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ROMA CAPITALE  
COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI  

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO  
PER LA QUANTIFICAZIQNE E RIPARTIZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI  

SVILUPPO DELLi: RISORse UMANE E PER LA PR.ODur"rIVITA'  
PER GLI ANNI 2009 E 2010  

A seguito della deliberazione della Giunta Capitolina n. 118 del 24112/2010, con la quale è 
stata autorizzata la sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 
personale non dirigente sulla quantìficazione e la ripartizione del fondo peJ le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttivìtà per gli anni 2009 e 2010, Il giorno 23 
dicembre 2010 alle ore 12.00, presso il 1.Dipartimento Risorse Umane e Decentramento 
Amministrativo, al termine dell'incontro tra la Delegazione Trattante di parte pubblica e le . 
Rappresentanze Sindacali del Comparto Regioni e Autonomie Locali, le parti hanno 
sottoscritto l'allegato CCDI, il cui testo coordinato è la risultante della preintesa sottoscritta 
il3 dicembre 2010. 
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; IV {ci!À Ac~ordo ~~~ 'fil·~I'" 
Le parti si da o reciprocamente atto che il presente accordo interviene ad esito del 
complessò, impegnativo e condiviso percorso di analisi e confronto, che ha visto il varo 
della nuova dotazione organica e del relativo fabbisogno aS$unzionale, di cui 
l'Amministrazione conferma le esigen'ze di progressiva copertura, unitamente 
all'attuazione dell'intervento dì valorizzazione e riqualificazione del personale e del piano 
di proroga D rinnovo triennale dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'accordo 
del 17 gìugno 2010, parallelamente al proc(:.)sso di riordino dell'organizzazione dell'Ente in 
relazione al programma di governo, nella prospettiva della prossima attivazione e dello 
sviluppo delle "funzioni di Roma Capitale. Tale quadro di sviluppo, nonché le correlate 
indefetlibili esigenze di incentivazione del miglioramento dei servizi e della produttività del 
lavoro, costituiscono condizione essenziale e irrinunciabile per lo stanziamento della quota 
variabìle delle risorse decentrate, in stretta relazione ai processi dì riorganizzazione in atto 
e al arraumento dXL:eilzioni del personale in servizi. ~ ..ua.u... AI v. f'"" 

Le p rti, pert nto, concordano e sottoscrivono il seguente verbale. 
l' 

i1. Le parti convengono sulla quantificazione dei fondi per le politiche di sviluppo delle i 
risorse umane e per la produttività per gli anni 2009 e :W10, così come dettagliato I 

ne~::le (rispettivamente: ali. 1 e alI. 2). I 
2. Le a . ~o sulla seguente ripartizione delle risorse di cui al punto 1. 

2.1 L'Amministrazione attiva il procedimento per la progre$sion~ economìca & 
all'interno della categoria (c.d. "progressione economica orizzontale"), con le !. 
seguenti modalilà: .• a)  con decorrenza dal 1/12/2009 per tutti ì dipendenti che, alla medesima 

data, abbiano maturato un'anzianità di almeno due anni nella posizione 
economica di attuale collocazione e non abbiano riportato 
provvedimenti disciplinari definitivi superiori alla censura nel biennio 
precedente: 

b)  per tutti j dipendenti che maturino un'anzianità di almeno due anni nella 
posizione economica di attuale collocazione entro il 31/12/2010 e non 
abbiano riportato provvedimenti disciplinari definitivi superiori alla 
censura nel biennio precedente, con decorrenza, per ciascun 
dipendente, dalla data di maturazione del suddetto requisito biennale 

Le parti, inoltre, concordano sin da ora che, compatibilmente con la 
sussistenza di disponibilità finanziariè sulle risorse decentrate degli 
anni 2011 e seguenti finalizzabili alla progressione economica nella 
categoria, si prowederà all'attivazione del procedimento di 
attribuzione della stessa con riguardo ai dipendenti che avranno 
maturato due anni di anzianità nella posizione economica in 
godimento alla data del 1/1212011) con esclusione dei dipendenti di 
cui al punto 2.1. Detta ulteriore progressione potrà intervenire . 
compatibilmente con le norme di legge nel tempo in vigore e nei limiti 

i 
-O.,

da queste stabiliti. 
2.1.2 Ai nni di cui sopra, effettuano la progressione economica tutti i 

/7,. dipendenti che, secondo la disciplina di cui al successivo punto 2.1.3,  
'--1..--,: acquisiscanoJ{ valul zione complessiva non inferiore a 44 punii per ~  

~ . .OW'  .'t0 i 

!.(~~~~.f,~~ .~~/ .. ~..., I 
l 

. /2"O}a 16  ~ 2 I 

2.1.1 



t:-:red9~iP~~~umane. 
, , , 

","'~--""'~---,,---::-:::'--~:-"""'"'---"';-r--~~~::---~---.............,...:----=-~-":""';''''''''''--''''''-'--,
, Macro fattore di ,: 

, valutazione,' ", 
Esperi~nza aèqiJisita ," , .11 ' : :.processo, ' di da 1 a 1Oll'imi., 4 

accumulazione ,: , ,da 11 a20afu1i'=,6 

: ,Varutazione 
, prestazione' , " 

,dell'~perielÌzaespresso in da 21 a 30 anni =8 
H" 'periodi ,',: di " servizio da 31 a 40 anni=10 
,',' effettivamente: svoltl 'a 

, ' ",,': partire' ~', ,dalla, "data di 
',' , ,:assunzione ' ' 

, dèlla . 'L'a~stazione positiva, del ,Fino a 50 punti 
" : dirigente,', ,qi' riferimento 

