
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Prot. n.149 Napoli, 02 agosto 2017

Al Commissario
Al Dirigente U.O. Gestione
Risorse
Al Collegio dei Revisori dei Conti
ARPAC

direzionepenerale.arpac@pec.arpacampania.it

e.p.c. Al Capo di Gabinetto
capo.b©pec.repione.campania.it

Al Vice Capo di Gabinetto
vicecapo.ab@pec.reione.campania.it

Al Direttore Generale Ambiente
ed Ecosistema

d. 500600@pec.reione.campania.it

All’ Ispettorato per la Funzione
Pubblica Ministero per la
Semplificazione e per la Pubblica
Amministrazione
protocollo dfp@mailbox.govemo.it

Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: richiesta accesso atti e informazioni - deliberazione
Commissario ARPAC n° 238 del 14.07.2017— Fondi contrattuali art. 7,8 e 9
CCNL Contratto Sanità per 1’ anno 2016.

Il Commissario ARPAC con la deliberazione di cui all’oggetto ha provveduto alla
determinazione dei fondi contrattuali per l’anno 2016.

Considerata la riduzione per il personale cessato dal servizio e i fondi già percepiti
dai dipendenti nel corso dell’anno 2016, risultano i seguenti residui:

1) Fondo art. 7 (lavoro straordinario, etc.): € 265.060,37 oltre oneri riflessi;
2) Fondo art. 8 (produttività collettiva.. .qualità delle prestazioni individuali): €

137.625,89 oltre oneri riflessi;
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3) Fondo art. 9 (fasce contributive, delle posizioni organizzative, etc.): €
265.960.29 oltre oneri riflessi;

per un totale di € 668.645.

Si tratta con tutta evidenza di residui dovuti alle minori spese sostenute
dall’amministrazione per prestazioni di lavoro straordinario, produttività
collettiva, fasce, posizioni organizzative, etc.

Nell’atto è riportato che si procederà all’adozione degli atti di cui alla
riunione di delegazione trattante del 19/06/2017 per l’utilizzazione delle somme
residue”, senza nulla dire in merito al contenuto degli accordi sottoscritti con le
organizzazioni sindacali nel corso ditale riunione.

Si ritiene opportuno ricordare al Commissario e al dirigente dell’ U.O. Gestione
Risorse che 1’ ARPAC è una pubblica amministrazione, in particolare un Ente
Strumentale a completo finanziamento regionale, e quindi l’impegno di risorse
economiche non può essere deciso da accordi privati tra il Commissario e le
organizzazioni sindacali. Gli eventuali accordi sottoscritti devono essere recepiti
da un atto deliberativo e devono essere fondati su norme e contratti, solo
successivamente si può passare all’utilizzazione delle somme residue.

E’ indiscutibile che tali somme facciano parte dei fondi per il personale
dipendente, ma è altrettanto indiscutibile che possano essere utilizzate per
retribuire i dipendenti solo per prestazioni aggiuntive, verificate, rispetto a quelle
effettuate e già retribuite nel corso dell’anno 2016 e non semplicemente perché
sono risultano presenti somme residue, che vanno distribuite a prescindere.
Non sono ammissibili distribuzioni a pioggia di fondi come quelle già effettuate
dal precedente commissario, con atti approvati a posteriori, senza che siano stati
preventivamente approvati obiettivi delle prestazioni da effettuare da parte dei
dipendenti e verificando il loro raggiungimento, prima di erogare la relativa
retribuzione, come più volte ampiamento chiarito dai contratti e dai pareri dell’
ARAN in merito.

E’ il caso di ricordare che già con la nota prot. P4° 103 del 31.05.2017, inerente
l’adozione del Programma Annuale di Attività 2017, la scrivente ha segnalato alla
Giunta Regionale l’inattendibilità se non la completa assenza, in molti casi, dei
dati relativi alle prestazioni eseguite dalle strutture ARPAC nel corso dell’anno
2016 e l’assenza di alcuna valutazione rispetto agli obiettivi fissati dal Programma
di Attività per il relativo anno. Non è dato sapere, quindi, su quali basi siano state
retribuite le quote di produttività già percepite dai dipendenti nel corso dell’anno
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2016, tanto meno si può parlare di distribuzione di fondi residui che dovrebbero,
eventualmente, essere utilizzati a fronte di prestazioni aggiuntive, rispetto a
quelle stabilite dal programma di attività, che non risultano, peraltro, definite da
alcun atto.

Alla luce di quanto esposto si chiede al Commissario ARPAC e al dirigente della
U.O. Gestione Risorse:

1) di conoscere quali siano gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali
nel corso della riunione di delegazione trattante del 19.06.2017;

2) a fronte di quali prestazioni aggiuntive, con obiettivi prefissati e risultati
finali verificati, saranno utilizzati i fondi residui, determinati con la
deliberazione in oggetto;

3) di astenersi dall’adottare qualsiasi atto finalizzato alla retribuzione dei fondi
residui senza preventiva verifica della sussistenza dei requisiti descritti.

Si allegano:
— deliberazione Commissario ARPAC n° 238 del 14.07.20 17;
— Nota della scrivente, prot. N° 103 del 31.05.2017.

In attesa di un gentile riscontro, porgo
Distinti Saluti

uscarà
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