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Testo dell'atto

IL DIRETTORE
Visti:


il D.lgs. n. 150/2015 che ha dato avvio al processo di trasferimento alle Regioni delle
funzioni in materia di mercato del lavoro, definendo agli articoli 11 e 18 le funzioni e i
compiti di competenza delle stesse e prevedendo all'art. 11 che tra il Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali e ogni Regione venga sottoscritta una convenzione
finalizzata a regolare i rispettivi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive e che le regioni garantiscano la funzionalità
dei centri per l'impiego;



la LR n. 17 del 1/8/2005 “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità,
sicurezza e regolarità del lavoro” e ss.mm.;



la LR n. 13 del 30/7/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e in
particolare il capo V, artt. 52 “Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale
dei servizi per il lavoro”, 53 “Disposizioni di prima applicazione concernenti
l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro” e 54 “Integrazione alla LR n.17 del
2005. Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro”;



la Convenzione sottoscritta il 26/11/2015 (Rep. PG.2015.846996) tra il Ministero del
Lavoro e la Regione Emilia-Romagna per la regolazione dei rapporti per la gestione
dei servizi per il lavoro e politiche attive, di cui all'Accordo Quadro in materia di
politiche attive per il lavoro del 30/7/2015, approvato dalla Giunta Regionale con
delibera n. 1606 del 26/10/2015;



la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1620 del 29/10/2015 di “Approvazione
dello Statuto dell'Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della L.R. 13/2015”
così come modificato con determinazione n. 1259 del 30/11/2017 approvata con
deliberazione di G.R. n. 2181 del 28/12/2017 e ss.mm. e ii;



il Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia adottato con determinazione del
Direttore n. 79 del 26/10/16, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.
1927 del 21/11/2016 così come modificato con determinazione n. 1259 del
30/11/2017 approvata con deliberazione di G.R. n. 2181 del 28/12/2017 e ss.mm. e
ii;



la deliberazione della Giunta Regionale n. 79 del 29/1/2016 “Nomina del Direttore
dell'Agenzia per il lavoro”;



la Delibera di Giunta regionale n. 807 del 28/05/2018 avente ad oggetto: “Misure per
funzionamento Servizi per il lavoro. Subentro Agenzia regionale per il lavoro della
Regione Emilia-Romagna nei rapporti di lavoro tempo indeterminato con Città
metropolitana e Province-art. 1 c.793 l. n. 205/2017. Approvazione schema di
convenzione per gestire rapporti intercorrenti a seguito del trasferimento del
personale. Approvazione programmazione fabbisogno di personale Agenzia
regionale per il lavoro 2018-2020 - Annualità 2018 – 3° stralcio”.
Richiamate:



la propria determinazione n. 135 del 13/02/2018 avente ad oggetto “Costituzione
provvisoria per l'anno 2018 del Fondo Risorse decentrate per il personale” per cui è
stato utilizzato il valore medio unitario annuo pari a € 8.846,00, come
provvisoriamente calcolato con riferimento al Fondo del salario accessorio 2017 della
Regione Emilia-Romagna e al numero dei dipendenti regionali destinatari di tale
Fondo;
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la propria determinazione n. 1195 del 22/11/2018 di adeguamento provvisorio del
fondo con riferimento al personale assunto dall’Agenzia regionale per il Lavoro al
31/10/2018, rimandando a successivi atti la costituzione definitiva del Fondo Risorse
Decentrate 2018 alla comunicazione da parte della regione del valore medio unitario
annuo di riferimento finale e la scorporazione da detto fondo delle risorse da
destinare nel 2018 alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni
organizzative, ai sensi dell’art. 67, c. 1 del CCNL 21-5-18;



la propria determinazione n. 1328 del 19/12/2018 di autorizzazione alla
sottoscrizione del contratto collettivo integrativo anno 2018 del personale
dell’Agenzia regionale per il Lavoro, sulla base dell’ipotesi di accordo siglata il
21/11/2018 con la RSU e le Organizzazioni Sindacali e preso atto dell’parere del
Revisore unico dell’Agenzia, agli atti al protocollo LV/2018/49580 del 18/12/18, su
detta ipotesi di accordo e sulla compatibilità finanziaria dell’ipotesi di utilizzo del
fondo delle risorse decentrate di cui all’art. 67 del CCNL del 21/5/18 (salario
accessorio) dei dipendenti dell’Agenzia, esclusi i dirigenti per l’anno 2018;



la relazione tecnica relativa all’ipotesi di accordo trasmessa al Revisore Unico
dell’Agenzia contenente il riparto del fondo risorse decentrate 2018, determinato con
la citata determinazione 1195/2018 per un importo complessivo di € 2.668.543,33
che in relazione alla voce da destinare ai compensi diretti ad incentivare la
produttività e il miglioramento dei servizi (ex art. 17 co. 2 lett. A) CCNL 1/4/199)
prevede di destinare € 2.107.377,38, nonché € 100.000,00 per la retribuzione di
posizione e risultato delle posizioni Organizzative dell’Agenzia, per il periodo
01/06/2018- 31/12/2018;



la nota del Dirigente Responsabile del Servizio sviluppo delle risorse e
Organizzazione della D.G.R.E.I.I. della Regione Emilia-Romagna, di comunicazione
dell’importo medio procapite annuo del fondo salario accessorio regionale 2018, agli
atti protocollo LV/2019/8927 del 20/02/2019, pari ad € 10.548,00 calcolato con
riferimento alla media del Fondo del salario accessorio 2017-2020 della Regione
Emilia-Romagna.

