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CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO 
 

PERSONALE NON DIRIGENTE 
 

UTILIZZO TEMPORANEO DEI RESIDUI ANNI 2008, 2009 E 2 010 –  
DEFINIZIONE CODE CONTRATTUALI 

 
 

Nella sede dell’ARPAS in data 30 novembre 2010 

l’ARPAS :  
Nella persona del Dr. Antonio Nicolò Corraine – Commissario Straordinario  

e, per i rappresentanti sindacali:  

Organizzazioni sindacali  
 

 
 

 

CGIL FP Sanità  

   

CISL Fps     

UIL Fpl 

FIALS 

   

  
  

FSI  
  

PREMESSO: 

- che con Determinazione n. 7 adottata dal Commissario Straordinario dell’Agenzia in data 

01/02/2011 è stato affidato alla Soc. ISSOS Servizi – Global Consulting s.r.l. l’incarico 

consulenziale di revisione dei Fondi contrattuali per la dirigenza e per il personale non 

dirigente a decorrere dall’annualità 2008; 

- che, con Determinazione n. 86 adottata dal Commissario Straordinario dell’Agenzia in data 

02/08/2011, è stata approvata formalmente, per gli anni 2008 – 2009 – 2010 e previsione 

2011, la rideterminazione dei Fondi per l’erogazione del trattamento accessorio del personale 

non dirigente, di cui agli artt. 29, 30 e 31 del CCNL 19 aprile 2004 del comparto Sanità, in 

esito alla consulenza fornita dalla Soc. ISSOS Servizi anzidetta; 

- che il Collegio dei Revisori dell’Agenzia, con verbale del 10 ottobre 2011 ha esitato 

favorevolmente  la fase del proprio controllo sulla Determinazione commissariale n. 86/2011, 

ritenendo “coerenti i criteri adottati dalla Soc. ISSOS Servizi per pervenire alla 

rideterminazione dei Fondi contrattuali in relazione alle disposizioni contrattuali vigenti”; 

- che alla luce delle tabelle allegate al presente accordo, per farne parte integrante e 

sostanziale, sulla base dell’ammontare dei Fondi riquantificati e delle somme già erogate negli 

anni 2008 – 2009 e 2010, secondo le risultanze fornite dal Servizio Ragioneria e Finanze, 
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raccordate con i dati del Servizio Risorse Umane, i residui di Bilancio per le medesime 

annualità, concernenti i predetti Fondi, sono i seguenti: 

- Cap. SC02.1010 “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni 

organizzative e del valore comune della ex indennità di qualificazione professionale 

e dell’indennità professionale specifica”: a) ANNO 2008 € 161.698,52; b) ANNO 

2009 € 114.807,81; c) ANNO 2010 € 263.262,19;  

- Cap. SC02.1015 “Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la 

remunerazione di particolari situazioni di disagio, pericolo o danno”: a) ANNO 2008 

€ 286.054,13; b) ANNO 2009 € 382.525,11; c) ANNO 2010 € 411.747,9 2; 

- Cap. SC02.1020 “Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e 

per il premio della qualità delle prestazioni individuali”: ANNO 2010 € 183.517,27;    

- che è necessario, sulla base del minor ammontare del Fondo produttività per gli anni 2008 e 

2009, ridefinire, di comune accordo, l’utilizzo temporaneo nel Fondo produttività dei residui del 

Fondo straordinario e del Fondo Fasce, ai sensi dell’art. 38, co. 3, lett. d) e dell’art.39 co. 7, 

del CCNL 7 aprile 1999 del comparto Sanità; 

- che ai sensi dell’art. 41, co. 4, del CCNL 7 aprile 1999 del comparto Sanità le somme 

stanziate per il finanziamento dei Fondi per l’erogazione del trattamento accessorio del 

personale non dirigente, di cui agli artt. 38 e 39 anzidetti, qualora non siano impegnate negli 

esercizi finanziari di competenza, sono riassegnate nell’esercizio dell’anno successivo.  

Al termine della odierna trattativa, le Parti sottoscrivono il presente 

ACCORDO:  

Anno 2008 

Il residuo del “Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari 

situazioni di disagio, pericolo o danno” (Capitolo SC02.1015) pari a € 286.054,13 si conferma 

temporaneamente utilizzato ai fini dell’erogazione della produttività 2008. 

Il residuo del “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative e del 

valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale 

specifica” (Capitolo SC02.1010) pari a € 161.698,52 si conferma temporaneamente utilizzato ai fini 

dell’erogazione della produttività 2008. 

L’ammontare complessivo della disponibilità finanziaria per l’erogazione della produttività 2008 è 

pertanto pari a €   558.393,05 (Capitolo SC02.1020). 
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Considerato che per l’anno 2008 sono stati già erogati a titolo di produttività € 532.241,68, determinati 

con le decurtazioni derivanti dall’art. 71 della Legge 133/2008, che avevano prodotto economie di 

bilancio per € 18.137,72, che si intendono col presente accordo confermate, residuano ulteriori € 

8.013,25, che ai sensi dell’art. 41 co. 4, del CCNL 7 aprile 1999 del comparto Sanità, citato in 

premessa, vengono riassegnati nell’esercizio 2009, ai medesimi fini di erogazione della produttività. 

 

Anno 2009 

Il residuo del “Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari 

situazioni di disagio, pericolo o danno” (Capitolo SC02.1015) pari a € 382.525,11 si conferma 

temporaneamente utilizzato ai fini dell’erogazione della produttività 2009. 

Il residuo del “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative e del 

valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale 

specifica” (Capitolo SC02.1010) pari a € 114.807,81 si conferma temporaneamente utilizzato ai fini 

dell’erogazione della produttività 2009. 

L’ammontare complessivo della disponibilità finanziaria per l’erogazione della produttività 2009 è 

pertanto pari a €   676.191,19 (Capitolo SC02.1020), considerando anche la rIassegnazione di € 

8.013,25 derivata dall’anno 2008. 

 

Considerato che per l’anno 2009 sono stati già erogati a titolo di acconto di produttività € 598.441,31, 

determinati con le decurtazioni derivanti dall’art. 71 della Legge 133/2008, le Parti convengono che 

siano completate le schede individuali con i parametri di accesso aggiuntivi secondo l’accordo 

aziendale del sistema premiante sottoscritto nel 2008 e richiamati nell’Ordine di servizio del Servizio 

Risorse Umane n. 4/2008. Il calcolo di conguaglio dell’erogazione individuale sarà determinato sulla 

base della nuova disponibilità, come sopra descritta. 

 

Per quanto concerne il residuo del “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni 

organizzative e del valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità 

professionale specifica” (Capitolo SC02.1010) pari a € 114.807,81 le Parti confermano l’accordo 

sottoscritto in data 2 dicembre 2010, inerente le progressioni economiche per l’anno 2010: sulla base 

di detta nuova disponibilità le Parti confermano la volontà di effettuare le progressioni di fascia in 

misura proporzionale al numero di dipendenti inquadrati in ciascuna Categoria. 
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Anno 2010 

Il residuo del “Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari 

situazioni di disagio, pericolo o danno” (Capitolo SC02.1015) ammonta a € 411.747,92. 