", rispetto ,', ,. alla . ,'qualità del' 
.Iavònj Isyolto e, dei' compiti, ' 

'., :affidati' '.. , ' 
" ',' :"< ";'. ,', 

':: ", 

" 'i : Titoli culturali e formativi":*, ,Titolr'di studio rilasciati, da, ,. 
,,' " , 

': (~). ,il, punteggio 
',attribuito ai titoli di maggior' ' 
'valo,re:possèdutieviene 

'",: :valut8'to. un. solo titolo" di,' , 

i 
! 
I 

I 

, .,' studio" 
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, 2.1.3 r pùntirelativin,al ,macrofattore "valutazione della, prestaZione~ sOno" 
attribuiti: 'dai Direttori delle strutture ,di linea, di staff; di sUpporto agli 
,organi politici e',territoriali,sentìtii Direttori di Direzioheed,jDirigenti ," 
delle, UU.ÒO.::di' appartel')enza. ',In' oSso ,di valutazione, da partedél 
DiriQerite:'inferi(Jrè'~':30 punti; il dipendente ha dirittoàl, confffiddittoriò' 

',am"l1 Direttore:~eFDipartimento Risorse Umane;, net,contraddittç;rio. " 
, 'é,he' dev~, svolgèrsi' entro quindici giomid,alla richiesta; 'H, diPl3ìidente 

può :esSere às~istlto da ,un rappresentante sindacalee/o daun::legalé 
di fiducia; perllj.\ersonale di cui all'àrt; '19 del, CCNL22;'1 ;2oo4è,di 
analoghi fsllluii·pl'ecvisti dai contratti "azionano la v. utal:iO~ 

~.~. 
'. .~' .,::'" ' : 

': <Indicatore Pun.teggio 
t', ' 

scuola dell'obbligo ~ 10'  
' .. 'Istituti , legalmènte. ' dlploma'profess.le'= 15"  

viene'riconbscluti • diploma drmaturìÌà,= 20  
• speciatizZazione pOsl 

"", maturità =23' ' 
... ' • diploma,u,F1I,vers,'itaria e ' ','~11(,' " 

,,';', lauree brevL=25, g 

;~;:; .... ... .i, ·.~§§~~~~~:a~~~o+  
'}........ ra~.:~~'::'~:~:rP:t ....• '. 
51ifi . .' · ~~f~~~t ~ l 

;P:,>,':,:?t\J~',I'" "'/~:"':,, "t.V~,t!w~~~ 
\~ .•. \t~,. ,W 
;.;,<:.~ Il.. ' .~ ; '. .... ,li ..~ 
~:fJo~'tb, " ,,', ',: }V", I 

http:dlploma'profess.le
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I·VALUTAZIONE· DELLE 

,', , 

secondoJivello= 35 ..~' 
ttorato dHicèrca =40. 

..PRESTAZIONI . PUNTI PER .FAlTORE:'. " ..... 
. . (Categorie B~C-Dl· '. .•• . 

l' ... ' Conoscenze':"::' professionali. e da 5a10, in reppor1oal gràdo di 
. '. prepar8zion~. tecnicà.: ne~sBarie.per il conOscenze e allapreparaiio;ne" 

.2 

.3 

corretto svolgimento del pro riOruolo' ossedute . . . . 
Impegno,.e~· qualità. delle 'prestazione da:5 a 10, in rapporto;àlgrado.dl 
svolte: ..... .. ' .~ '.: . impegno profuso . . '. 
affidabilità, rie'pettò:'; dei prOc6l;;Gi' , 
.lavorativi, . preCisione .·:.e.d·· 'accuratèzza.· 

". rispetto 4$i tempi, capacità di svolgere '. 
la mansione con la necessaÌia perizia' 
Orientamento' 'all'utenia,sia: ;internac~e ,da ~ a 1.0, in rapportq al.grado 'di... 
esterna ed.alla,collal:K:mlzioneall'intèmo . .collaboratività dim9strt;ito" . 
del proprio uffiCio e tra diversi.ufflpi., . 
Ca acità.di I8veràre in'·· ruppe..·· . , . 

: 4' .C8pacità"di. adegl,lamentQ alle esigenze' da 5 a 10, in rapporto alla capacità 
. organittatlve.dell'Amministrazionè nelle' . di adattamento in condizioni di 

.'. condizioni opelèlij~ :·éaratterizzate da .èarenza d'organico 
or anico insufficiente'· '. . . . . 

5' . Iniziativa. personale'. ·e·· 'cap.acità di da Sa 10, secondo il grado di· 
proporre ". soluziofli ··innovative.·. elo prmlttività dimo~trato' . 
migliorative. dell'organlzz~zionè' ..' del 

'''.. 

, ",' " 

· lfi3voroper. CoriSE)g~ire'r1'sultati rriigliO" in 
· ténnini dltempo, efficienza,' q!,ialità' ~. 

risparmio di risorse ~~,' ", . . . . 

.. 

TOTALE PUNTEOGIO'~" " \' " 

.2.2E,.ronfennatial'incfennitàdicui.alpunto·2.2 dell'acCordo del20.sèttembre 2007'· 
per .compensare le spe,èifiche responsabilità, la quale vie.ne· attribuita altresla 
tùtti i dipendenti che,alla data del. 30111/2009, risultano collocati nelle posizioni· 
economicheB7., ;e' ..•. C5; .' ·..entrò' il .31/1212010 .. i Dirigenti:" prowederannò 
all'adozione del provvedimento di ricognizione di cui al suddetto punto Z..2 . .. Sì . 