Ritenuto quindi opportuno procedere, all’adeguamento del fondo risorse decentrate
2018, sulla base dell’importo medio procapite comunicato dalla Regione pari a €
10.548,00, a modifica ad integrazione di quello già costituito con determinazione 135/2018
e modificato con determinazione 1195/2018, portandolo ad € 3.175.827,00 come da
prospetto allegato A parte integrante del presente atto.
Ritenuto conseguentemente di adeguare l’importo complessivo relativo alla voce da
destinare ai compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi (ex
art. 17 co. 2 lett. A) CCNL 1/4/199) portandolo ad € 2.614.661,05, come descritto
nell’allegato B parte integrante del presente atto;
Ritenuto inoltre di procedere allo scorporo dal fondo delle risorse decentrate 2018
della quota di € 100.000,00 da destinare alla retribuzione di posizione e di risultato delle
Posizioni Organizzative, ai sensi dell’art. 67 c. 1 del CCNL 21-5-18 per il periodo
01/06/2018 -31/12/2018;
Preso atto del parere favorevole del Revisore Unico dell'Agenzia regionale per il
Lavoro espresso in data 25 marzo 2019, prot. LV/2019/15548 rispetto alla compatibilità
finanziaria dell’adeguamento, di cui al presente atto, del fondo per il salario accessorio dei
dipendenti dell’Agenzia regionale per il Lavoro per l’anno 2018 e il contestuale scorporo da
detto fondo delle risorse da destinare nel 2018 alla retribuzione di posizione e di risultato
delle Posizioni organizzative, ai sensi dell’art. 67, c. 1 del CCNL 21-5-18;
Visti:

pagina 3 di 6



il D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
s.mm.ii.;



il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;



la Legge n. 190 del 6/11/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;



il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione 2019-2021 dell’Agenzia
regionale per il lavoro, approvato con determinazione n. 99 del 31/01/2019;



la deliberazione di Giunta Regionale n. 486 del 10/04/17 avente ad oggetto “Direttiva
di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione
2017-2019”, confluita nell’allegato D parte integrante del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione. Aggiornamento 2019-2021 approvato con
deliberazione di Giunta Regionale n.122 del 28/1/19 e ss.mm.ii;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di
interesse, anche potenziale, ex art.6 bis della L.241/1990;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:
1)

di rideterminare il Fondo Risorse Decentrate per il Personale dell'Agenzia Regionale
per il Lavoro per l’anno 2018 quantificandolo in complessivi € 3.175.827,00 come da
prospetto allegato A) parte integrante del presente atto;

2)

di rideterminare sulla base di detta modifica l’utilizzo del fondo risorse decentrate
anno 2018, come da allegato B) parte integrante del presente atto;

3)

di procedere allo scorporo dal fondo delle risorse decentrate 2018 dell’importo pari a
€ 100.000,00 destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni
Organizzative, ai sensi dell’art. 67 c. 1 del CCNL 21-5-18 per il periodo 01/06/2018
-31/12/2018;

4)

di trasmettere il presente atto al Dirigente responsabile del Servizio "Affari Generali,
Bilancio e Risorse umane" e alle Organizzazioni Sindacali;

5)

di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative
richiamate in parte narrativa.
Paola Cicognani
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Allegato parte integrante - 1
Allegato A

Costituzione definitiva del Fondo risorse decentrate del personale dell'Agenzia regionale per il Lavoro - anno
2018

Totale mesi
(dodicesimi) di
servizio previsti nel
2018 (a x b)

n. dipendenti (a)

inizio contratto

mesi di servizio
nell'anno 2018 per
dipendente (b)

3

01/02/2018

11

33

35

01/04/2018

9

315

mobilità DD 291/2018 L.M.T.

1

01/04/2018

9

9

mobilità DD 350/2018 D.G.A.

1

01/05/2018

8

8

mobilità DD 351/2018 M.A.

1

01/05/2018

8

8

mobilità DD 389/2018 M.R.R.

1

02/05/2018

8

8

384

01/06/2018

7

2688

mobilità DD 517/2018 T.R.

1

01/06/2018

7

7

mobilità DD 520/2018 P.C.

1

01/06/2018

7

7

mobilità DD 510/2018 V.C.

1

01/06/2018

7

7

mobilità DD 521/2018 B.A.C.