Il residuo del “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative e del 

valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale 

specifica” (Capitolo SC02.1010) ammonta a € 263.262,39, di cui € 114.807,81 sono già impegnati per 

l’attribuzione delle progressioni economiche di fascia, come da accordo sottoscritto sopra richiamato, 

per l’anno 2010. Pertanto il residuo ancora disponibile ammonta a € 148.454,19. 

L’ammontare complessivo della disponibilità finanziaria per l’erogazione della produttività 2010 è 

pertanto pari a €   743.719,38 (Capitolo SC02.1020). 

 

Le Parti prendono atto che nell’anno 2010 non sono stati assegnati obiettivi operativi alle strutture 

dirigenziali e pertanto non può essere legittimamente erogato il compenso di produttività né al 

personale del Comparto, né alla dirigenza. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 41 co. 4, del CCNL 7 

aprile 1999 del comparto Sanità, citato in premessa, l’ammontare complessivo di € 743.719,38 sopra 

citato viene integralmente riassegnato nell’esercizio 2011, ai medesimi fini di erogazione della 

produttività. 

 

Anno 2011 

Sulla base del nuovo accordo sindacale in tema di Sistema premiante sottoscritto in data 26 giugno 

2011, l’Amministrazione è impegnata nella verifica semestrale del raggiungimento degli obiettivi 

operativi di struttura negoziati per l’anno in corso. Al termine di detta verifica verrà erogato un acconto 

di produttività per il semestre gennaio/giugno 2011, utilizzando l’intero importo di € 743.719,38 

derivato dalla riassegnazione all’esercizio corrente delle somme non impegnate nell’anno 2010. Per la 

valutazione dell’intero anno 2011 sarà utilizzato, oltre all’importo su citato, lo stanziamento del “Fondo 

della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni 

individuali” anno 2011, pari a € 190.196,51, oltre ai residui che saranno certificati negli altri due Fondi. 

 

In caso di contenziosi individuali derivanti dalle verifiche della valutazione dell’apporto del singolo 

dipendente, le Parti si impegnano a far sì che al dipendente stesso sia garantito il contradditorio  

nell’ambito dell’Amministrazione, e che lo stesso possa farsi assistere nelle forme previste dal CCNL e 

dalla legge. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

ARPAS F.to   

CGIL FPF.to  

CISL FPS F.to  

UIL FPL F.to   

FIALS F.to   

FSI F.to   

 

DICHIARAZIONE A VERBALE CONGIUNTA F.S.I. E F.I.A.L.S. 

 

Le OO. SS. F.S.I. e F.I.A.L.S. concordano sulla formulazione del presente accordo, riservandosi di 

verificare la congruità dei Fondi contrattuali rideterminati e contemplati nel presente accordo. 

 

FIALS F.to  

FSI F.to  

 

 



Determinazione residui bilancio Fondi contrattuali personale non dirigente ARPAS anni 2008 - 2009  - 2010

DENOMINAZIONE FONDO Importi 
rideterminati

Importo 
speso

Residui

a b c = a - b
Fondo per i compensi per lavoro
straordinario e per la remunerazione di
particolari situazioni di disagio, pericolo o
danno

409.846,73            123.792,60-     286.054,13     

Fondo della produttività collettiva per il
miglioramento dei servizi e per il premio della
qualità delle prestazioni individuali

110.640,00            532.241,68-     421.601,68-     

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

824.738,13            663.039,61-     161.698,52     

1.345.225 -1.319.074 26.150,97
N.B.: con riferimento al 2008 si ricorda che ai fin i dell'erogazione della produttività sono stati uti lizzati € 550.379,40. Lo stanziamento iniziale del Fondo produttività di € 100.000,00 

(vedi CCID aziendale 11/02/2008) era stata incremen tato  per effetto dell'accordo siglato il 29/07/200 8  (spostamento di € 200.000,00 dal F.do straordina rio 2008 - conto competenza). 

In data 29/12/2009 fu contrattato l'utilizzo tempor aneo di € 250.379,40 quali residui del F.do straord inario 2008 . L'importo di produttività effettivame nte speso è stato di € 532.241,68 

poiché il meccanismo di calcolo di erogazione della  produttività per effetto dell'applicazione del D.L . n. 112/2008 (convertito nella legge n. 133/2008) determinava delle riduzioni per 

specifiche tipologie di assenza. Dette riduzioni co stituivano per € 18.137,72 economie di bilancio . P ertanto l'importo ancora temporaneamente utilizzabi le non è di € 26.150,97 ma è pari

a € 8.013,25 ossia la differenza fra € 26.150,97 me no le economie anzidette che ammontano a € 18.137,7 2.

2008

ALLEGATO AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO



Determinazione residui bilancio Fondi contrattuali personale non dirigente ARPAS anni 2008 - 2009  - 2010

DENOMINAZIONE FONDO Importi 
rideterminati

Importo 
speso

Residui

a b c = a - b
Fondo per i compensi per lavoro
straordinario e per la remunerazione di
particolari situazioni di disagio, pericolo o
danno

579.424,53            196.899,42-     382.525,11     

Fondo della produttività collettiva per il
miglioramento dei servizi e per il premio della
qualità delle prestazioni individuali

170.845,02            598.441,31- 427.596,29- 

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

1.327.978,99         1.213.171,18- 114.807,81     

2.078.248,54 -2.008.511,91 69.736,63

N.B.: per l'anno 2009 sono stati utilizzati a titol o di acconto € 650.000 euro di produttività (di cui  spesi € 598.441,319) su un utilizzo temporaneo att eso di € 848.000,00 

così  come stabilito nell'intesa del 20/04/2010. 

2009

ALLEGATO AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO



Determinazione residui bilancio Fondi contrattuali personale non dirigente ARPAS anni 2008 - 2009  - 2010

DENOMINAZIONE FONDO Importi 
rideterminati

Importo 
speso

Residui

a b c = a - b
Fondo per i compensi per lavoro
straordinario e per la remunerazione di
particolari situazioni di disagio, pericolo o
danno

675.727,93            263.980,01-     411.747,92     

Fondo della produttività collettiva per il
miglioramento dei servizi e per il premio della
qualità delle prestazioni individuali

183.517,27            -              183.517,27 

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

1.411.629,89         1.148.367,70- 263.262,19     

2.270.875,09         1.412.347,71- 858.527,38     

2010

ALLEGATO AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO
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Contratto Integrativo Decentrato 30 NOVEMBRE 2011 

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ILLUSTRATIVA DEI COSTI  

D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 – art. 40 bis (modificato dall’art. 55  D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009) 

 

PREMESSA 

 

La presente Relazione è 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 (v. anche Circolare n. 7 del 13/10/2010 del Dipartimento 

di Funzione Pubblica - Presidenza Consiglio Ministri). 

