
     DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

                                                N.R. 208 Del 13/06/2014

                                       

TIPO DI ATTO

x Soggetto a controllo della G.R.            Regolamento

Non soggetto a controllo                       Da pubblicare in BUR

OGGETTO: Fondi contrattuali personale del comparto(artt. 7, 8 e 9  CCNL 31.07.2009)  ARPA Umbria  
anni 2011, 2012, 2013  e anno 2014 presunto.
    
Visto il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  come  modificata  ed  integrata  dalla  legge  11  febbraio  2005,  n.  15, 
concernente norme generali sull’azione amministrativa;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione;
Visto il Regolamento sui provvedimenti amministrativi, approvato con Determinazione n. 338 del 30 Settembre 
2013;
Fatto  proprio  il  documento  istruttorio  che,  con  i  suoi  allegati,  forma  parte  integrante  della  presente  
determinazione  redatto  e  sottoscritto  da  SOCCI  SABRINA,    con  il  quale  si  propone  l’adozione  del 
provvedimento in oggetto;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA 

- di approvare e fare propria la proposta contenuta nel documento istruttorio che forma parte integrante della 
presente determinazione;
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(Allegato Parte Integrante alla determinazione n. 208 Del 13/06/2014)

Visti gli art. 7, 8 e 9 del CCNL Comparto Sanità del 31.07.2009 – parte normativa 2008/2009;

Richiamati:
- la precedente D.D.G. n. 215 del 31/05/2012 con la quale si è proceduto alla ricostruzione dei 

fondi contrattuali Area Dirigenza SPTA dell’ARPA per gli anni 2009-2010-2011 definitivi e 
2012 provvisori;

- il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti e trasmesso a mezzo PEC (prot. 10413 del 
20/05/2013) al fine della certificazione delle risorse economiche per la corresponsione delle 
quote di Produttività, in cui si definiva la costituzione dei fondi relativi all’anno 2012 e 2013 
presunto;

Rilevato  che è corso un processo di analisi e rivisitazione generale dei fondi contrattuali di questa 
Agenzia, dal momento della sua costituzione ad oggi, che potrà causare una diversa  quantificazione di 
detti fondi;

Premesso che nelle more di tale processo si rende necessario determinare i fondi definitivi per l’anno 
2013 e provvisori per l’anno 2014, relativi al personale non dirigenziale di questa Agenzia, nel rispetto 
del tetto massimo del fondo 2010 di cui all’atto sopra richiamato e in linea con quanto disposto dall’art. 
9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010, seguendo le indicazioni date dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare n. 12 del 15.04.2011;

Preso  atto della  Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province  autonome  n.  11/17/CR06/C1  del 
13/10/2011 e ss.mm.,  recepita con deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 1391/2011;

Preso atto, altresì, 
- che, con gli ultimi processi di riorganizzazione dell’Assetto Organizzativo dell’Agenzia (DDG 

n. 264/2012 e n. 99/2013), si è assistito ad una diminuzione delle posizioni Organizzative (da 
31 a 29 Servizi) e che, nel contempo, sono stati affidati nuovi compiti ad alcune posizioni in 
essere che hanno comportato una diversa valorizzazione dei Servizi, precisando che:

nel  “Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari  
condizioni di disagio, pericolo o danno - Art. 7 CCNL 31/07/2009 B.E. 2008/2009”, la 
voce  Compenso  per  lavoro  straordinario,  è  stato  reintegrata  della  parte  di  quota 
derivante dalla decurtazione delle due posizioni organizzative andando a costituire un 
ammontare complessivo per l’anno 2013 pari ad € 48.880,14; 

il  “Fondo per il  finanziamento delle  fasce retributive,  delle posizioni  organizzative,  del  
valore  comune  delle  ex  indennità  di  qualificazione  professionale  e  dell’indennità  
professionale specifica”  - Art. 9 CCNL 31/07/2009 B.E. 2008/2009, alla voce Posizioni 
organizzative,  è pari ad € 156.697,46; 

del  tetto  massimo  del  fondo  anno  2010  che,  tolte  le  risorse  non  storicizzabili,  è  pari  ad 
€ 1.205.660,03, considerando che in questi anni ultimi anni il flusso del personale è avvenuto 
per cessazione e mobilità in entrata/uscita senza programmazione di concorsi pubblici ai fini di 
nuove assunzioni; 

che, ai fini della decurtazione dei relativi fondi, si è proceduto, prendendo in esame il numero del 
personale in ruolo nelle date del 1 gennaio e del 31 dicembre, a calcolare la media per ciascun 
anno (2013 e presunto 2014) rapportandola alla media dell’anno 2010 (pari a 192,5) precisando 
che le percentuali di abbattimento risultanti si possono evincere nelle tabelle che formano parte 
integrante del presente atto;



Evidenziato che:
I. applicata la riduzione art.  9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 convertito con Legge n. 