1

01/06/2018

7

7

mobilità DD 670/2018 P.P.

1

01/07/2018

6

6

mobilità DD 849/2018 M.M.

1

01/09/2018

4

4

mobilità DD 850/2018 C.M.

1

01/09/2018

4

4

mobilitàDD 851/2018 A.S.

1

01/09/2018

4

4

Assunti a Tempo determinato C1 DD 863, 977 e 997/2018

95

03/09/2018

4

380

Assunti a tempo determinato C1 DD 863, 977 e 997/2018

24

01/10/2018

3

72

Assunti a tempo indeterminato C1 DD 863/2018 (vedasi
allegato 2 alla determina)

10

03/09/2018

4

40

Assunti a tempo indeterminato C1 DD 863/2018 (vedasi
allegato 2 alla determina)

2

01/10/2018

3

6

Atti di assunzione

Tempi determinati collocamento mirato DD n. 64 del
24/01/2018
Stabilizzazione mediante assunzione diretta a tempo
indeterminato dei soggetti in possesso dei requisiti di cui
all'art. 20 c. 1 d.lgs. 75/2017 DD 728 del 17/07/2018

passaggio dei dipendenti da Province Tempo Indeterm.DD
550 del 29/08/2018 (vedasi allegato 1 della determina
comprensiva di n. 389 dipendenti, di cui 4 dirigenti ed 1
dipendente cessata in data 01/06/2018 e dunque rettificato
rispetto al valore indicato nella determinazione 1195/2018)

Totale dipendenti assunti al 31/10/2018

565

Totale mesi (dodicesimi) di attività
svolta nel 2018 da considerare per la
determinazione del fondo

3613

nuovo valore procapite annuo fondo Agenzia di cui alla nota regionale acquisita agli atti, protocollo LV/2019/8927 del
20/02/2019

10.548,00

nuovo valore mensile procapite fondo Agenzia di cui alla nota regionale acquisita agli atti, protocollo LV/2019/8927 del
20/02/2019 (dodicesimo) pari a € 10.548,00/12

879,00

totale fondo 2018 rideterminato sulla base del nuovo importo procapite annuo (€ 10.548,00) , di cui alla nota
regionale del 20/02/2019 acquisita agli atti al protocollo LV/2019/8927, calcolato sulla base nuovo valore
procapite mensile (pari a € 879,00) e dei dodicesimi (3.613) calcolati come sopra - importo al netto di contributi
a carico dell'Agenzia e dell'IRAP

3.175.827,00
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Allegato parte integrante - 2

Allegato B) nuovo quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse decentrate anno 2018

UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018
Note
VOCI DI SPESA
IMPORTI
Differenziali di progressioni economiche orizzontali
già corrisposti - Art. 16 CCNL 2016/2018 del
21/5/2018

€ 263.042,64 Spesa effettiva al 31/12/2018

Art. 33 co. 4 CCNL 22/1/2004 Indennità di comparto
a carico del fondo

€ 143.152,19 Spesa effettiva al 31/12/2018

Art. 4 co. 2 lett. c) CCNL 1/4/1999 e art. 70 quinquies
CCNL 2016/18 indennità particolari responsabilità
cat. B/C/D *
Art. 17 CCNL 1/4/1999 indennità ex 8^ q.f. – art. 37
co. 4 CCNL 6/7/1995

€ 30.000,00 Spesa prevista dal 1/6 al 31/12/2018

€ 4.971,12 Spesa effettiva 2018

Art. 37 CCNL 14/9/2000 Indennità di rischio fino al
30/11/2018

0 Spesa effettiva dal 1/6 al 31/12/2018

Art. 4 co.2 lett.c) CCNL 1/4/1999 Indennità di disagio
fino al 30/11/2018*

€ 15.000,00 Spesa presunta dal 1/6 al 31/12/2018

Art.22 CCNL
21/05/2018) *

14/09/2000

(ora

art.23

CCNL

€ 5.000,00 Spesa presunta dal 1/6 al 31/12/2018

Posizioni organizzative

Importo riferito a 7 mesi (dal 01/06/2018
al 31/12/2018) per importo retribuzione
€ 100.000,00 di posizione e risultato delle PO da tener
distinto rispetto al fondo ai sensi dell'art.
67 c.1 del CCNL 21-5-18

TOTALE PARZIALE (A)

€ 561.165,95

Art. 17 co. 2 lett. a) CCNL 1/4/1999 compensi diretti
ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei
servizi (B)

€ 2.614.661,05

nuovo importo spesa presunta 2018 dal
1/6 al 31/12/2018

TOTALE A+B

€ 3.175.827,00

nuovo importo sulla base della nota
regionale LV/2019/8927 del 20/02/2019

*Sono confermati ai dipendenti trasferiti presso
l’Agenzia dal 01/06/2018 gli stessi importi già
assegnati dalle Province/Città Metropolitana di
provenienza).
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