VERBALE DI INTESA ARPAL E 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 con Decreto del Direttore Generale di Arpal n. 4 del 12.3.2013 è stato approvato il Piano di
Riorganizzazione e Rientro 2013-2015 dell’Agenzia;
- che le bozze del Regolamento di organizzazione e del Disciplinare dell’Assetto Organizzativo
sono state inviate alle OOSS della Dirigenza e del Comparto nonché alla RSU aziendale e che le
stesse sono tutt’ora oggetto di confronto;
-che in data 31.12.2013 sono venuti a scadere n. 15 incarichi di direzione di struttura complessa;
-che con decreti nn. 263 264 265 266 267 e 268 del 30.12.2013 si è provveduto al rinnovo degli
stessi;
- che le Rappresentanze Sindacali della Dirigenza Arpal FP-CGIL, CISL-FP e FPL-UIL con nota
del 7.1.2014 hanno manifestato forti perplessità in merito ai decreti sopra indicati e comunicato
di ritenere la non sussistenza delle condizioni per la loro partecipazione al previsto incontro del
7.1.2014, alla luce delle motivazioni contenute nella nota stessa;
-che le stesse Rappresentanze Sindacali, convocate in data 9.1.2014, avendo puntualmente
illustrato il contenuto della nota citata alla Direzione di Arpal e ricevute le richieste precisazioni
e la rassicurazione che questa continuerà a garantire la massima informazione alle OO.SS. sugli
atti più rilevanti di rilievo contrattuale nello spirito di leale collaborazione fra le parti hanno
ritenuto di riprendere le trattative;
LE PARTI

prendono atto della ripresa delle trattative sindacali

CONCORDANO

di individuare gli argomenti che saranno oggetto di trattativa sindacale precisandone priorità e
tempistica e precisamente:
1) riorganizzazione aziendale, prevedendo prioritariamente l’approvazione, in tempi brevi,
dell’assetto organizzativo, del relativo disciplinare e del Regolamento organico, in quanto
atti soggetti ad approvazione regionale e, subito dopo, la puntuale definizione delle
declaratorie, con relativa definizione delle modalità di attribuzione degli incarichi
dirigenziali;
2) fondi aziendali e valorizzazione economica degli incarichi;
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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;
che i successivi atti o accordi che verranno definiti siano propedeutici e confluiscano nel
contratto integrativo aziendale

Genova, 13.1.2014
Per l’ARPAL

Per le Organizzazioni Sindacali
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