 

La delegazione di parte pubblica dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 

Sardegna e la delegazione di parte sindacale hanno raggiunto in data 30 novembre 2011 l’accordo 

finale in ordine all’utilizzo temporaneo dei nuovi residui accertati nei Fondi contrattuali per gli anni 

2008, 2009 e 2010 e al perfezionamento degli Accordi Sindacali già conclusi negli anni in 

questione, rimasti sospesi, in virtù della necessità, rilevata dal Collegio dei Revisori dei Conti (cfr. 

verbali n. 51 del 7/12/2010 e n. 52 del 16/12/2010), di accertare ora per allora la corretta 

quantificazione dell’ammontare dei Fondi nelle diverse annualità. 

 

Si ricorda, quindi, che con Determinazione n. 7 adottata dal Commissario Straordinario 

dell’Agenzia in data 01/02/2011 è stato affidato alla Soc. ISSOS Servizi – Global Consulting s.r.l. 

l’incarico consulenziale di revisione dei Fondi contrattuali per la dirigenza e per il personale non 

dirigente a decorrere dall’annualità 2008.  

 

Con successiva Determinazione n. 86 del 02/08/2011, il Commissario Straordinario dell’Agenzia ha 

approvato formalmente, per gli anni 2008, 2009 e 2010 e previsione 2011, la rideterminazione dei 

Fondi di cui agli artt. 29, 30 e 31 del CCNL 19 aprile 2004 del comparto Sanità per l’erogazione del 
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trattamento accessorio del personale non dirigente, in esito alla consulenza fornita dalla Soc. 

ISSOS Servizi suddetta. 

 

Il Collegio dei Revisori dell’Agenzia, con verbale del 10 ottobre 2011 ha esitato favorevolmente la 

fase del proprio controllo sulla Determinazione commissariale n. 86/2011, ritenendo “coerenti i 

criteri adottati dalla Soc. ISSOS Servizi per pervenire alla rideterminazione dei Fondi contrattuali in 

relazione alle disposizioni contrattuali vigenti”. 

 

LE RISORSE FINAZIARIE 

 

In relazione all’ammontare dei Fondi riquantificati e delle somme già erogate a diverso titolo negli 

anni 2008, 2009 e 2010, secondo le risultanze fornite dal Servizio Ragioneria e Finanze, 

raccordate con i dati del Servizio Risorse Umane, i residui di Bilancio per le medesime annualità, 

concernenti i predetti Fondi, sono riepilogati nelle tabelle seguenti: 

 

 

2008 

CAPITOLO DI 
BILANCIO DENOMINAZIONE FONDO Importi 

rideterminati  
Importo  
speso  Residui  

SC02.1015 

Fondo per i compensi per lavoro 
straordinario e per la remunerazione di 
particolari situazioni di disagio, pericolo o 
danno 

         409.846,73  -     123.792,60       286.054,13  

SC02.1020 
Fondo della produttività collettiva per il 
miglioramento dei servizi e per il premio 
della qualità delle prestazioni individuali 

         110.640,00  -     532.241,68  -    421.601,68  

SC02.1010 

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

         824.738,13  -     663.039,61       161.698,52  

 

1.345.225  -1.319.074  26.150,97  
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 2009 

CAPITOLO DI 
BILANCIO DENOMINAZIONE FONDO Importi 

rideterminati  
Importo 
speso  Residui  

SC02.1015 

Fondo per i compensi per lavoro 
straordinario e per la remunerazione di 
particolari situazioni di disagio, pericolo o 
danno 

         579.424,53  -     196.899,42       382.525,11  

SC02.1020 
Fondo della produttività collettiva per il 
miglioramento dei servizi e per il premio 
della qualità delle prestazioni individuali 

         170.845,02  -     598.441,31  -    427.596,29  

SC02.1010 

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

      1.327.978,99  -  1.213.171,18       114.807,81  

 

  2.078.248,54  -2.008.511,91  69.736,63  

 

2010 

CAPITOLO DI 
BILANCIO DENOMINAZIONE FONDO Importi 

rideterminati  
Importo 
speso  Residui  

SC02.1015 

Fondo per i compensi per lavoro 
straordinario e per la remunerazione di 
particolari situazioni di disagio, pericolo o 
danno 

         675.727,93  -     263.980,01       411.747,92  

SC02.1020 
Fondo della produttività collettiva per il 
miglioramento dei servizi e per il premio 
della qualità delle prestazioni individuali 

         183.517,27                       -        183.517,27  

SC02.1010 

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

      1.411.629,89  -  1.148.367,70       263.262,19  

 

  
2.270.875,09  -1.412.347,71  858.527,38  
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I CONTENUTI DELL’ACCORDO 

In via preliminare, l’Amministrazione ha illustrato ai Rappresentati Sindacali il lavoro svolto dal 

Servizio Ragioneria e Finanza e dal Servizio Risorse Umane in merito all’accertamento delle 

somme erogate nei diversi anni, non solo sulla base delle risultanze contabili emergenti dal 

Servizio Ragioneria, ma anche sulla base della corretta imputazione ai Fondi di quanto, rilevabile 

dai riepiloghi mensili delle elaborazioni stipendiali, era stato nel tempo erroneamente imputato al 

Cap. “Emolumenti fissi a personale dipendente”: corretto lo stanziamento dei Fondi, doveva essere 

corretta anche l’esatta definizione della spesa annuale da imputare ai Fondi stessi. 

L’accordo in argomento si è basato su due principi contrattuali del Comparto Sanità. 

Il primo:   

•  gli artt. 38, co. 3, lett. d) e art. 39 co. 7 CCNL 7/4/1999, che consentono l’utilizzo temporaneo 

ai fini di erogazione della “produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio 

della qualità delle prestazioni individuali” dei residui accertati a consuntivo, al termine 

dell’esercizio finanziario, sia nel “Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la 

remunerazione di particolari situazioni di disagio, pericolo o danno” e sia nel “Fondo per il 

finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative e del valore comune della 

ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica”; 

Sula base di questi principi è stato definito l’ammontare di risorse da destinare (anche con utilizzo 

temporaneo) alla corresponsione della produttività per gli anni 2008 e 2009.  

Il secondo:  

•  l’art. 41, co. 4 medesimo CCNL, che prevede che le somme stanziate per il finanziamento dei 

Fondi di cui sopra, qualora non siano impegnate nell’esercizio finanziario di competenza, 

siano riassegnate nell’esercizio dell’anno successivo. 

Sula base di questo principio, dovendo prendere atto che per l’anno 2010 l’Amministrazione non ha 

assegnato Obiettivi Operativi ai Centri di Responsabilità e – pertanto – non risultava applicabile il 

Sistema Premiante, le risorse dell’anno 2010 (proprie del Fondo per la produttività e residuate negli 

altri due Fondi) sono state riassegnate una tantum alla produttività dell’anno successivo, senza 

storicizzazione dell’ammontare.  