,conferma. quindL che. l'eseroiz.to. di tali compiti è èòmpensato con un'indennità, 
conisposta in dodici merisilità, di importo annuo ·pari rispettivamente·a· Euro 
750,00 per ra.posiiionEfB7ed Euro 800,00 perlaposLzlone es '~iche la stessa 

. . ~ .è cumulabile'conèventUàlll. il"\dennità percepite a nonna della lettera i) dell'a'rt. 
··17 comma 2 del CCNL'1/4it999. Tale indennità avrà decorrenza dal 1/1/2010... 

. :2.3Per vaIQriz.Urele, profèssionalità e l'esperienza acquisita dal dipendenti che 
alla data del' 31/03/2007 ·e.rano" già collocati nella posiZione eConomica 
B7/C5/D6, vengono attiyati, con decorrenza 1/1212010, specifici progetti, 
annuali. di produttivit;J,.dasviluPPàre. e'concludere entro .Iè annualità20t1 e 

.. . ... 2012, darèallzzare :nell'ambito degli uffici e dei: servizi di àppartenenz8:AI .' ". 
........ raggiungimento d':QU.ob.i,ettivì prefissciti i dipe~~enti intereSSC1~'p~rcePirannot',l J 
~Rtrm~.?b.par.,' a~U.t375,oopert::..:ne 87, EUrf!)PO,90~: 1r.U.?\~-_ 
-,~ - - - -- -- -  - ~\Y;o\l 
.-_~_~ - ---:;-JJ~nM- A,Kt~ er',j 

............ ~· .. · .. --f··..•·Ii 
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I • .;?>.'~~" .. poSiZione,~5 ..~~EU~/:·8~O~OQ ':per la poSi~ion8 06, con" éSc.lu~io.ne .del' .' 
" .". personale oon.incarid():, dì':POSiziÒne' Orga.n1z.zatlva e di ~Coordinatored[ 

SeZione 'nella. p'.M. I predetti importi sono cumulabili con eventuali' ulteriori 

.•~........ '.,').,':.. : •.. ' •... ' . 2.4 ~~P~Zri~~~~;ti~~ :~~t:g:~:fr:~~:r!~iço, .Ie : •..•.,:.:.~.?r; .',: '. partì 'conco(dano ...sùlla.: " nlac~ssità di:promuovère la.. valoriZzazionè delpersonale dei servizi educativi e . 
sco'lastici: conl'Obie.ttivo·· di· innalzare. i livelli Quali-quantitativi .·dell'offerta '. 
fonnàtiva~ .. ·.··. . ., .' . .'. .' 

:;r:.. :.... 2.4~1 Tale:obièttivo . ,verrà, perseguito tramite l'attribu%i(n;e a persoriàl~ in . 
fJ. '. ·servizjo.pre~so:.:le stru~ure' eduèative .' e scolastich.e àscrittò alla:;;'!if:' èategoria,"C"'IJ~rpr6fm di Educatore'Asilo Nido e di,Insegnante' Scuola 

:','.', :.....<.,:.:.~.::~ •• '. ".. ",da.ll'lnfanzia,· . di.' lJn~in.dennità per .speaflche responsabiliUi di .Euro '.. 
,.. ' ..... 1.300,0.0: 'arìnùi~" da COnispondere ·in .dodici quote .mansili,· •. ,còn.· . 

, , .. ' .' . decorrenza 15ft2/201 0.11 'conferimento di tali incarichi, n'elrambitQ.·· 

1 
i:J; 
....~ '. 

r:; 

l 
. '.'7"'". 

~.. . 

•..1 
.. ~. l 
. c:;)'1 

~~ 

. 

J' AI.. valorizzazione e il potenziamento del ruoli di riferimento atti aJJelle mansioni.. proprie dell~ declaratoria di categoria, assicura la 

, (, 11/ ( viluppare la' funzione di ,inserimento delle neo-educatrici/insegnanti ' 

~ 
. al plesso di appartenenza e delle supple~ti, con speCifica, cura della' , 

. relativa' attività di informazione in. ordine alle prassi educative e 
didattichel nonché l'accrescimento della qualità dell~ funzione di 
. lazione co~ l'utenza e delle attività laboratoriali. .... ' ,.' '.' 

',' '.' 'Inrelaz;ione :"all~esigehza, che tale personale sia in .. 'p()sse~so' di 
esperienm'pluriennala :e' di ,idoneo àggiomamentò. '111 relativa 
individùaiione: awerTà nei ronfronti'di dipendenti che; in occasione 
dell'ultimo, pro~dirnento:di progressione' economica .orizZontàlé,· non 
abbianc. ricevuto .~Iutazioni negative, ottenendo l'stiribuzionèdèlla 

,stessa."Lt) valute%ione dovrà altresì tener conto dei. .punteggi 'attrfbuiU 
. come da seguènt~~bèlla( . . .. .. .., 

. . , ' . 
. , : ~ 

· . Macro fattore.:dl' , . 
.'valutazione ; .' . 

.. Indicatore 

. EsPerienza 1:11 . processo' 
acquisita . ".: .accumulazione. ' . 

.:Punteggio .' 

di 2,5puntr. pèr ogni2 
anni.' çQmpiuti ..... di . 

' ........•.., ',; dell'esperienza'. 
", ...•.. espreSso .in. "periodi di 

servizio ...'. . '. "., . 

