ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente
dell’Emilia - Romagna

* * *

Deliberazione n. 93 del 25/11/2008
Questo giorno 25 (venticinque) novembre 2008 (duemilaotto), presso la sede di
Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Prof. Stefano Tibaldi, delibera
quanto segue.
Oggetto: Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni
Sindacali. Approvazione della disciplina concernente le condizioni, i requisiti
ed i limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale
dell'Area della Dirigenza di ARPA.
RICHIAMATO:
- l’art. 1372 c.c. secondo cui il contratto può essere risolto per mutuo
consenso;
VISTI:
- gli artt. 22 dei CC.CC.NN.LL. sottoscritti l'8 giugno 2000 dell'Area relativa
alla Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza Sanitaria
Professionale Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale,
rubricati "Risoluzione Consensuale", i quali prevedono che le Aziende possono
disciplinare i criteri generali relativi alle condizioni, ai requisiti ed ai
limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
- gli artt. 6 dei sopra citati CC.CC.NN.LL. del 08/06/2000, che al comma 1
punto B) prevedono, tra le materie oggetto di concertazione, le condizioni, i
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requisiti ed i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;
VISTA ALTRESI’:
- la Legge n. 247/2007 che introduce nuove disposizioni in materia
pensionistica;
RICHIAMATI:
- l’Accordo sulla riorganizzazione di ARPA del 25/10/2007 Prot. n. 137 il quale
prevede l’attuazione di un nuovo progetto di risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro del personale dirigente al fine di pervenire ad una
riduzione delle posizioni dirigenziali da raggiungersi attraverso la
contestuale mancata attivazione del turn over;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1140/2008 nella
quale si auspica che ARPA persegua una riduzione dei posti da dirigente in
dotazione organica, procedendo con la valorizzazione delle restanti risorse
professionali;
CONSIDERATO:
- che l’istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è
utilizzabile prioritariamente in casi di processi di ristrutturazione o
riorganizzazione cui è correlata una diminuzione degli oneri di bilancio,
derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali,
dalla riduzione stabile dei posti di organico della qualifica dirigenziale, con
la conseguente ridefinizione delle relative competenze;
CONSIDERATO ALTRESI’:
- che ARPA intende sostenere e promuovere l'istituto della risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro del personale dirigente per il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) implementazione del processo di miglioramento organizzativo dell’Agenzia;
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b) ottemperanza agli impegni assunti con il sopra citato Accordo sulla
riorganizzazione di ARPA del 25/10/2007 Prot. n. 137 in merito alla riduzione
delle posizioni dirigenziali;
c) ottemperanza, altresì, agli indirizzi formulati dalla Regione Emilia-Romagna
con la sopra citata D.G.R. n. 1140/2008;
d) riduzione, già a partire dagli anni 2009/2010/2011 ed in maniera più
sensibile nel medio-lungo termine, dei costi del personale di qualifica
dirigenziale dell'Agenzia;
e) realizzazione, progressiva e graduale, di un più equilibrato rapporto tra il
numero dei dirigenti ed il numero dei dipendenti del Comparto, in attuazione,
altresì, degli indirizzi formulati dalla Regione Emilia-Romagna con la
deliberazione n. 502/2001;
f) valorizzazione delle restanti risorse professionali dirigenziali;
RICHIAMATO:
- il verbale di concertazione sottoscritto in data 13/11/2008 (Prot. n. 156)
con cui le parti concordano sui contenuti del documento “Disciplina in materia
di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale dirigente
ARPA”, che costituisce Allegato n. 1 al verbale medesimo;
RITENUTO PERTANTO:
- di procedere all'approvazione della “Disciplina in materia di risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro del personale dirigente ARPA”, allegato sub
A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO:
- che la proposta di risoluzione consensuale – da parte dell’Agenzia ovvero del
dirigente interessato - dovrà essere presentata entro 75 giorni decorrenti
dalla data di pubblicizzazione della disciplina in oggetto che avrà luogo il
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01/12/2008;
- che l’operazione di incentivazione all’esodo mediante l’istituto della
risoluzione consensuale si autofinanzia con i risparmi derivanti dalla
cessazione della erogazione del trattamento economico ai dirigenti interessati
e non comporta la previsione di risorse aggiuntive nei bilanci 2009, 2010 e
2011;
RICHIAMATE:
- la D.D.G. n. 88 del 18/12/2007, avente ad oggetto "Direzione Amministrativa.
Area Contabilità Direzionale. Bilancio Pluriennale di Previsione per il
triennio 2008/2010. Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2008. Budget
generale per l'esercizio 2008";
- la D.D.G. n. 89 del 18/12/2007, avente ad oggetto "Direzione Amministrativa.
Area Contabilità Direzionale. Approvazione linee guida e assegnazione ai Centri
di Responsabilità del budget di esercizio e investimenti 2008";
DATO ATTO:
- del parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 7, comma 4,
del Regolamento ARPA sul Decentramento amministrativo, dal Responsabile
dell'Area Contabilità Direzionale, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;
SU PROPOSTA:
- della Responsabile dell’Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali,
Dott.ssa Lia Manaresi, la quale ha espresso il proprio parere di regolarità
amministrativa in merito alla presente deliberazione;
ACQUISITO:
- il parere favorevole del Direttore Tecnico Ing. Vito Belladonna e del
Direttore Amministrativo Dott.ssa Massimiliana Razzaboni;
DATO ATTO:
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- che si è provveduto a nominare responsabile di procedimento, ai sensi degli
artt. 4, 5 e 6 della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 32/1993, la Dott.ssa
Francesca Castagneti;

DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa
1. di approvare la “Disciplina in materia di risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro del personale dirigente ARPA”, allegato sub A), al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la proposta di risoluzione consensuale – da parte
dell’Agenzia ovvero del dirigente interessato - dovrà essere presentata entro
75 giorni decorrenti dalla data di pubblicizzazione della disciplina in oggetto
che avrà luogo il 01/12/2008;
3. di dare atto che l’operazione di incentivazione all’esodo mediante
l’istituto della risoluzione consensuale si autofinanzia con i risparmi
derivanti dalla cessazione della erogazione del trattamento economico ai
dirigenti interessati e non comporta la previsione di risorse aggiuntive nei
bilanci;
4. di stabilire che la disciplina di cui sopra, verrà affissa presso tutte le
Sezioni Provinciali, Strutture Tematiche e presso la Direzione Generale
dell'Agenzia in data 01/12/2008.
PARERE: FAVOREVOLE
IL DIRETTORE TECNICO
(F.to Ing. Vito Belladonna)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Prof. Stefano Tibaldi)

Pagina 6 di 6