Alla luce di quanto sopra, l’Ipotesi di Accordo sottoscritta in data 30 novembre 2011 tra 

l’Amministrazione e le OO.SS. rappresentative dei dipendenti del Comparto Sanità, definisce le 

code contrattuali relative agli anni 2008, 2009 e 2010, attraverso l’utilizzo temporaneo dei suddetti 
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residui, secondo le norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria di riferimento, 

vale a dire il CCNL del Comparto Sanità sottoscritto in data 7 aprile 1999. 

A completare il quadro normativo/contrattuale di riferimento, sono da intendersi parte fondante ed 

integrante dell’Ipotesi di Accordo in argomento, i contenuti dei seguenti contratti aziendali, già 

sottoscritti dall’Agenzia con le OO.SS. di categoria: 

•    gli accordi decentrati, sottoscritti in data 29 luglio e 1° agosto 2008, sull’attivazione di 

diversi istituti contrattuali, confluiti nell’Ordine di Servizio del Servizio Risorse Umane n. 4 

del 29 agosto 2008, tra i quali, in particolare, il “Sistema di incentivazione del personale”, 

valido per gli anni 2008/2009/2010 con la definizione di criteri generali e di metodologie di 

valutazione; 

•     il contratto collettivo integrativo decentrato, sottoscritto in data 2 dicembre 2010 (esitato 

favorevolmente dal Collegio dei Revisori v. Verbale n. 52 del 16/12/2010) , inerente i criteri 

generali per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali nell’anno 2010, 

secondo principi di selettività e di merito, anche in ragione delle risorse finanziarie 

disponibili (oggi rideterminate in € 114.807,81), che prevede l’attribuzione di un livello 

economico superiore  per una quota limitata di dipendenti, appartenenti alle diverse 

Categorie di inquadramento; 

•     il contratto collettivo integrativo decentrato, sottoscritto in data 28 giugno 2011, relativo al 

nuovo “Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale”, ai sensi del D.Lgs. 150/2009, che costituisce la precondizione per l’erogazione 

del trattamento accessorio premiale per l’anno 2011 e seguenti, fino a nuovo accordo 

modificativo. 

 

Il Direttore del Servizio  

F.to Alessandra Belardinelli 
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DETERMINAZIONE N.   05 DEL 25/1/2012 

————— 

 

Oggetto: Ciclo della performance 2011 
Recepimento del Sistema Premiante sulla base del CCD I sottoscritto il 28/6/2011 con 
le OO.SS. rappresentative del personale non dirigente  (CCNL comparto Sanità) 
Recepimento CCDI 30/11/2011 in tema di gestione dei  residui nel Fondi contrattuali  
Approvazione risultati semestrali intermedi dei CdR .  
Liquidabilità parziale della produttività 2011 (1° semestre)  

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 148 del 28/10/2010 con il quale, in 

esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/22 del 18/10/2010, il 

Dr. Antonio Nicolò Corraine è stato rinominato Commissario Straordinario 

dell’ARPAS ai sensi dell’art. 10, co. 8 ultimo periodo L.R. n. 6/2006 e vista, da 

ultimo, la delibera di Giunta n. 49/42 del 7/12/2011, resa esecutiva dal DPGR n. 9 

del 19/1/2012, che ha disposto la proroga dell'incarico al nominato Dr. Corraine 

fino al 31 dicembre 2011; 

ACCERTATO pertanto, che – in mancanza di atti esecutivi di nomina del nuovo Direttore 

Generale - l’attuale Commissario Straordinario agisce dal 1° gennaio 2012 in 

ragione dell’istituto della prorogatio dei poteri per un periodo massimo di 45 giorni 

per l’adozione di atti di ordinaria amministrazione o indifferibili ed urgenti; 

PREMESSO che: 

• con propria Determinazione n. 5 adottata in data 31 gennaio 2011 è stato 

approvato il Piano della Performance – programma di attività 2011 e triennale 

2011-2013, in ossequio alla disposizione contenuta nell’art. 10 del D.Lgs. 

150/2009; 

• il suddetto provvedimento è stato approvato formalmente dalla Giunta Regionale 

con deliberazione n. 18/14 del 5 aprile 2011; 
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•  in data 28 giugno 2011 è stato sottoscritto con le OO.SS. del comparto l’accordo 

sindacale aziendale in tema di “Sistema Premiante” che recepisce – in armonia 

con i principi della c.d. Riforma Brunetta – le modalità di erogazione del 

trattamento accessorio di produttività per il personale non dirigente, con evidenza 

della valorizzazione individuale non disgiunta dalla percentuale di raggiungimento 

degli obiettivi operativi di budget assegnati per l’anno 2011 dalla Direzione 

Generale a tutte le strutture dirigenziali gestionali (complesse e semplici); 

• Il Servizio Pianificazione Controllo di gestione ha raccolto le relazioni di 

rendicontazione dell’attività svolta nel primo semestre dell’anno 2011 e ha 

trasferito al Collegio Tecnico di Verifica e Valutazione tutta la documentazione 

catalogata per Centri di Responsabilità, coniugata con la Scheda di obiettivi 

operativi annuali e semestrali, già controfirmata da ciascun dirigente; 

• Il suddetto Collegio Tecnico, con Verbale n. 12/2011 redatto in data 2 dicembre 

2011, dopo ampia disamina e relazione, ha ritenuto che “La verifica semestrale si 

ritiene conclusa con il riconoscimento del 100% degli esiti positivi per tutte le 

strutture”.  

ACCERTATO che il Collegio dei Revisori dei Conti dell’ARPAS, con Verbale del 23/1/2012 ha 

certificato positivamente l’Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 

sottoscritto in data 30 novembre 2011 con le OO.SS. del Comparto in tema di 

accertamento e utilizzo delle risorse disponibili nei tre Fondi contrattuali, in seguito 

alla rideterminazione degli stessi operata con DCS n. 86 del 3/8/2011; 

RITENUTO di dover approvare definitivamente sia la disciplina del nuovo “Sistema Premiante” 

sulla base del quale sarà verificato, misurato e calcolato il premio di produttività per 

il personale dipendente non dirigente con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato e determinato, sia l’Accordo Sindacale relativo alle disponibilità 

economiche di Bilancio per l’erogazione della produttività dell’intero anno 2011 e 

dell’anticipazione misurata della medesima retribuzione accessoria per il 1° 

semestre del medesimo anno; 

PRESO ATTO delle risultanze di verifica rese dal Collegio Tecnico di Verifica e Valutazione, che 

col presente atto sono ratificate, in misura dell’accertato raggiungimento del 100% 
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degli obiettivi operativi assegnati ai Centri di Responsabilità per quanto concerne 

l’attività svolta nel 1° semestre 2011; 