. ''..... . effettivamente. svolti . a 

:. , ' " ', 

. servizio nella qualifica, 

'; pàrtire'c;Jalla.· data ··.di 

", 

A ~rjtà :èu pi.Jntégg!o~. preced~ il dipendente con piùlung~.periodo di .•... 
· iserizic)I')e a ruolo. .:. .' . ." . . '.' '. . . 
Le partlconoordariodi'quantificare il suddetto personale di categoria 
·'~C" 'In u.n .·còntinQfmte . di 2.000: ". unità, suddiViso in rapportò .... 

. 
~ r-.!'. ·prOpo~iol1ale·:.agliorganici dei.' settori dicompetènzà.La 

;, '\J -'quantificazidne . descritta rappresenta un fabbisogno stabile .'. e ' 
,V' ~ necessarjO ." al.. mantenimento d.ella·. 'qualttà del servizio. Drr', .conseguenzà~ J'app~icàzione dei suddetti PrienCìPi e criteri .selèttiv.i 

. ~ , ' . '.' 'i .l... ~.\'Q" . c.;.e~4Ì'ii· '~'''';s 

~;dLQ\~ \_~'~S~~  

http:�Sc.lu~io.ne
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. <ç4~,;W,~';:~,·.·'..····.,.····...·. ',' "M"',', '&'.. '.····cb' .•... 

:,' ::, I " ",. r ',",: ' 
, , ' , ,,' ,,', ",' , ",rt.:, " 

'pròdurTàila f()l")11azi6~e~di una graduàtoria,per ciasc&:!no p~i;duépro,fm, .. 
per ~ssicurai:9JI,mantenimentodei li~~lIiqùan~itativis9pràde~critti,. ",," . " 

",'>,,:' ~~~:;t~~:':",;::".;' . .' . ' " '," .. 

, '.4:2 'P~rU, p~rsoQaìe 'di :eategoria :~D", asèritto'al profilodi"l=ur:1ZiOiiario. del ' 

Servi71Educa~,iVi e Scola~ici, ,~ono previ~ti, nell'ambi~o~el~em~n,~,iO~i 
propne della.'"d~claratona "di categona, la valor:t~lone 'èd, Il 

' ',potènZiainento'dellefunzioni 'ascritte', correlate ,alla gestione 
"orgàlia.Zativa e:' ai 'rapporti, con l'esterno, owero, più in gènerale, ad 
, ,Una partièOla~e'??mplesSitàdelie attività legate ~I rucilo.-', '.' 'J'"" 

F;'er 'iI,raggllJngim~ntodi "taJe finalità è, concordàtouna;specifica' 
indèrinitàincentivante di, miglioramento dei selVizi', pariad,Euro'l 

i, 2.000,dO::annuali,',da corrispondere in:dodici quote ,mensilij<'con 
,deci>rrenza daL15/1212010.' . ' .. ' ", '. , 
Inoltre. al medesimo, .personaledi ,cui al presentepunto4:2:2i, in 
ràgione dell'attivaZione del servizio di reperibilità in cui vJene impiegato 
per coordinare ,le azioni ~a -porre in essere per fronteggiare sitliazìoni 
di caratt~re emergenziale, riguardanti' la gestione delle strutture 

, educative e scòlastiche,' è riconosciuta l'indennità prevista a' tale titolo 
dal vigente CCNL d'i comparto', per un importo compleSsivo del.fondo· . . 
pari';a, ElJro2~5~OOO;OO annue, per' leaÀnualità 20:11..e 2012. Tale ..~ . 
servizio si aggiunge aquellLgiàpreviSti dalla circolare delplpartir:nentQ, #- :J 
RisOtsè UmaneeDècentrameritoprot. G8/63187 del25 giugno2Q02. 

, Tenoto.·Contò,'::: deìla . 'complessità, dell~. funzioni: 'di': fale'profilo, 
l'Ammini$ti'azioriÉf ,assume l'Impegno di verificare' ,quanto prima i' 

)J::41.u.lP?~ perpro~ere alla copertura dei vuoti in o.rganico. , 

a ,quanto.' previsto' per iI,settoreeducativo~scolc;lstico,. viene' 
, deStinata: ùna sOmma pari a: Euro 2.000.000,00 ad Incremento delle, quote;: di 'i

...... ;ì<: ." incelJtivò diproduttMtàdeWànno-~011 per il personale a$$~gnatQ alle strutture .. ' ~ , , 
g,; :' " comunali; con, pa:rtico[a~e riferimento ai Municipi. entro il 31/112011j le, parti si . , '.' 

;,~',~,~"',.,',.':",",:",,, •• " per i di .'."":,',,"'_"":" """"""""""":"'.":',. ",,', . incontreranno conPln;lare (:riteri individuazionedel' perSO!1~le.,., , ' d~st!m3t~rioditali.· quQte' aggiuntiyedi incentivo. e le r~lative 'modalità.:·di ·t'",
dlstnbuzlone'.- ' .. ' . ,,', . . " . .... ". .'. . 

, .. ....'...,'. .:. :.. :~:'. ' .:. .' .',.' .. . '.' : '; . :,.' "'. :.. ' ."," " ~, " ,. 

