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Sottoscrizione Intesa in ordine alle Risorse Aggiuntive Regionali e ai Progetti Obiettivo del personale del 
Comparto di Arpa Lombardia per l’anno 2017 che verranno erogate in due trance: luglio 2017 (60% quota 
RAR e 50% Progetti obiettivi) e marzo 2018 (40% RAR e 50% Progetti obiettivi). 
 

 
CATEGORIA 

 

EROGATI LUGLIO 2017 EROGATI MARZO 2018 

RAR 
PROGETTO 
OBIETTIVO 

TOTALE RAR 
PROGETTO 
OBIETTIVO 

TOTALE 

D/DS € 480,00 € 350,00 € 830,00 € 320,00 € 350,00 € 670,00 

C € 444,00 € 350,00 € 794,00 € 296,00 € 350,00 € 646,00 

B/BS € 390,60 € 350,00 € 740,60 € 260,40 € 350,00 € 610,40 

A € 363,00 € 350,00 € 713,00 € 242,00 € 350,00 € 592,00  
 

E’ stato chiesto da parte sindacale di quantificare una simulazione dell’impatto  economico relativo 
all’attribuzione delle PEO al personale rimasto fuori a vario titolo nella precedente tornata e quello relativo 
ad una tantum da attribuire al personale inquadrato nell’ultima fascia retributiva (apicale). I residui dei fondi 
risultano capienti per la copertura di quanto richiesto. 

 

Al prossimo tavolo di trattativa previsto per il giorno 6 luglio 2017  verranno discussi con l’Amministrazione 
le seguenti tematiche: 

 Attribuzione della qualifica di UPG al personale dell’Agenzia: stato avanzamento lavori; 

 Intesa in ordine all’utilizzo di risorse del fondo per il finanziamento delle fasce retributive; 

 Comunicazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi 2016 del personale del Comparto. 

 Varie ed eventuali 

Sottoscrizione accordo sui fondi contrattuali definitivi per il 2016 e provvisori per il 2017.  
 

 PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTA  IL TUO DELEGATO CISL FP

L’ Amministrazione ha proposto le integrazioni da effettuare al Regolamento del personale: erogazione del 
ticket dopo 5 ore più pausa di 30 minuti per il part-time e di lasciare le 6 ore più pausa per tutti gli altri 
operatori. Abbiamo chiesto di inserire i lavoratori che usufruiscono della Legge 104/92 personale (questi 
saranno inseriti nell’integrazione al Regolamento) a 5 ore più 30 minuti come il part-time. 
Le ore viaggio saranno conteggiate in un contatore a parte e le stesse non rientrano nel tetto di recupero 
previsto dal Regolamento (8 giorni). Le integrazioni saranno esigibili da subito. Come parte sindacale 
crediamo che ci sia molto altro ancora da fare compreso il riconoscimento del buono pasto per tutti i 
lavoratori indipendentemente dal vincolo delle 6 ore, anche per questi chiediamo di scendere alle 5 ore 
proprio per le peculiarità organizzative di Arpa. 

L’ Amministrazione ha informato che 120 operatori non hanno raggiunto il 100% degli obiettivi e ci fornirà le 
informative necessarie  e le iniziative da mettere in atto per il recupero della quota sottratta.  

FONDI CONTRATTUALI 

PEO: PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 

INTESA RAR E PROGETTI OBT PER L’ANNO 2017 

MANCATO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 

REGOLAMENTO DEL PERSONALE 

PROSSIME TEMATICHE DA AFFRONTARE 


