità di cui al bando di selezione’);

A2) esperienze formative relative al biennio 2008/2009, anche nella forma dell’affiancamento (descrivere in
sintesi, evidenziando le ricadute positive conseguenti a tale attività formativa, rilevabili in relazione alle
funzioni svolte in ARPAS)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
B) TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E PROFESSIONALI PROPRI DELLA CATEGORIA DI
APPARTENENZA
B1)

Titolo

di

studio

attinente

alla

categoria

di

appartenenza

posseduto______________________________________________________________________________
conseguito

presso

(indicare

il

nome

dell’Istituto/Università,

ecc.)

______________________________________________________ di ____________________________
(indicare la città e la Provincia) in data ______________________;
B2) Titolo di studio posseduto attinente alla categoria superiore a quella di inquadramento
______________________________________________

conseguito

presso

(indicare

il

nome

dell’Istituto/Università, ecc.) ________________________________________________________________
di ____________________________ (indicare la città e la Provincia) in data ______________________;
B3) Altri titoli posseduti coerenti con l’attività svolta presso l’ARPAS (specializzazioni, dottorati, master (da
allegare in copia non autenticata, in assenza della quale il titolo non potrà essere valutato per le finalità di cui
al bando di selezione):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
B4) Pubblicazioni edite nel 2008/2009 coerenti con l’attività svolta in ARPAS (da allegare in copia di stampa
non autenticata, unitamente alla copertina del testo scientifico o della rivista scientifica; in assenza di tali
elementi, da produrre in copia non autenticata, il titolo non può essere valutato per le finalità di cui al bando
di selezione):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
B5) Abilitazioni professionali coerenti con l’attività svolta (da allegare in copia non autenticata, in assenza
della quale il titolo non può essere valutato per le finalità di cui al bando di selezione):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
C) GRADO DI COINVOLGIMENTO NEI PROCESSI AZIENDALI
C1) Partecipazione ad attività/gruppi di lavoro interdisciplinari al di fuori della Struttura organizzativa/Servizio
di appartenenza (descrivere brevemente tipologie di attività interdisciplinari sviluppate nel corso del biennio
2008/2009

con

altre

Strutture

organizzative

al

di

fuori

della

propria,

allegando

in

copia

lettere/determinazioni/atti di inserimento in gruppi di lavoro interdisciplinari):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
C2) Attività svolte per conto e sotto la supervisione e responsabilità di altre Strutture organizzative/Servizi
nel corso del biennio 2008/2009 (descriverle brevemente e allegare in copia eventuale documentazione
attestante l’assegnazione: lettere di incarico, determinazione di incarico, ecc.):

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
C3) Capacità di adattamento a nuove attività lavorative, svolte in ARPAS nel biennio 2008/2009, rispetto
all’attività svolta nell’Ente di provenienza (descrivere brevemente: a) le mansioni/attività/compiti svolti
nell’Ente di provenienza; b) le mansioni/attività/compiti svolti in ARPAS. Ciò al fine di evidenziare il livello di
disponibilità/flessibilità/capacità di adattamento rispetto ai nuovi processi aziendali dell’ARPAS)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

D) INIZIATIVA PERSONALE E CAPACITA’ DI PROPORRE SOLUZIONI INNOVATIVE E/O
MIGLIORATIVE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
D1) Introduzione di novità metodologiche, operative e tecniche (descrivere brevemente soluzioni e
metodiche proposte, approntate e applicate nel corso del biennio 2008/2009, indicando i processi di lavoro
coinvolti e le Strutture organizzative destinatarie):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
D2) ATTIVITA’ DI TUTORING E DIDATTICA (descrivere brevemente momenti di didattica e tutoraggio svolti
all’interno della propria Struttura organizzativa o per conto di altre Strutture organizzative nel corso del
biennio 2008/2009):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 dichiaro di autorizzare il trattamento dei dati personali
contenuti nel presente curriculum formativo, professionale e di carriera, ai fini della procedura in
oggetto. Si dà atto che il presente curriculum sarà pubblicato nel Portale interno dell’Agenzia.
DATA e LUOGO ________________________ (FIRMA DEL DIPENDENTE) ______________________
PER PRESA VISIONE
IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(firma)
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Direzione Amministrativa
Servizio Risorse Umane

Prot. n. 2010/36378

Cagliari, 29 dicembre 2010

>

ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni
via del Corso, 476
00186 ROMA

Oggetto: contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente inerente i criteri generali
per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali annualità economica 2010.

Si trasmette, ai sensi dell’art. 40-bis co. 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dall’art. 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, copia del contratto collettivo
decentrato integrativo specificato in oggetto, sottoscritto definitivamente dalle delegazioni trattanti in
data 27 dicembre 2010.
Alleghiamo altresì per completezza di informazione, copia della seguente documentazione:
a)Relazione tecnico illustrativa dei costi;
b) Verbale n. 52_2010 del Collegio dei revisori, che certifica positivamente l’accordo in questione;
c)Copia della Determinazione del Commissario Straordinario ARPAS, che ratifica il predetto
accordo.

Si fa presente che ai sensi dell’articolo 6 della Legge regionale n. 6/2006 gli atti di questa Agenzia a
contenuto generale, riguardanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, sono
sottoposti al controllo preventivo di legittimità e di merito a cura dell’Assessorato della Regione
Autonoma della Sardegna competente in materia di personale; pertanto, l’intera procedura finalizzata
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Direzione Amministrativa

ai riconoscimenti economici in argomento diverrà efficace al termine della suddetta fase di controllo
preventivo. .

F.to Il Direttore del Servizio
Alessandra Belardinelli
L.Rocchigiani
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