RITENUTO che sussistano le condizioni tutte per l’adozione del presente provvedimento che 

costituisce atto di ordinaria amministrazione, giacché conclusivo dell’intera 

procedura sopra descritta                 

 

DETERMINA 

 

Per tutti i motivi esposti in premessa: 

1. Di approvare il Regolamento del nuovo Sistema Premiante sottoscritto con le OO.SS del 

Comparto in data 28/6/2011 che si allega alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

2. Di approvare il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto con le OO.SS. del 

Comparto in data 30 novembre 2011 relativo all’utilizzo delle somme residue nei Capitoli di 

Bilancio dedicati ai Fondi contrattuali per gli anni 2008-2009-2010, dopo la loro 

riquantificazione avvenuta con DCS n. 86/2011; 

3.  Di considerare raggiunti in misura del 100% gli Obiettivi Operativi assegnati alle strutture 

dirigenziali gestionali nel corso del  1° semestre 2011, in armonia con la verifica di 2° livello 

operata dal CTVV di cui al Verbale n. 12/2011 del 2 dicembre 2011; 

4. Di dare mandato al Servizio Pianificazione e controllo di gestione, al Servizio Sistemi 

Informativi e al Servizio Risorse Umane di procedere in favore del personale del comparto con 

rapporto di lavoro subordinato, alla liquidazione, da sottoporre a conguaglio finale, del premio di 

produttività riferito al 1° semestre 2011, quale an ticipazione misurata e verificata del premio 

complessivo riferito all’intero anno 2011. 

Il presente provvedimento è trasmesso ai Servizi suddetti e al Servizio Affari Generali per i 

rispettivi adempimenti, oltre che all’Ufficio Comunicazione per l’inserimento nel Portale interno  
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Il Commissario Straordinario 

f.to Antonio Nicolò Corraine 

 

 

 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione hanno copertura finanziaria nel capitolo di spesa del Bilancio. 
 
 
Data       26/01/2012                                                            Il Direttore Serv. Rag. e Finanze   f.to   G.Mameli  
 

La presente Determinazione:  

 

  non è soggetta a controllo ed è immediatamente eseguibile dalla data di adozione 

  è soggetta al controllo preventivo ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6/2006 

           Inviata all’Organo di controllo il ________________________esecutiva dal ______________________________ 

                                                                                             Il Direttore Servizio   AA.GG.   ad interim  f.to A. Belardinelli 
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Sistema di misurazione e valutazione della performa nce organizzativa e individuale 

(D. Lgs. 150/2009)   

 

Premesso 

- che ai sensi delle norme di cui ai CCNL vigenti per il personale del Comparto Sanità l’istituto 

dell’incentivazione alla produttività finanziato attraverso il fondo della produttività collettiva e per il 

premio della qualità delle prestazioni individuali è un importante strumento per migliorare il servizio 

che l’Amministrazione è chiamata ad erogare nel quadro di un più efficiente utilizzo delle risorse e 

pertanto di una migliore economicità di gestione dell’Ente, che si estrinseca attraverso un sistema 

premiante basato sulla verifica a consuntivo di concreti risultati ottenuti dal singolo dipendente o 

dalla struttura presso la quale il medesimo opera; 

- che l’ARPAS e le Rappresentanze Sindacali firmatarie del CCNL di categoria avevano individuato e 

adottato dal 2008 criteri finalizzati all’applicazione dell’istituto di incentivazione alla produttività; 

- che ai sensi del D. Lgs. 150/2009, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a misurare, valutare e 

premiare la performance organizzativa e individuale, attraverso l’adozione di metodi e strumenti 

idonei; 

- che, ai sensi del Titolo II del D. Lgs. 150/2009, l’adozione di un Sistema di misurazione e valutazione 

della performance è condizione necessaria anche per l’erogazione del trattamento accessorio 

premiale;   

- che l'ARPAS ha adottato, con determinazione del Commissario Straordinario n. 5 del 31 gennaio 

2011, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 18/14 del 5 aprile 2011, il Piano delle 

performance -  anno 2011 e triennio 2011/2013”, così come prescritto dal citato D.Lgs. n. 150/2009, 

quale primo passaggio metodologico del “ciclo di gestione della performance”; 

- che è indispensabile implementare il Sistema di misurazione e valutazione della performance, in 

armonia con le disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009, da collegare al Sistema premiante, recependo, 

modificando e attualizzando i citati criteri a suo tempo individuati ai fini dell’applicazione dell’istituto 

dell’incentivazione alla produttività; 

è stabilito 

 

Il sistema di incentivazione del personale, nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa legislativa e 

contrattuale in materia, si basa sul principio secondo cui l’ammontare complessivo di risorse economiche 

che costituiscono il Fondo per l’Area del Comparto, ogni anno deve essere interamente destinato al 

personale, in ragione del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte della propria équipe (performance 
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organizzativa), oltre che sulla base dell’effettiva valorizzazione delle prestazioni dei singoli (performance 

individuale), attraverso una metodologia trasparente e condivisa che identifichi il merito e l’impegno.  

La prestazione lavorativa nell’anno di riferimento è quindi esaminata in due livelli sequenziali e, all’interno di 

questi, sotto diversi aspetti. 

 

Il primo livello  guarda all’efficacia dell’operato in squadra, individuata nel Centro di Responsabilità titolare di 

budget (CdR) e si traduce nella verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi a livello di unità 

organizzativa secondo le procedure di budget; da tale verifica discende l’ammontare incentivante 

effettivamente da distribuire fra i componenti dell’équipe in questione. A tal proposito, eventuali residui del 

fondo incentivante derivanti dal parziale raggiungimento degli obiettivi di budget da parte dei singoli CdR, 

confluiranno, senza alcuna forma di storicizzazione, nel fondo incentivante di area contrattuale dell’anno 

successivo.   

 

Il secondo livello , invece, riguarda la dimensione del merito individuale, frutto delle capacità e dell’impegno 

prestato dai singoli dipendenti, e si esplica nella valorizzazione degli apporti individuali alla produttività 

d’équipe. L’accesso all’incentivo a livello individuale si basa su due elementi di valorizzazione degli apporti 

individuali: il parametro individuale di accesso e la valorizzazione dell’apporto individuale del singolo 

dipendente alla produttività della struttura di appartenenza. 

Per quanto riguarda il parametro individuale di accesso , si conviene di stabilire una batteria di punteggi 

che sono attribuiti al dipendente con riferimento a specifiche posizioni e livelli di responsabilità ai fini 

dell’individuazione del premio incentivante: 

 

Categoria Parametro 

Ds 2,20 

D 2,00 

C 1,80 

Bs 1,60 

B 1,40 

A 1,20 
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Il secondo elemento attiene all’effettiva valorizzazione dell’apporto individuale del singolo dipendente 

(performance individuale) alla produttività della s truttura di appartenenza. 

