
AREA COMPARTO 

SESSIONE ANNUALE DI VERIFICA DEI FONDI PROVVISORI 2015 E RELATIVA 
ALL'UTILIZZO  DELLE  RISORSE  DA  DESTINARE  ALLA  PRODUTTIVITA' 
COLLETIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA 
QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI   

Il giorno 9 gennaio 2015 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.

- L'art. 22, comma 4, ultimo alinea, del vigente CCIA stabilisce che l'individuazione e 

l'utilizzo  delle  risorse  da  destinare  alla  produttività  collettiva  siano determinati,  in 

apposita  sessione annuale di verifica della  consistenza dei  fondi,  nel  rispetto  delle 

modalità di cui al suddetto comma 2 dell'art. 2.

CONCORDANO CHE

a) è  stato  definito  l’ammontare  dei  fondi  dell’anno 2014 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. 
1783/2011 e nr. 705/2013 che nello specifico hanno definito le modalità applicative 
dell’art. 9, comma 2 bis del dl. 78/2010 convertito con la legge 122/2010. Il tutto come 
da tabelle allegate (all. n. 1);

b)  hanno individuato, nel rispetto di quanto stabilito al punto a) e del disposto del comma 
1,  secondo  periodo,  dell'art.  4  del  CCNL  19/04/2004,  le  risorse  economiche  da 
utilizzare nel corso dell'anno 2015 per quanto concerne i fondi 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.  Le  parti  hanno 
anche verificato,  in modo contestuale,  lo stato di utilizzo dei fondi relativi  al 2015. 



Pertanto si  ritiene conclusa la sessione fondi per l'anno in corso,  come risulta dalle 
tabelle allegate (all. nr. 2); 

c) il fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei serivizi e per il premio 
della qualità delle prestazioni individuali per l'anno in corso, e per quelli successivi di 
vigenza del CCIA dell'area contrattuale in questione, verrà alimentato, in coerenza con 
l'ordinaria  disciplina  contrattuale,  dalle  “risorse  variabili”  derivanti  da  economie  di 
gestione nelle spese di personale realizzate anche mediante una puntuale applicazione 
degli istituti della flessibilità, dell'orario di lavoro e del lavoro straordinario

d) per  l'anno 2015 sono stati  determinati,  altresì,  l'ammontare complessivo delle  quote 
incentivanti (pari ad € 7.250.000,00) da rapportare all'effettiva presenza in servizio, a 
valere sul fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il 
premio della qualità delle prestazioni individuali,  l'ammontare delle singole quote di 
riferimento  da riconoscere  su base  annua (come risulta  dalla  tabella  allegata)  e  dei 
progetti  relativi  a  specifici  percorsi  finalizzati  al  potenziamento  dei  servizi  che  di 
seguito si riportano:

- 1 valorizzazione della programmazione del turno di servizio e della disponibilità 
al  rientro  in  servizio  da  casa,  a  sostegno  della  continuità  di  servizio  per  esigenze 
organizzative  emergenti,  al  di  fuori  della  pianificazione del  turno giornaliero  (quota 
destinata pari ad € 400.000,00);

-  2)  valorizzazione  dell'attività  che  concorre  all'innovazione  tecnico  – 
organizzativa,  con nuove e  compiute espressioni di  ruolo (quota destinata  pari  ad € 
75.000,00 su base annua); 

-  3)  miglioramento  dei  percorsi  e  dei  processi  finalizzati  all'accesso  alle 
prestazioni,  all'accoglienza  e  al  riconoscimento  del  diritto  all'assistenza  sanitaria, 
miglioramento dei processi di lavoro (quota destinata pari ad € 310.000,00).

I  progetti  descritti  ai  punti  1),  2) e  3),  avranno durata  biennale e  quindi  si 
sviluperanno nel corso del 2015 e del 2016, ferma restando la rispettiva previsione di 
spesa  da confermare  nella  sessione  fondi  2016.  Pertanto  i  citati  progetti  1),  2)  e  3) 
verranno disapplicati  a  partire  dall'1/1/2017.  Le parti,  in  ogni  caso,  entro il  mese  di 
dicembre  del  biennio  di  riferimento  (2015-2016),  si  confronteranno  sull'esito 
dell'applicazione dei progetti 1), 2) e 3) e si riservano, in fase di saldo, la possibilità di  
operare  una  compensazione  con  una  quota  parte  dei  residui  della  produttività  (€ 
7.250.000,00), laddove si dovesse verificare un depauperamento delle risorse variabili di 
alimentazione del fondo di  produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il 
premio della qualità delle prestazioni individuali;

e) La  legge  114/2014  ha  introdotto  delle  modifiche  agli  art.  li  92  e  93  del  DLGS 
12/04/2006, n. 163, per quanto concerne le modalità di ripartizione e le percentuali da 
destinare  al  fondo  per  la  progettazione  e  l'innovazione.  Gli  incentivi  economici 
derivanti  dalle  succitate  norme  andranno  ad  alimentare  il  fondo  della  produttività 
collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni 
individuali.Le parti, entro il mese di giugno 2015, si impegnano a stipulare apposito 
regolamento contenente i criteri e le modalità di distribuzione delle risorse in questione.

f) 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
FP CGIL
CISL FP
UIL FPL
FSI
FIALS

                                                                 COMPONENTI RSU
COGNOME NOME FIRMA

ALLOCCA FELICE

ALPARONE FRANCESCO

BELLONI GIUSEPPE

BETTELLI ROBERTA

BORTOLOTTI ALESSANDRA

BRUNO CESARE

CALABRIA MARIO

CANTALUPO TERESA

CAPONE PAOLO

CAPONIGRO VALENTINO

CAVALLINI ANGELA

CAVALLINI PAOLA

CREMONINI GIANFRANCO

CUNA SABATINO

DALL'OLIO ENZO

DE COSIMO PATRIZIA

FRANCIA NADIA

FRAZZETTO MARCO

GALLO COSIMO

GILIBERTI MARILENA

GILIOLI SONIA

GOBERTI FABRIZIA

IOFFREDO MICHELE

LA MONICA ALESSIO SALVATORE

LOMARTIRE LIVIO

LONGO FABIOLA

MISURATA BENEDETTA

MORA FABIO

MORINI WILLIAM

MORLEO GIUSEPPE

NEGROGNO ANTONIO

PAPA LUIGI
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PASSANISI GIULIO

PEREN MAURIZIO

PINOTTI FLAVIA

PIZZANO MARIA

POLETTA VANNI

PUELO ANTONIO

RICCI CHRISTIAN

RONDINONE CARLO

ROSSETTI LORELLA

SALVO GIOVANNI

SANTOMASSIMO MICHELE

SCIGLIUZZO ALBERTO

TASSINARI MASSIMO

TRALDI ANGELA

TRITTA GABRIELLA

VACCARI CARLO

VERGINE ROCCO

VERNIZZI FLORIANA
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