
AREA COMPARTO 

ACCORDO RELATIVO AL PAGAMENTO DEL SALDO DELLA PRODUTTIVITA’
COLLETTIVA  PER  IL  MIGLIORAMENTO  DEI  SERVIZI  E  PER  IL  PREMIO
DELLA QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI – ANNO 2012   

Il giorno 11 giugno 2013 presso i locali della sede legale della Direzione Generale ha avuto

luogo l’incontro tra le Delegazioni trattanti - aziendale e sindacale, al termine del quale le

parti, 

PREMESSO CHE

- L’art. 2. comma 2 del vigente ccia prevede la verifica annuale, a seguito di definizione

dei relativi conti economici, del fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la

remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, del fondo della

produttività collettiva per il  miglioramento dei servizi e per il  premio della qualità

delle prestazioni individuali e del fondo per il finanziamento delle fasce retributive,

delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione

professionale e dell’indennità professionale specifica.

- Il  NIV  ha  espresso  parere  positivo  in  merito  al  raggiungimento  degli  obiettivi

aziendali quanti/qualitativi del personale della presente area contrattuale per l’anno di

riferimento.

CONCORDANO CHE

a) è  stato  definito  l’ammontare  dei  fondi  dell’anno  2012 nel  rispetto  del  disposto  del
comma  1,  secondo  periodo,  dell’art.  4  del  Ccnl  19/04/2004,  e  in  coerenza  con  le
indicazioni contenute nella delibera di giunta della Regione Emilia Romagna nr. 1783
del 28/11/2011 che nello specifico ha definito le modalità applicative dell’art. 9, comma
2 bis del dl. 78/2010 convertito con la legge 122/2010;

b)  hanno anche verificato, in modo contestuale, lo stato di utilizzo dei fondi relativi al
2012, nel rispetto del comma 4 dell’art. 22 del vigente ccia; 

c) le risorse non ancora utilizzate / recuperate pari a complessivi € 1.502.064,00, verranno
mantenute sul fondo della produttività per l’attuazione delle sue finalità, come previsto
dal disposto del vigente ccia, citato alla precedente lettera b). Per quanto riguarda il
progetto riequilibrio verranno destinati € 59.000,00; 

d) la costituzione dei fondi provvisori per l’anno 2013 verrà perfezionata nell’apposita
sessione annuale,  una volta pagato,  per quanto concerne l’anno 2012, il  saldo della
produttività e liquidati  i  compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di
particolari condizioni di disagio, pericolo o danno;

e) il presente accordo è parte integrante del vigente CCIA e, pertanto, non si  introducono
modifiche alla disciplina degli istituti già normati e non si  determinano costi economici
aggiuntivi,  rispetto  a quelli  complessivamente previsti,  in  quanto le  integrazioni qui
dettagliate trovano un corretto finanziamento nei fondi contrattuali di riferimento. 



     Letto, approvato e sottoscritto.

PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE
DELL’AZIENDA

PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE
DI PARTE SINDACALE
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