Dopo la determinazione degli obiettivi di budget, la performance individuale viene definita sia in fase 

preventiva (negoziazione), sia in fase consuntiva (verifica) al termine dell’esercizio di riferimento, sulla base 

dei seguenti ambiti generali  di valorizzazione: 

a) Disponibilità a trasferire l’apprendimento 

b) Disponibilità a garantire particolari esigenze di servizio 

c) Grado di operatività in autonomia 

d) Coinvolgimento in progetti trasversali finalizzati 

e) Contributo al miglioramenti della qualità dei servizi e/o delle procedure 

f) Livello di apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi di budget 

 

I Dirigenti, in considerazione dello specifico contesto organizzativo della propria struttura e previa definizione 

degli obiettivi di budget dell’anno di riferimento, dovranno negoziare con ciascun dipendente almeno tre 

AMBITI GENERALI  (scelti tra gli di cui sopra), cui correlare i CRITERI SPECIFICI DI VALORIZZAZIONE , 

nonché gli indicatori o unità di misura degli stessi. I suddetti criteri di valorizzazione, corredati dei loro 

indicatori, sono comunicati in apposito incontro ai rispettivi collaboratori e concordati con gli stessi per 

definire l’impegno del singolo ai fini dell’individuazione del premio. 

Per ogni criterio di valorizzazione dovrà essere predefinito il relativo punteggio in base a cinque livelli 

apporto individuale. Il totale del punteggio attribuito, attraverso un’opportuna formula di riproporzionamento, 

corrisponderà ad un “punteggio differenziale” all’interno di un range numerico che va da 0,5 (Flessibilità 

minima) a 1,5 (Flessibilità massima). 

Per il calcolo della flessibilità individuale ricompresa nell’intervallo 0,5 – 1,5  si applica la seguente formula: 

 

con 

• Fmin = Flessibilità minima 

• Fmax = Flessibilità massima 
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• Punti Totali = Punteggio totale del singolo operatore 

• Punto Minimo = Punteggio minimo ottenibile  (1 x  n. criteri specifici adottati) 

• Punto massimo = Punteggio massimo ottenibile  (5 x n. criteri specifici adottati) 

 

Analoga procedura dovrà essere ripetuta dal Dirigente titolare di CdR al termine dell’anno di riferimento, per 

procedere alla verifica degli effettivi apporti individuali alla performance organizzativa della struttura. 

Il premio spettante, sia in via preventiva che finale, risulterà quindi dalla combinazione del parametro 

individuale di accesso e dal punteggio di valorizzazione dell’apporto individuale. 

 

Le fasi principali di attuazione dell’istituto incentivante sono dunque tre:  

1. una propedeutica, dopo l’individuazione degli obiettivi di budget, per la stipulazione di un accordo 

con il dipendente, il quale s’impegna in via preventiva ad attuare le prestazioni nel rispetto dello 

stesso; in detta fase deve essere sviluppata dai Dirigenti la più ampia informazione sulle modalità di 

attribuzione del premio ed ogni scelta deve essere motivata. 

2. La seconda fase, a consuntivo dell’anno di riferimento, riguarda la valorizzazione da parte del 

Dirigente dell’effettiva attuazione degli impegni da parte di ciascun collaboratore; in base a detta 

valorizzazione sarà confermata o rettificata la previsione del premio. Anche in questa fase il 

dipendente deve essere informato sull’esito della valorizzazione che dovrà essere descritta su 

apposita scheda da controfirmare. 

3. La terza fase, conclusiva, riguarda il trasferimento alla Direzione Risorse Umane della relativa 

documentazione affinché questa possa procedere al calcolo economico di distribuzione del fondo di 

riferimento ed alle relative operazioni di liquidazione e pagamento.  

 

Modalità di definizione della valorizzazione dell’a pporto individuale alla produttività 

Per la determinazione del Punteggio differenziale, che misura la valorizzazione dell’apporto individuale in un 

range compreso tra  0,5 (Fmin) e 1,50 (Fmax) si prende in esame il grado di adesione del singolo 

dipendente, in una scala che va dal Livello 1 al Livello 5, rispetto ai criteri di valorizzazione che dovranno 

essere individuati nel contesto di ciascun CdR e corrispondenti ad almeno tre ambiti generali di 

valorizzazione, secondo lo schema rappresentato nella seguente tabella: 
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Ambito generale di valorizzazione 
 Criterio (specifico) di 

valorizzazione 
Liv 1 Liv 2 Liv 3 Liv 4 Liv 5 

A. Disponibilità a trasferire l’apprendimento � 
a) … 

     

B. Disponibilità a garantire particolari esigenze 
di servizio 

� 
b) … 

     

C. Grado di operatività in autonomia � 
c) … 

     

D. Coinvolgimento in progetti trasversali 
finalizzati 

� 
d) … 

     

E. Contributo al miglioramenti della qualità dei 
servizi e/o delle procedure 

� 
e) …  

     

F. Livello di apporto individuale al 
raggiungimento degli obiettivi di budget 

� 
f) … 

     

 

I suddetti criteri di valorizzazione ed i rispettivi livelli di apporto (da Liv.1 a Liv. 5) dovranno essere 

necessariamente caratterizzati da oggettività, misurabilità e significatività rispetto all’ambito ed 

all’organizzazione del lavoro di ciascuna struttura. 

 

 

Modalità di calcolo della quota economica di incent ivazione.  

Per determinare il valore economico dell’incentivo individuale promesso si applicano le seguenti formule: 

 

Calcolo degli incentivi in considerazione delle ass enze. 

Alla luce di quanto disposto dalla Circolare n. 8/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, unitamente 

alle previsioni del D.Lgs. 150/09, in via generale si prevede che la numerosità delle assenze del singolo 

dipendente non concorra al calcolo degli incentivi legati alla performance individuale, essendo quest’ultima 
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direttamente connessa non tanto alla presenza in servizio, quanto invece al livello di effettivo contributo 

apportato ai fini del raggiungimento degli obiettivi d’équipe, commisurati comunque all’intera annualità nella 

quale la stessa ha operato. In considerazione di ciò, minori apporti derivanti da assenza dal servizio o carichi 

di lavoro aggiuntivi assunti da colleghi in servizio a copertura del mancato contributo di chi è assente, 

dovranno puntualmente risultare dalla stessa scheda di valorizzazione individuale. 

Ad ogni modo, nel caso particolare di presenza annuale in servizio pari o inferiore a 20 giorni lavorativi, si 

prevede che al dipendente non competa alcuna retribuzione incentivante.  