122/2010, l’ammontare del fondo anno 2013 risulta pari ad € 1.188.620,53 al di sotto del 
tetto 2010 e che,  inoltre,  il  numero di personale del comparto in servizio alla  data del 
1 gennaio 2014 è pari a 185 unità, inferiore alla media del medesimo anno 2010;

II. come da precedente atto richiamato, n. 215/2012, non sono stati considerati nei fondi gli 
importi  della  Retribuzione  Individuale  di  Anzianità  e  degli  assegni  ad  personam del 
personale cessato;

III. nel fondo della  “Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio  
della  qualità  delle  prestazioni  individuali” -  Art.  8 CCNL 31/07/2009 B.E.  2008/2009, 
dell’anno  2013  sono  state  evidenziate  le  risorse  non  storicizzabili relative  al  Progetto 
“Spolveriamo l’aria”  avviato  nell’anno  2009 (D.D.G.  n.  401/2009)  e  prorogato  fino  al 
31/03/2013 (D.D. n. 139 del 26/03/2013), relative agli incentivi di cui all’art 92 c. 5 D.lgs. 
163/06;

IV. tali  risorse  non  storicizzabili  sono  state  trascritte  anche  negli  anni  2011  e  2012  ad 
integrazione  di  quanto  era  stato  già  determinato  con  il  precedente  atto  n.  215  del 
31.05.2012, ed in particolare: nell’anno 2011, Ris. Incentivi art 92 c.5 D.Lgs 163/06 (DDG 
n. 554/2010) € 2.591,34 mentre nell’anno 2012 - Ris. Progetto Accordo OO.SS. 22/03/2011 
€ 7.000,00 e Ris. Incentivi art 92 c.5 D.Lgs 163/06 (DDG n. 554/2010)  € 4.275,96;

Per quanto esposto il Direttore Generale dispone:

A. la costituzione dei fondi contrattuali,  consolidati al 31/12/2007, del personale del 
Comparto anno 2013 e anno 2014 presunto (artt. 7, 8 e 9  CCNL Comparto Sanità 
31/07/2009  B.E.  2008/2009),  come  da  tabelle  allegate  alla  presente  che  ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegati 1e 2); 

B. di prendere atto che i fondi definiti per gli anni 2011 e 2012, così come risultanti dal 
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti e trasmesso a mezzo PEC (prot. 
10413 del 20/05/2013), sono stati integrati dalle risorse non storicizzabili di cui in 
premessa;

C. che il presente atto sia trasmesso al Collegio dei Sindaci Revisori per la prescritta 
certificazione,  necessaria  anche  ai  fini  della  liquidazione  della  produttività  anno 
2013; 

D. che la presente determinazione sarà pienamente efficace solo ad avvenuto rilascio 
del previsto parere di congruità di cui al punto precedente;

E. che il presente atto sia notificato alle Organizzazioni Sindacali, quale informativa;

F. che si proceda a tutti gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la pubblicazione 
sul sito agenziale - Sezione “Amministrazione Trasparente”.
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ALLEGATO 1
FONDI COMPARTO

ANNO 2013 

Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari 
condizioni di disagio, pericolo o danno - Art. 7 CCNL 31/07/2009 B.E. 2008/2009 

 

Compenso per lavoro straordinario
48.880,14

Pronta reperibilità
75.600,00

Polizia Giudiziaria
20.244,00

Riduzione fondo art. 9 c. 2-bis, D.L. 78/2010 e s.m. e i. (Media anno 2010: n. 192,5  -  
Media anno 2013 n. 189,5  - decurtazione pari a 1,588%) -2.255,44

Totale fondo art. 7
142.468,70

Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio 
della qualità delle prestazioni individuali - Art. 8 CCNL 31/07/2009 B.E. 2008/2009  

Produttività Collettiva 
265.088,04

Riduzione fondo art. 9 c. 2-bis, D.L. 78/2010 e s.m. e i. (Media anno 2010: n.  192,5  -  
Media anno 2013 n. 189,5  - decurtazione pari a 1,588%)

-4.131,24

Risorse stabili fondo art. 8 
260.956,80

Ris. Progetto Accordo OO.SS. 22/03/2011  - non storicizzabili
1.750,00

Totale fondo art. 8
262.706,80

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

professionale specifica.  - Art. 9 CCNL 31/07/2009 B.E. 2008/2009  

Fasce retributive personale in servizio
369.940,74

Posizioni Organizzative (n. 29)
156.697,46

Indennità professionale specifica 
0,00

Valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale
174.634,33

Coordinamento art. 12 CCNL 2002
21.819,84

Fondo non assegnato  
72.755,48

Risorse stabili fondo art. 9   795.847,85

Riduzione fondo art. 9 c. 2-bis, D.L. 78/2010 e s.m. e i. (Media anno 2010: n.  192,5  -  
Media anno 2013 n. 189,5  - decurtazione pari a 1,588%) -12.402,82