"'r)\L1 .. .'.' . 2.6Ai fil~i di efficenta'rél'attiyi~àd8gli uffici e dei servizi perle a.nnualità,2011'e: .. ~ J ) . 
t~', . . 2Q12,è destinato ['importo complessivo. di Euro 2.100:000,00 'annui ad . ~ 
i',: '.. ·······'incrementO ,~el'pmgett~ di;c:ui aUa deliberaz~onedella Gi~ntaC0rl!unale'n., "\j ,.
:l';'y'{ ..•... ~~~~~~~:~~'1)~~~~~~are~~~~~=n:~I~,~:~~~~. 
".;.X',.I~'.)\:-~?i~~ 2.7Ar fin&di C:Ompeneare,.I;ln~rémej,to e l'estensione delle Prestaiiòril. di. Ja~o'o ~... ~;J : '" .. Hl' . li . '.' ,reSèin Orarioseniinotb.ìrilo,.~,decorr.ere dal 1/112010, una quo~adrriSQrse'part· ~ 
::t:/~·/,;.-~ .•.. ". '. ' ~ ,~uro 2~OJ)()O,.o0 ~'dEtS~nataad incrementare.la quota di ;fondC) destfnata , ' 
:~~~; ;:>. '0' '.. ' alllndennftàoranaglapre.vlsta dall'art. 183 del:CCDI. i 

{~t~~!":~re~~:;~~,r~~=~~~!~~~~~%~i~e I 

.;-'::~"" 4 ' 
~ , " 

'~ ;, I  
I  

http:incrementare.la
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http:J::41.u.lP
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·l'indennità d~aria,,'già,previstadalla.deliberazione ,dell 
1165 dèl.12 ~pril~ 1996,;, ..:,';'," .. '.. ,',: .. " ., 

2~91n' ragiohe :dell'i~,~m~ht~,;~~ne 'fasce', di disponibilità,al servizi"còrrelare',alle 
'esigenze Jogisti9he,lfJfunzionali 'deWAmminiStrazione. a tutto it personaleoon , 

, profilo di' Operatore 'Servizi Trasporto, ivi compresO quello già: ,inquad.rato nel , 
, profilo di, Autista 'Speçializzato" fl dècorrerè dàl 01.12.2010", viene attribuita 
un,'indennitàdi disagio::pari" ad Euro 140,QOmensili per i periodi di, servizio 

'.' .. èffettivamente reso nemÈt$ol~siyo ,$volgimen1Q di tutte le mansioni ascrivibili ai 

"', ,.pr~dettiPrOftli.p~SSid?~lt,'::: .. ,,' ,.~,:;","".'" ','," 

, , ~t 10A tutti rdipendenti effetth.iamente ssegnati ai servizi demografiçj e ,di$tato' 
, civilE) di categonfl', D;':'nonincaricati di posizione' organizzativa, viene ,esteSa, 
, con deCOrreA4a .dal' 01/0112010. l'indennità pari a Euro 2,00 l'ora; ,quale> 

',', 

;;., 
. ,g~~mda'$r6M~:8tcen,ra,o ~~~bre '. 

,i,":," ' 

, 2.11 Ai dipendenti ascritti ,:al profilo .di operatore servizi ambientali,' in quanto 
" operino nelle,'attività di sorveglianza e protezione. del litorale, ·èdestinata una, 

... 'quota dt risor.se deqentrafe:pari a Euro 22.000,00 annui, a ristoro del. disagio ' , 9. 
, ' colTelato,alla'specificttàdeiCcJmpi~l,atbibuitinell·a.ssistenzad.ell~çittadinanzae '<. '. 
: . ~~II'ut~n~~' ral~ ,qUQta.sara',ripàrt!ta ini~,~nii.ci importi indivk~ùàli, ì?sr i 'periçdi ·d' 
. , ,di. serviZIO effettivamente.reso. Le IIldennlta·decorrono daI1f12/2010. " .,', · .. 

'2.12 Agli effetti'diqlJ~nto:'pre~ritto:d~1I'8rt.17,comma 5, der C~NL 1l4/19~9.' . 
tutte ·Ie risorse non impiegate sul~ annualità 2009 e 201 O~ .rllf)vate anche a " 
consuntivo, ai.s~nsj ,d~1 vigente CCDI e del'presente accordo, sono destinate· i ! 
1l'erogai:ione dei premia 'tutto il persOnale dipendente per l'inèremehto, della ' . , : 

produttività individuale ecollettiva.' I premi sono erogati, ad aprile 20t1, previa.' . . . I.. : 
valutazionedelle ':p~stazioni rese nel COfSÒ dell'anno 2010; 'nell'ambito delle ... i ' 

attivitàsvoltedaUe strutturè.deU'Entein attuazione dei programmi ~. dEi!gU<-:::f? .. 1 

'obiettivi.assegnati 8.lIe: steS$e "con gli strumenti .di PEG e DPC approvati r .. ... . 
.. dall'Amministrazione.• ~" risb'rse disponIbili a.tale'titolo sono npartite tra tutte,.le. 

strutture 'deWEritéj ili r~ppcirto' alla ronsistenza degli organicLAi" dipendenti ~... ' 
che. nel ,corsO dei 201 O/stanò stati inseriti nell.a realizzazionediprogefti relativiLf)/  
a specifiche'nso'rSe, inoontivànt.i derivanti dà disposizioni di,legge o' da progetti:  

.... di .  

" ..',',:, 

produttiVità" ',fatte, :58,Ive: speclfiéhe· e, 'contran,"e clisposiZl,"onl ·previste dal' 

~:;;;, • . ~;:::n:"'~~~~;:.;!:'~~::=~dC:::~t"s~~tepunto 2,12: .J'" , 
, ';é" Restano allocat~' a pade .. IE(risorse chespeciflche disposiziòrii"di :Iegge;
·;·;~~~'···'I· destinano': aU'incentivaZione' dàl. p~rsonal'e, . quali gli .incentivi. per ',la "'f "'l. " . 
',' ,.~.,'~/ ",. progettaZione. ,lì r.e.cupèro lèfe I~'iscrizioni anagrafiche ex,O.Lgs:,n:'30/2007,~· . 