Distribuzione degli incentivi in funzione del grado  di responsabilità dei dipendenti rispetto al risul tato 

di CdR : 

In considerazione dei livelli di responsabilità da cui derivano i parametri individuali di accesso agli incentivi 

sopra individuati, si prevede anche l’applicazione di una responsabilizzazione differenziata degli stessi livelli 

di responsabilità in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di budget, secondo lo schema riportato 

nella tabella che segue: 

Livello di responsabilità La performance inferiore al 100% si applica 

sulla percentuale dell’incentivo promesso al 

Posizioni Organizzative 100% 

Categoria D e categoria Ds 80% 

Categoria C 50% 

Categoria Bs, B e A 20% 

 

(N.B.: il raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa sarà verificato secondo i criteri stabiliti 

dai regolamenti aziendali, dalle norme di riferimento e dalle relazioni sindacali in essere) 

Esempio: 

Livello di responsabilità 
A fronte di una performance del Servizio verificata all’80%   

deriveranno le seguenti percentuali dell’incentivo promesso 

Posizioni Organizzative 100% 100 - (100% di 20) = 80 % 

Categoria D e categoria Ds 80% 100 - (80% di 20) = 84 % 

Categoria C 50% 100 - (50% di 20) = 90 % 
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Categoria Bs, B e A 20% 100 - (20% di 20) = 96 % 

 

Valenza dei Piani di budget di CdR. 

In fase di negoziazione di budget fra Direzione agenziale e singoli CdR, in considerazione di contesti 

organizzativi caratterizzati da particolare carenza di risorse rispetto agli obiettivi da conseguire o nel caso di 

una normale disponibilità di risorse, ma a fronte di obiettivi assolutamente sfidanti, in regime di utilizzo di 

“Parametri standard di produzione” ufficialmente adottati dall’Agenzia in conformità con le norme legislative 

vigenti, può essere individuato un “punteggio di valenza” correlato proporzionalmente all’accesso al fondo 

incentivante da parte della singola struttura. Preso a riferimento un parametro pari ad 1.0 in presenza di 

normali contesti organizzativi, si prevede la possibilità di individuare il “punteggio di valenza” in una forbice 

d’intervallo tra 1.0 e 1.5. 
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SOSTITUISCE L'ORIGINALE 
Ai sensi art. 43, comma 6, D.P.R. 445/2000 

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA FP CGL sull'accordo del 28 Giugno 2011 inerente "l' i  tesi di 

Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, Sistema di misurazione e valutazione della perf  •  rmance 

organizzativa  e  individuale (D.Lgs. 150/2009)" 

La scrivente FP CGIL firma l'intesa unicamente per senso di responsabilità verso i lavoratori ritenendo 

però necessario riaprire la discussione per apportare al testo dell'accordo le seguenti modifihe e/o : 

integrazioni, ritenute sostanziali ai fini della corretta applicazione dell'istituto di incentivazi ne allo 

produttività e al fine di addivenire ad un regolamento sul sistema di valutazione del personale più 

trasparente e chiaro per tutto il personale ARPAS: 

1 	Occorre disciplinare i tempi per la valutazione,  per l'erogazione  della produttività  e per le 

procedure di conciliazione, in caso di disaccordo  sul giudizio finale; 

• entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno deve essere chiuso con le 00.55. l'accordo sulla 

misurazione e valutazione della performance riferito all'anno in corso; 

• la valutazione finale riferita al singolo dipendente deve terminare entro e non oltre il giorno 30 

Maggio dell' anno successivo; 

• entro e non oltre il 30 giugno, sempre dell'anno successivo, deve essere erogata l'intera 

premialità spettante; 

• il personale in caso di disaccordo sulla valutazione, deve avere la possibilità di rivolgersi ad 

organo di conciliazione interno. Al tal fine è costituita e regolamentata una Commissione di 

Conciliazione composta da delegati dalla Direzione e dalle 0055; 

• per quanto sopra, le scadenze sono da intendersi strategiche per l'intera ARPAS e pertanto 

pregnanti per nella valutazione del raggiungimento degli obiettivi da parte del Servizio delle 

Risorse Umane, Direzione Amministrativa e Direttore Generale. 

2. 	La valutazione deve tener conto anche  del forte disagio in  cui operano molti  dipendenti 
Arpas per effetto di carenza di organico e  di particolari esigenze  di servizio; 

• maggiore apporto in termini quali-quantitativi del dipendente al raggiungimento degli obiettivi di 

struttura; 

• non penalizzare colleghi che svolgono l'attività in unico settore o funzione, perché saturati da 

specifico lavoro, rispetto a coloro che hanno la possibilità e gli viene data l'opportunità di 

partecipare a gruppi di lavoro, progetti etc. 

• Esempio - disagio carenza d'organico: il punteggio di valenza 1  verrebbe dato a tutti coloro che 

operano con l'organ;co al completo (o in esubero) ed il punteggio 1,5 è dato a tutti coloro che 

lavorano in contesti in cui l'organico è al di sotto del 50% rispetto alle previsioni della dotazione 

organica (tenuto conto ovviamente della copertura di province prive di Dipartimento  e relativo 
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organico previsto). Quindi il punteggio di valenza potrebbe essere calcolato con la formula 

v= 1 + (0.01 x % di carenza di organico) 

Tutti i valori al di sopra di 1,5 vengono riportati ad 1,5. 

Specificazione: se si lavora in un Dipartimento che ha l'organico al 70% il calcolo Orto un 

punteggio di valenza pari v= 1 + (0.01x30) = 1,3 Questo elemento potrebbe compen$are un 

raggiungimento di obbiettivi non ottimale a causa della confusione organizzativa e dallc stress 

derivanti da un carico di lavoro eccessivo rispetto all'organico in servizio; 

3. 	E' necessario rendere pubblico l'elenco dei dipendenti e dei dirigenti Arpas che pestano 
servizio in altri enti pubblici o altre entità, specificandone l'impegno operativo (es. oll 100%, 

al 50%) e l'assenza di eventuali conflitti d'interesse; 

• l'erogazione della premialità deve essere riconosciuta a tutti i dipendenti Arpas ma debbono 

essere dedotte altre premialità e/o indennità di servizio erogate da altre amministrazioni, 

soggetti pubblici o privati. 

4 	Occorre coinvolgere il Comparto nell'analisi dei risultati e nella programmazione dei Servizi 

Dipartimentali e dell'ARPAS nel suo complesso; 

• la valutazione della performance individuale e organizzativa di ciascun dipendent verrà 

effettuata sulla base degli obiettivi che annualmente vengono fissati e/o proposti dai 'rettori 

di Dipartimento alla Direzione Generale pertanto i programmi di previsione an uale e 

pluriannuale, anche del livello Dipartimentale, compresi i documenti allegati e il piano annuale 

della performance devono essere presentati alle 00.55 e al personale del comparto e della 

dirigenza; 

5. 	E' ncessario che valutazione della performance organizzativa ed individuale del personale del 
Comparto  sia disgiunta dal risultato  del dirigente l'Unità Organizzativa 

• garantire e  premiare  l'impegno  di  quei lavoratori che si vengano a trovare in contesti m diocri o 

di  scarso coordinamento, pur apportando un eccellente contributo di gruppo o individuale; 

• non si è a conoscenza delle metodologie e dei criteri di valutazione della performance del 

personale dirigente, ne tanto meno dei pesi attribuiti ai singoli obiettivi operativi  pertanto, il 
calcolo  degli  incentivi in funzione del  grado di responsabilità dei dipendenti rispetto  al risultato 
degli  obiettivi  fissati al dirigente responsabile del Cdr, in questa fase è del tutto unilater121e. 