Totale fondo art. 9
783.445,03



Totale risorse stabili
1.205.660,03

Riduzione fondo art. 9 c. 2-bis, D.L. 78/2010 e s.m. e i. (Media anno 2010: n.  192,5  -  
Media anno 2013 n. 189,5  - decurtazione pari a 1,588%)

-18.789,50

TOTALE FONDI ANNO 2013
1.186.870,53

Totale risorse non storicizzabili 
1.750,00

TOTALE GENERALE FONDI 
1.188.620,53

ALLEGATO 2
FONDI COMPARTO

ANNO 2014 PRESUNTO

Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari 
condizioni di disagio, pericolo o danno - Art. 7 CCNL 31/07/2009 B.E. 2008/2009 

 

Compenso per lavoro straordinario
48.880,14

Pronta reperibilità
75.600,00

Polizia Giudiziaria
20.244,00

Riduzione fondo art. 9 c. 2-bis, D.L. 78/2010 e s.m. e.i. (Media anno 2010: n.  192,5  -  
Media anno 2014 n. 185,5  - decurtazione pari a 3,133%)

-4.534,44

Totale fondo art. 7
140.189,71

Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio 
della qualità delle prestazioni individuali - Art. 8 CCNL 31/07/2009 B.E. 2008/2009  

Produttività Collettiva 
265.088,04

Riduzione fondo art. 9 c. 2-bis, D.L. 78/2010 e s.m. e.i. (Media anno 2010: n.  192,5  -  
Media anno 2014 n. 185,5  - decurtazione pari a 3,133%)

-8.305,63

Totale fondo art. 8
256.782,41

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

professionale specifica.  - Art. 9 CCNL 31/07/2009 B.E. 2008/2009
 

Fasce retributive personale in servizio
359.794,76

Posizioni Organizzative
156.697,46

Indennità professionale specifica 
0,00

Valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale
174.634,33
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Coordinamento art. 12 CCNL 2002
20.141,41

Fondo non assegnato  
84.579,89

Risorse stabili fondo art. 9   
795.847,85

Riduzione fondo art. 9 c. 2-bis, D.L. 78/2010 e s.m. e.i. (Media anno 2010: n.  192,5  -  
Media anno 2014 n. 185,5  - decurtazione pari a 3,133%)

-24.935,18

Totale fondo art. 9
770.912,67

Totale risorse stabili
1.205.660,03

Riduzione fondo art. 9 c. 2-bis, D.L. 78/2010 e s.m. e.i. (Media anno 2010: n.  192,5  -  
Media anno 2014 n. 185,5  - decurtazione pari a 3,133%)

-37.775,25

TOTALE FONDI ANNO 2013
1.167.884,78

TABELLA DATI CONTABILI:

Esercizio Cod.Cen.di
BDG

C.C.E. Descrizione Conto Budget
Assestato

Somme 
Pren.te

Prenotazione Totale
Prenotazione

Disp.Residua Conto

L’Istruttore: SOCCI SABRINA
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)



OGGETTO:Fondi contrattuali personale del comparto(artt. 7, 8 e 9  CCNL 31.07.2009)  ARPA Umbria  anni 
2011, 2012, 2013  e anno 2014 presunto.

IL DIRETTORE GENERALE

               DOTT. SVEDO PICCIONI
(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs.7marzo 2005, n.82, art.20, 

c.20) 
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ATTESTAZIONE CONTABILE

OGGETTO:Fondi contrattuali personale del comparto(artt. 7, 8 e 9  CCNL 31.07.2009)  ARPA 
Umbria  anni 2011, 2012, 2013  e anno 2014 presunto.

La prenotazione di spesa è stata assunta come segue:

Anno 
Esercizio

Cod.Centro 
BDG

          C.C.E N.Prenotazione
Importo Prenotazione

Istruttore Contabile: Rosella Rosati
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993).



Si esprime l’esito del VISTO DI RISCONTRO del responsabile Sezione Contabilità E Controllo di 
Gestione :

FAVOREVOLE

Perugia, lì 13 giugno    2014                                   IL  DIRIGENTE

  SABRINA SOCCI

(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, art.20, c.2)
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

SI ATTESTA

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi, dal 17/06/2014 al 02/07/2014, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa.

Esecutiva dal: 17 giugno    2014

DATA PUBBLICAZIONE. 17/06/2014 IL Responsabile 

 Dr. Odoardo Gigliarelli
(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, art.20, c.2

Copia per uso amministrativo conforme all’originale

Perugia, lì                                                   IL Responsabile


	Regolamento
	Da pubblicare in BUR

