Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure
VERBALE DI INTESA ARPAL - OO.SS. DELLA DIRIGENZA
L’Arpal e le Organizzazioni sindacali della Dirigenza in esito alle precedenti riunioni aventi a
tema la riorganizzazione dell’Agenzia
PREMESSO
- che le OO.SS. prendono atto dell’intenzione della Direzione di Arpal, tenuto conto della
situazione economica
e finanziaria, di procedere alla riorganizzazione dell’Agenzia
conformemente agli atti che sono stati sottoposti al loro esame (Regolamento di organizzazione,
Disciplinare dell’Assetto Organizzativo, Assetto Organizzativo al 31/12/2015 e Previsione
dell’andamento della Dotazione Organica);
- che in data odierna sono state presentate le versioni definitive del Regolamento di
organizzazione, dell’Assetto Organizzativo al 31/12/2015, del Disciplinare dell’Assetto
Organizzativo dell’Agenzia e della Previsione dell’andamento della Dotazione Organica;
LE PARTI
prendono atto che gli atti della riorganizzazione verranno trasmessi alla Regione Liguria per la
prescritta approvazione
CONVENGONO
-sul fatto che la struttura come risulterà dalla riorganizzazione al 31.12.2015 costituisce il livello
minimo di articolazione necessaria a fornire adeguata risposta ai compiti ad oggi affidati per
legge ad Arpal;
-sulla necessità di procedere alla pesatura di tutte le posizioni dirigenziali all’interno di Agenzia
ed alla conseguente valorizzazione economica; la pesatura dovrà avvenire a cura della
U.O.Risorse Umane secondo criteri e risorse economiche oggetto di contrattazione con le
OO.SS.;
-sulla necessità che, prima dell’affidamento degli incarichi dirigenziali previsti dalla presente
riorganizzazione, la Direzione di Arpal, previa consultazione delle OO.SS. della Dirigenza,
definisca con regolamento i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali ex
art.16 del nuovo Regolamento di Organizzazione;
-di ribadire i contenuti dell’accordo sottoscritto in data 13.1.2014 che prevede, tra gli altri, i
seguenti argomenti oggetto di trattative e precisamente:
1) definizione delle declaratorie;
2) fondi aziendali.
3) dividendo di efficienza come sottoscritto tra le organizzazioni sindacali e la Regione
Liguria e recepito da quest’ultima con deliberazione n. 1616 del 13.12.2013;
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e prevedere, infine, che i successivi atti o accordi che verranno definiti siano propedeutici e
confluiscano nel contratto integrativo aziendale.

Allegati
Regolamento di organizzazione,
Assetto Organizzativo al 31/12/2015,
Disciplinare dell’Assetto Organizzativo,
Previsione dell’andamento della Dotazione Organica

Genova, 24.3.2014

Per l’ARPAL

Per le Organizzazioni Sindacali
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