
ACCORDO DIPARTIMENTALE  

 

 

L'anno duemilaquindici il giorno 29 del mese di GIUGNO 2015 

 

tra 

 

il Dirigente generale del Dipartimento Regionale Ambiente… 

 

e 

 

le seguenti organizzazioni sindacali 

 

CGIL- FP 

CISL - FP 

UIL - FPL 

SADIRS 

UGL 

SIAD 

COBAS/CODIR 

 

Vista  la Delibera n. 281 del 6/08/2013 della Giunta Regionale che autorizza l’utilizzazione 

delle risorse residue, a valere sulle Azioni di Sistema dell’APQ Carlo Albero Dalla 

Chiesa, previa interlocuzione con le OO.SS., a supporto delle attività di controllo di 

primo livello sulla spesa del P.O. Fesr 2007/2013; 

Visto  l’Accordo siglato tra Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e le 

OO.SS. in data 18/05/2015. con cui, pur demandando alla Contrattazione Decentrata 

l’approvazione di singoli Progetti Dipartimentali per l’attuazione delle Azioni di 

Sistema, vengono fissati gli obiettivi delle medesime, nonché i criteri di selezione e le 

modalità di partecipazione del personale del comparto; 

 

Le parti convengono quanto segue: 

 

 

1. Il progetto del dipartimento regionale dell’Ambiente avrà come obiettivo generale 

l’accelerazione delle dinamiche di controllo di primo livello al fine del raggiungimento 

dei target di spesa certificata a valere sul FESR 2007/2013, alla fine del periodo di 

programmazione (31 dicembre 2015). A tale scopo, si rappresentano nel prospetto che 

segue le azioni da realizzarsi, gli indicatori di verifica e gli obiettivi da conseguire: 

N. Azioni attuative correlate Indicatore Previsto Valore Obiettivo 

1 Verifica del corretto esperimento delle procedure 

di selezione delle operazioni  

procedure di selezione 

attivate 

100% Controllo di 

qualità delle procedure 

di selezione attivate 

2 Controllo della documentazione di spesa prodotta 

dai beneficiari mediante la verifica:  

- della conformità delle operazioni ai requisiti e 

criteri del PO FESR 2007/2013  

 operazioni attivate  100% Controllo dei 

progetti rendicontati  



- della conformità dei processi descrittivi delle piste 

di controllo  

- dell'ammissibilità e dell'eleggibilità della spesa 

sostenuta e rendicontata nel rispetto delle vigenti 

normative  

- della correttezza, completezza e coerenza della 

documentazione prodotta  

- del rispetto delle norme comunitarie e nazionali 

in materia di appalti pubblici e di pubblicità 

3 Controllo in loco dei progetti mediante la verifica 

dell'effettiva esistenza, anche fisica, del progetto 

cofinanziato e della documentazione a supporto  

progetti inseriti nel 

piano annuale dei 

controlli  

100% Controllo dei 

progetti inseriti nel 

piano annuale dei 

controlli 

4 Implementazione del sistema informativo Caronte Inserimento risultati 

dei controlli nel 

sistema unico 

informatizzato 

gestionale CARONTE 

inserimento nel sistema 

informativo Caronte del 

100% dei controlli 

effettuati 

 

 

 

2. Il progetto sarà attuato nel periodo luglio, settembre, ottobre, novembre dicembre 

2015, da gennaio a giugno 2016  ed impegnerà il personale di cui all’allegato elenco per 

le ore di prestazioni in plus-orario indicate per ciascuno, individuato secondo i 

seguenti criteri: 

a. dal personale delle UMC titolari dei progetti da verificare; 

  

 

3. Per una migliore organizzazione delle attività il Dirigente Generale emetterà appositi 

Ordini di Servizio al personale impegnato nelle Azioni di Sistema con l’indicazione 

delle mansioni che sono chiamati a svolgere nelle Attività in plus-orario 

4. Il progetto sarà coordinato dal Dirigente responsabile dell’UMC, dr. Ing. Salvatore 

Paolo Pirrone, cui compete anche la supervisione delle attività svolte. 

5. Si conviene che le predette prestazioni in plus orario potranno essere effettuate dal 

Lunedì al Giovedì, con esclusione del mercoledì, ed il Venerdì compatibilmente con gli 

orari di apertura dell’Ufficio,  e  nel rispetto delle fasce orarie di seguito individuate: 

Inizio : 14,30 - 16,00 (Fascia di flessibilità) 

Fine: 16,30 - 20,00 (fascia di flessibilità) 

Le prestazioni in plus orario non potranno pertanto avere durata inferiore alle 2 ore 

mentre la durata massima non potrà eccedere le 4 ore giornaliere. 

Le predette prestazioni dovranno essere attestate, oltre che attraverso i sistemi 

automatici di rilevazione delle presenze, anche attraverso l'apposizione di firma in 

appositi fogli di presenza, tenuti dal dirigente dell’UMC cui compete la supervisione delle 

attività svolte. 

Le prestazioni svolte saranno comunicate dai dirigenti suddetti all’Area Affari Generali 

del Dipartimento per la liquidazione con cadenza bimestrale, sulla base delle risultanze 

del sistema di rilevazione automatica delle presenze e dei predetti fogli di presenza.  

Potranno essere valutate anche le prestazioni in plus orario effettuate nel corso delle 

missioni in loco. 



6. L’attività di controllo verrà monitorata bimestralmente attraverso la compilazione di 

report sullo stato di avanzamento dei controlli e della relativa certificazione di spesa. 

7. La dotazione finanziaria provvisoria assegnata a questo Dipartimento è pari a €. 

16.878,16 e verrà utilizzata secondo l’allegato prospetto, che forma parte integrante 

del presente Accordo, in cui è indicato il personale coinvolto con l’indicazione delle ore 

di straordinario autorizzato per ciascuno, per l’intera durata del progetto, con 

l’indicazione dei costi del progetto comprensivi dell’eventuale maggiorazione del 10%, 

nonché di ogni onere a carico dell’Amministrazione.  

8. Le parti prendono atto del punto 7 del medesimo Accordo Sindacale circa i motivi e le 

circostanze che possono determinare una rimodulazione delle dotazioni finanziarie 

assegnate a ciascun Dipartimento. 

9. A conclusione del progetto, il dirigente dell’UMC predisporrà un’apposita relazione in 

ordine agli obiettivi conseguiti dalla struttura, che sarà trasmessa, con il visto del 

Dirigente Generale, al Dipartimento Programmazione per l’eventuale certificazione sul 

raggiungimento degli obiettivi. In caso di esito positivo al Dipartimento saranno 

trasferite con apposito Ordine di Accreditamento le somme necessarie per la 

liquidazione della maggiorazione del 10%. 
 