6. 	Occorre  che  il Piano  della performance  deve essere congruente con  il bilancio  di previsione 
annuale e  pluriannuale; 

• Il  Piano  della  Perfomance - anno 2011 e triennio 2011/2013 necessità di una revisione  ai fini del 

buon esito della valutazione della performance organizzativa ed individuale di molti dipendenti 
dell' Arpas,  poiché  si è constatato che sono state escluse, dalle performance, molti tra gli 
obiettivi  strategici 

• Es.  alcune  attività  programmate, dai Dipartimenti Specialistici Regionali e dai Dipai'timenti 
Provinciali,  oggi  escluse, che sostanzialmente proseguono e completano quelle avviate  nel  2009-
2010 e nel  primo  semestre del 2011, con l'impegno di tecnici, risorse e mezzi, ovvero le attività di 
studio,  analisi  e controllo. Le attività escluse sono riportate nella nota tecnica allegata alla 
proposta  di  bilancio di previsione 2011 e al bilancio triennale 2011-2012-213, approvato dalla 
Giunta  Regionale  della Sardegna con deliberazione n. 18/14 del 5 aprile 2011; 

7 	Ai  fini  dell'erogazione della produttività,  sulla base delle n.4  categorie previste  dal CCNL 
sanità applicare la  seguente tabella parametrica  d'ingresso: 
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Categoria Parametro 

D-D livello s 2,10 

C 1,90 

B-B livello s 1,70 

A 1,40 

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA FP CGL: 
la scrivente 0.5. rinnova la richiesta, come già comunicato al tavolo sindacale del 28.06.2011, affinché 

l'Amministrazione assuma le giuste determinazioni, comprese quelle più volte sollecitate dal Collegio dei 

Revisori dei Conti di cui alla nota del Commissario Arpas n. Prot. n. 2011/17575 del 26 giugni? 2009, 

necessarie per l'erogazione delle spettanze dovute sulla produttività dell'annualità 2009 e 2010 e 

soprattutto affinché i lavoratori non siano chiamati a restituire spettanze economiche già erogate. E 

su quest'ultimo punto, l'ennesima inversione di marcia dell'Amministrazione Arpas sugli atti j da essa 

stessa emanati ovvero, in questo caso, sull'aumento del valore nominale dei buoni pasto (determinazione 

del Commissario Straordinario n. 54 del 21/12/2010), con sospensione del provvedimento (vedasi 

informativa del Commissario Arpas del 22 luglio 2011, prot. n 2011/20536), conferma I stato 

confusionale in cui versa l'Arpas. LA SCRIVENTE Cgil Fp è dell'avviso che occorra, rinn vare la 

richiesta del parere di legittimità sull'esecutività o meno della Determinazione Commissariale .54 del 

20-12-2010 di competenza dell'Assessorato degli Affari Generali, del Personale e di Rifor a della 

Regione, come già fatto tra l'altro in precedenza, a fronte ovviamente delle recenti disp sizione 

impartite dalla circolare Ministeriale n. 12 del 15 aprile 2011 

Il riferimento più recente è la revoca-sospensione, con effetto retroattivo, dell'adeguamento dei buoni 

pasto, senza che il provvedimento sia stato sottoposto ai firmatari dell'accordo. 

Non facciamo carico del merito della vergognosa circolare Ministeriale n. 12 del 15 aprile 2011 

all'Agenzia ma riteniamo che il confronto avrebbe certamente ricercato soluzioni oltre la semplice 

conservazione degli effetti dell'accordo al 2013, rammentandoci che questi buoni che oramai hanno 

difficoltà ad essere acquisiti da pubblici esercizi convenzionati sono in sostituzione delle mense 

aziendali che comportano costi sicuramente molto più consistenti. 

Inerente al clima della trattativa, con l'occasione, la scrivente 0.5. manifesta il disappunto per lo stato 

dei rapporti sindacali in atto nell'Agenzia. 

Gli accadimenti riferiti ai pochi accordi sindacali che si sono riusciti a siglare, sono frustran i per le 

energie spese e per l'insicurezza che ogni accordo o intendimento comporta per il rischi o che i 

lavoratori siano costretti alla restituzione di spettanze economiche già erogate. 

Riteniamo soprattutto che il problema si sarebbe dovuto porre all'Assessorato degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione per valutarlo nella macroscopica ingiustizia alla luce la Delibera 

n°48/3 del 27.10.2009, finalizzata al riordino delle Agenzie Regionali, che dovrebbe omogeneizzare 

nell'organizzazione, nei regolamenti e anche nel rispetto dei diritti dei dipendenti con riferimento a 

quanto viene applicato nell'Amministrazione Regionale. 

Occorre che la R.A.S. venga chiamata alla responsabile gestione dell'Agenzia, anche su aspetti minuti 
ma macroscopici di sperequate situazioni tra dipendenti delle Agenzie. 

Ovviamente, per questo e per tutti i casi, non si devono sottoporre gli atti in modo formale, as ettando 

la decorrenza termini ma, I'ARPAS ha necessità di una gestione attiva che sfrutti e rich ami alla 
coerenza la Giunta della R.A.S. che oltre a demandare alla gestione il Commissario Straordin rio deve 
dare adeguate risorse economiche e umane (che fine ha fatto la Delibera che avrebbe per esso la 
prosecuzione lavorativa dei pochi precari che erano rimasti? ). 
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Gestione attiva che dia corpo a tutte le possibilità che possano dare risposte alle aspettative 

economiche e professionali dei lavoratori; riteniamo che la vicenda dei passaggi orizzontali di fascia e le 

trattative dell'ultima ora possibile siano un logorio che un sindacato non possa più accettare. 
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Si trasmette in allegato la documentazione inerente il CCID sottoscritto da questa Agenzia con le 
OO.SS. del Comparto, avente ad oggetto “Utilizzo temporaneo dei residui anni 2008, 2009 e 2010 – 
definizione code contrattuali”. 

NOME DELL’AMMINISTRAZIONE:  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna 
(A.R.P.A.S.) 

COMPARTO DI APPARTENENZA:  Sanità 

PERIODO DI VIGENZA CONTRATTUALE:  periodo economico 2008/2011 

NOME, RECAPITO TELEFONICO E INDIRIZZO DI POSTA ELET TRONICA DI UN REFERENTE:  

Alessandra Belardinelli - 070 271681244 – abelardinelli@arpa.sardegna.it 

  

 
ARPAS – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Am biente della Sardegna 
Direzione Amministrativa - Servizio Risorse Umane 

Via Contivecchi 7 - 09122 Cagliari 
Tel + 39 070 271681  
Fax + 39 070 271402 
www.arpa.sardegna.it 
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