i'}i;;:';~~~ .. ~~:~~::~;i~~!~:;:U~~'li~:~~E~~~~?:~r~~~.. 
}'~~~.t> .2.13 Le parti si d~nno .atto cherlmplego delie risorse disponibil! ~ui fondi 2009 e §È1Jft.:".lfjF .. .... 2010 determina n1IeSSI dI spesa sul fondo d l'annualota 2011, la cuir: r 'L~ :ns;;,ù. o;estB oorn~atibile, M compresi mli . ssl, con le di~i .. t 
., ,:. rT'c;.~ ~... ~. 7,'I 

:r~~J~~ " ... ...  C ==?0 i. 

http:tutte,.le
http:ini~,~nii.ci
http:risor.se


ulteriori disponibilità. ....AfQMò f),ptuW 
.......~,..- ,~"-'-CJLort • ~ 

.,~~jJJ 
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legge vigenti,anche con riferimento agli istituti di natura stabile e continuativa. 
Dall'anno 2011, nell'ambito di dette consistenze, è mantenuta la destinazione 
di risorse decentrate necessaria a coprire il finanziamento del numero 
complessivo di posizioni organizzative attualmente istituite. 

2.14le parti si impegnano a procedere, entro il corrente ~nno e immediatamente. 
dopo la conclusione dei processi di verticalìzzazione e riqualiflcazione in arto, 
alla verifica congiunta dei relativi riflessi sull'utilizzo delle risorse decentrate, 
anche al fine di definire I~ mili~re destinazione di eventuali conseguenti 

r 
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i..  

I 
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l 
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I  
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QUANTlfI/CAlIONE E CONSUNTIVO 
DEL FONDO 
ANIJO :/009 ! 

(m1 15 ~ 17CCNL t4.99 o SI.m.i.) I 
CALCOLO DELLE PREVISIONe DI CONSUNTIVO SU 

RISORSE STABILI 2009 RISORSE STABILI 2009 

1 

CCNI.. S.lO.Ol 

F.uro 

41.061l,644.00 J.lIC1Urr,z,cmr wtzzollt~IC~; ",,- '/ttiti 
'H'llt~ {t ~f)m:tt< (»1 J J1.100? 

~lWIr(lfJ; fìlTiInlZZ"e/'f'~ 

(CC"./IJJ ,;' J.,,'t.~!) 4ft ~ fa J ItHt ,JJC IJ:<rr. '} 
l';}, 47~ lJ~r,mrl1't,. A "'H:~lIt1':hI:) 

~~5,12 ••0J 

r--------t--·' ---------t~,I\J~'t. 11 il'1l.),H;I,~·ii';;;:-;:iiT.;,;.;i:;;;t~dii---~----i 

~.lql.~41,' I 

'.7C1,18:J5? 

~4:'~l4Jltf 
(f.CII() IIIl:'14nlzfOMlit t.t'l"tHI) /J.tWI./'4tr il 

J2.!iJI,,'4j 

Il'td,'~jljl,j. F,fm ~(NI et! J'lH1;b.Jutì 
, ,.,,11-11 ':~:III .. 

roTAI.'; IW'AH.'rlZlONE SU 
t<USQII.$E $TAqfU 2009 

liiffcrcDZiJ dolle rlsom ~bbjlj 
anr,02009 

70.?7ti.30J,76 

! 
r 
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~ 
QUANTtFICAZIONE E CONSUNTIVO 

DEL FONDO \~ ,Af!lN02009 I 

Q 
(erl.15 e 17CCNL 1.4.9ges.rn.i. i

((J 
I 
i 
ì 

cv-

b .. 

~.9 
. ~., 

CALCÒI,.O OEl.l.e 
RISORSE VARlABlLI200g 

CONSUNTIVO SI.I 
RISORSE VARIASII.I 2009 

~-------"".---.--------+----------y---
Des<ri;deme della fonte dollinanxlamenLu F/nalirtl t:UI'O 

eCHL 
J,4.99 

0.L(l5.165/01 

D.1.gs.3UI2:ltH 

Art, 1 S, comma 2 
l'ldi/rmita (il 

rr:.:me.'9f1io v;;lori 

SQrx;ff. fWtip. Art. 1(/ CCIl! 
C_ l 

(e.iCh.r.iO il {Jcl'5Onolc cii l'.M) 
(L'omrm::;o i1CC;;;tT!O dci 22 alt 

1009) 

-------+----_.....,. . 
i;"ncù. il";,,,. IIrl. 7() CC!)! 

~. 2 

MI:. 53 C. '1 

CìrtOiaro n' llJZ<nI 

(esCluso li prH'!iOflalo 11( I·'.M) 

SM!dl. Rr.'sp, 11ft'. 178 CCDJ 
(Art. 1(Ji,,:r:IJ1I::. 1 '" 7) 

(1)1!'1~~:'lId~ di P,M) 
(per il c. j compreso .1C('.i)l'l1tl 

dal 22 m't. :llm,>y 

/h L t I ~ r";Vfdr),i P..~, 
(iJccordo dal {abbrilio i/;)(}8 

ll.ll/!l,:!:1 ~"":O.)d(l r:lor'>itJorit, ofQi:llliciJ al 
lo. 9 . .;?COR Nota dì)1 

(:tlrt1"M,,,'(e V'.I.UU) 

$PCCIf.. Na~p. 
(~r. /I - C 

irlac'l!1itil ai ~Pf)rIOIl() 
(c,)ml" e!;c:, dcx:ortJ() rJel 

<C</~/2001 c:amp'clio ilCCOrt!O 

rJèI n OLI. ZOD!) 

fndcI"nirJ srx:c.ifH:hc 
m~ll("l,oIIJilll<l drl., 17 c. ;. lett. f 

(LtlICi) 

Pru"urtilliw (RiJ;1ioncriù modo 
7JO) 

HlIlPiOgo l'u"Ulivh:i ""'" ')f)1)7:" ni,~\ik'!l" PI!.11I1Wvilil 0000 2iiii':-·-
2ùoli- (~ilIl1rloo7. 31Jn7/'ì:OO(Ij "u 8 alf>,~69,0I) .0118 (3fì111i~n()1- ~W21l!008) SI; 

l'~o&idul ailll!: :'>OO5~.':.;.::OI)::::::fI==-+_______-lR"~i'.ri ""10 ?OO!'; -7t"(lC,1 
r,r.,tik~l'-' ProdutWt<i amo 200Il RùiÌl!logo 1'roclu1!lvita :In/W 2(.m . 
?OO!! ('I~"I'I?,I)OO -1WQ&!2009) 17 8Ij.~II\1,~U "):)\1 : Hl!12!'2008 15105120001 \al 

su (C!!licl"i :UIlIO 2006 - 2001' l'Osidoi anr.o ,OOIi ·2001 
~Iepfago Pt'<XluIIMlù a/ille 200!l l'lìepilugc rmdull.i\;iI~:;;;;;;;-~I)OO 
(01 111/'./O:JIl· 1:.11212(09)~" 1~,,{1e.!#1<1,52 (0111112009- 15I1n!00!))::u rl}'SÌdl~ 
,,,,,idai ~nno 2~1'!I ~ , ._ iIOnt> 2000 , 

Il~s;(1li pll)<:<JOOf!Ù annuailli (art, 11, C<>IIl"",!i, C"NL lf4111l9'i11: 1",0. 
~I.,i 2OOil, ::>007 Q i!()08; art. 70, 0011"11:< 2, eco; "!'!fII .001;. 2C07 (I 
____-'::lOO8;.;.,=;.=ar1.:..;;..;2",1.;..7,"g~1)1 .''o'; 2007 <: :>008. 

~1J1I-TOTALe 117.l3!1.187, 13 Sutl-ì'O'(ALe 

roTAtE RtsOR$E VARIADIU ANNO 2009 

.".:lS( 1 .. 'i4 7,'" 

8.929.0111,:1J 

l.l(){WI)O, (JIl 

2. ~7,). 327,89 

2578./05,6.'> 

.150.000,00 

fl 1167;\3,74 

15.716,!lU.5~ 

;U5.0U.166,3J. 
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QUANTIFICAZ/ONE E PREVISIONE DI CONSUNTIVO ~ v!I ~ 
DEL FONDO I ~ 

(ari 1o~ f~~~L~~~99{:s,m.i) " ' (C 

CALOOLÒ DE/I.E 
RISORSE STABILI 2910 

Art l!>. CO.HI'I'h. l. ~tl. 
dl 

/'\1"1', P;, r.n."Mf\(f 1., leLt. 

n) 

Alt, 151 :Dr'MI':,n L, Ir:tt.
C, 

Art, 2~f (c:mme. l. ~u, 
il 

~,l. IS, Wlnrn;, li IP.I:t 
gl 
Art l~, OlI'fl(ll.ll l, !(!f1 , 

hl.,....,,-__~=+ 
'A1' ..... 1~. corTlrT\i1 i,lett 
~'I 

t.r: 15, «,,,,ma' I, ~tt. ------2.~(ll.Ib3.~~
ti _ 
r.rt. 1'>, COo",.\lll I. letl. 

pr~EVISjONé DI CONSUNTIVO su 
RISORSE StABILI :>.010 

rtnllllb 

~I~~a: ,","ll1l1.1ffft" OrlU'flntN~om 

a~"()jtrll.:" l, J./.jQ19 t.tt#l.. 1f 1 tSl6 c)!;Ci 
IJ,C~utlt." • 

1'\l:W.oIIi41:l1 Il«)lfnVElfèhre 
ICffIIL 'L:J,!;'oI'~. 04:, J I#H" A) ~ Ii!'1't .;J} 

(n. 41) t,j1bJ,.)rU.'" lfI Il 1'~) 

AI'!. J l III...", hl P" 01 Q'torrll,'t;:ta.'Jf'C.:t 
~;~:~ 

ti.4h~J.NIIt""W"fffi~HfI"rJ' 
.I~.'lJ,I"; 

l~~"del2) rvr;,kll IU/M ,.hol'llN"!"1(t 
~,q ~ I.,. """f~ ",.i C"lflol'VC W W, r4'N"lf 

....... 

1.(711 t:U,lO 

,J .00,òl ;..'_____ 

tfll","'~J:.d«,r",·jl:'Jllhl~Jt: 

~1I"'~CCNt.. b, JO U, 

ArT.. 15 
1 
QJt;I;M-!,-- ---' ' 

____--I~fl1I.:"!~,_"""-__+

CCNl..22.D1.tw 

CCNL Oil.OS.Clfl 

CCNt l J.()4.011 

l\tl..,. cr.mnlOl I 

IlIrt J\, tc:fUtiOI J. 
, .._-.----

~------

tue :U. (l)QrfH.' I 

Art 29, 000'1""; j 
i'du:tilar.:.ll"t\t'll\ 

~_ ç,.~9!IJ!!!:d..!!.:...!.:U~ , 
Alt, 4, u,n,rrID ) 

1, ~ :th./ij4.84 

n:muF. IUPARraJONE su 
IUJiORSE SiTA.m.llIlJU 

f)ifferenr.. d(J,IO ,~ !4iJbiJi 

"1'l"D~IUQ 

i 
f 
J 
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QUANT/F/CAZIONE E PREVtStONé 01 CONSUNTivO 

VISIONi; 01 CONS/,INT1VO SU  

DEL FONDO  
ANNO 2010  

(riTl.1So t'lCCNI, t.4.99as.m.i.)  

CALCOLO DELLE 
mSORSE; VARIABIU 2010 1~/SORSI! VAR/ABIU 2010 

IJoscrizione.della fonte del flnan:riai;i.,)tQ Finalità 
1---.I"'''--1t-------...,.------------I------.-.---+-----------+---------i 

39,001.684,99 

4.:l~J. C;W,(Jl 

1/J.. 'i8f1,)t) 

.J,(;i65.:,!;,J0,1)() 

.~..I 11,..~nJ,:>" 

;'')r.'lf!'t'}rll~,'It.ng/() 

Arl ..I~, ~orn",~ 1, IL'tl. cl) (Art, 17 cc CCNL 1!)!)8-Z001) 

"'- ·_--------+------1---------1-------1 
JII,~rl.'7iiJ (Ii

Art. I.:;, commi: I. IL'tt. m) 
rcpcribilitiJ 

Jndennjtil al 
I\rt 15, cornm~ l, Il!tt. e) .... 

JnI'1p.nlll't.1 ,1; 
Art. 15, :ommil 2CCNL manc'QQIO valon 

J.4,99 
.'~r)P.t.:if. io!P..·;Jl. Art. IIJ CCIJ/ 

c•.1
Art. 1"i, ..olnon" ~ 

~t~.,,(iIJ·-.r) il ()I·r~().··~.~)k:· (Ii P. M) 

(c"mprcsCJ accordo d~! 22 OI.t 
;>07DI)) 

S{JC'!Cjf: j~,1!.f'. Io/T:. IO ..c/)/  
,c. l  

(i'!.<.CIIlF.tl 1111P.I"';,.l".ik'l (/1 P.M)  

Sf}cc;f. flc:;p, Art, 178 CeDI  
(Iort. IO (;0)1 I;. I. e l)  

(çer~(}rJiJk' cll l'. f\f)  
(j.ll!/ il C . .I !:C1I"JJrI!JIJ 1:Ir:l'QfC}('  

del 22 "It·. 20(9)  

..... -.- ...-- ..--._--. ·_-------1---------+--------\ 
Art 11 ..· laCiim:hI p. M.  

(t,,;,;()r,I.) ,lei (el,brlji(} )OO(]  
.'~1:()fl,1O dota:th1np. <"l'"9ilnIC,l iii  

16.9.;>008 NOI:ii (//:; CO/)"I(oll(1irllU:'  

VV.iJlJ)  

SfJl:r-t;j(, Ilt.~~.i". 
I. "/II{). ()O!I, 00 .

Coilt. Il - C 

1------------1-.--., ....... - ..- ..-.--.--'-I.-------~---------_+-------_I 
[ndef",it;; di ~lYJI'tr:lI:J 
(t:o"'r-fr.~~o ,":}iX,'r4'10 ~:~I 

/..~91.i:~',H6
)('/'J!)()()i cC!rnptp..~o i'c:coroo i,1,~1 J;) 111t. :.!(09) 

~------------- ~------------r_--------t_~~~~~--1---------~~~=_ 
lndcnnitJ .~pccifich() 

ry:::JXln:.;,~b;l;t.;, ilrr. , ? c. ) Ictt, r 2,360.015,66 
(II "lIC5J 

1-----------1--~-,,·--- ..-·---~-------II__--------_+-------_I 

l-'ro,ctuttlVIta (ll.iJgloflCrlia mod. 
150.000,00

730) 

<l77.9rl fP 
' .... _H ....'...._ 

SUB·TOTAU 5U~T()TALE ;'4.54$,90J,O$ ~79.1l8.791,114 

r-~........--------------.~........., .....-.---.-.---1---------1---------1 . ,, . Cl
T()TIII_C RJF'flRTlllO,.,C StiTOTALE Rl~fi VARIA8lU ANNO .20J O 7!1.138.791,84 74,545,901,OS
;WiORSf VIoIWu.rrI.1I1NNO ;>CliO 

D;ffcron~iI delle risorse 
.,..,,.;,.h;/~ ;,nnt3 !1.()1 n 4.$g2.8g0,7g 

.~ 
~ 

c.J 

.i 
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~y l/eco&
DICHIARAZIONE CONGIUNTA 

.. 

( 

~e, \)~~ 
./; i ffJJf.Q;tt.t~ 

v . 

Le parti si impegnano a sottoscrivere entro il19 dicembre 2010 il verbale di 
chiusura del confronto sui nuovi criteri di attribuzione delle posizioni 
organizzative. 

..l 
l . 

! 
- j 
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Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 
Dichiarazione congiunta ~ verbale del 23/1212010 

Le parti, con riferimento al punto 2.3 dell'accordo, si danno reciprocamente atto che, per 
mero errore materiale, per i dipendenti della categoria 06 è stata indicata, come per i B7 e 
i es, la data del. 31/3/2007 ai fini dell'individuazione del requisito di accesso agli incentivi 
ivi previsti. in ruogo del 30/11/2009, 

Per quanto sopra, concordano di rettificare la data, specificando che i dipendenti collocati 
nella posizione 06 che accedono ai progetti di produttività di cui al ridetto punto 2.3 sono 
tutti quelli che vi si trovavano inquadrati sino al 30/11/2009 compreso, fermo restando che 
ciò avviene nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sui fondi in questa sede 

j 

approvati. 

• 


