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Lunedi 23 dicembre 2019, presso la sala adiacente l'aula consiliare, 

ad Ancona, in via Tiziano n. 44, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vi cepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore y 
Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza , assume la 


Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli . Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ _____ ___ _ 

alla struttura organizzativa: _ _ ___ ___ 


prot. n. _____ _ 

alla P.O. di spesa: _ _ ___ ___ _ _ _ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

1I_ _ _ ___ ___ _ 

L'INCARICATO 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE ) 3 DlC. 2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	 Autorizzazione alla stipula del Contratto collettivo decentrato integrativo del personale 
non dirigente - Personale non dirigente del ruolo unico regionale assegnato all' ASSAM 
- anno 2019. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal 
dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali, dal quale si rileva la necessità di 
adottare il presente atto; 

RlTENUTO, per i motivi ripOliati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Risorse umane, organizzati ve e strumentali che contiene il 
parere favorevole di cui all'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il decreto legislativo n. 118/2011 e 
ss.rrun.ii. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO l' ariicolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l 

DELIBERA 

l. 	 di autorizzare la delegazione trattante di parie pubblica alla stipula del Contratto collettivo 
decentrato integrativo del personale non dirigente - Personale non dirigente del ruolo unico 
regionale assegnato all' ASSAM, anno 2019, come da allegato l), che riporta la copia conforme 
della preintesa sottoscritta in data 13/12/2019 dalle parti trattanti e della relativa relazione 
illustrativa e tecnico-finanziaria; 

2. 	 di stabilire che l' allegato 1) costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

3. 	 di stabilire inoltre che l'onore derivante dal presente atto è pari a Euro 15l.516,19, a carico 
dello stanziament previsto sul capitolo 2160 Il 0055 del bilancio 20 l 2021, annualità 2020. 

http:ss.rrun.ii
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO 

Le delegazioni di parte pubblica e sindacale si sono incontrate in data 13 dicembre 2019 ed hanno 
convenuto la stipula dell'ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente 
del ruolo unico regionale assegnato all ' ASSAM, nell'ambito della quale viene definito il Fondo per le 
risorse decentrate per l'annualità economica 2019 e la relativa ripartizione, come riportato nell'allegato 1). 
I verbali e le relative dichiarazioni che hanno registrato la posizione delle parti sono depositati agli atti del 
Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali. 
Le risorse del fondo sono pari a complessivi Euro 223.369,97, al netto di quelle destinate al Fondo per le 
posizioni organizzati ve, nell 'importo contrattato con le OO.SS. in data 18/12/2018, ai sensi dell'articolo 7, 
comma 4, lettera u), del CCNL del personale del comparto Funzioni locali del 21 /05/2018. 
Il Fondo è stato quantificato sulla base delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e delle 
vigenti normative (statali e regionali), come specificato nella relativa relazione illustrati va e tecnico
finanziaria. 
Le risorse del Fondo 2019, al netto di quelle non soggette al vincolo, non sono superiori a quelle del 
Fondo certificato nell ' anno 2016, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della 
dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la determinazione dei Fondi per la contrattazione 
integrativa, la cui consistenza deve essere coerente con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di 
personale e delle disposizioni di cui all'articolo articolo 23 , comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 
2017, n. 75 , ai sensi del quale, a decorrere dal l gennaio 2017, l' ammontare complessivo delle risorse 
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo 
determinato per l'anno 2016. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche, con parere del 17/ 12/2019, ha certificato la 
compatibilità dei costi del contratto decentrato con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione 
delle norme di legge. 
La quota del fondo già liquidata, ha trovato copertura negli stanziamenti previsti in sede di bilancio di 
previsione 2019/2021, annualità 2019. La quota non spesa, pari a Euro 151.516,19, comprensiva degli 
oneri riflessi, trova copertura finanziaria nell' ambito dello stanziamento previsto nel bilancio 2019/2021, 
annualità 2020 a carico del capitolo 2160110055, con riferimento ai contributi all'ASSAM per le spese di 
personale di cui all'articolo 17, comma l , lettera c), della legge regionale n. 9/1997 (utilizzo del capitolo 
autorizzato con nota del dirigente del Servizio Politiche agroalimentari ID 18563119117/12/2019IAEA). Il 
contributo per l' anno 2020 è, infatti, comprensivo anche dell' onere che deriva dal salario accessorio 
relativo all'anno 2019, che verrà erogato nel prossimo anno. Tale contributo sarà poi restituito 
dall 'ASSAM sul capitolo di entrata 1902990002, correlato ai capitoli di spesa 2990170030, 2990170031 e 
2990170033, in virtù della convenzione dalla stessa sottoscritta con la regione Marche, avente ad oggetto 
la gestione del personale. 
Sussistono, quindi, le condizioni per procedere alla stipula definitiva del contratto in argomento. 
Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione con la quale si 
autorizza la delegazione di parte pubblica a stipulare il Contratto collettivo decentrato integrativo del 
personale non dirigente del ruolo unico regionale assegnato all' ASSAM - anno 2019, come riportato 
nell'allegato l) , che riporta copia conforme della preintesa e della relativa relazione illustrativa e tecnico
finanziaria. 
L'allegato l) costituisce parte integrante della presente proposta. 
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell ' articolo 47 del D.P.R. n. 
445/2000, che non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell' articolo 6
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bis della legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione della Giunta 
regionale n. 64/2014. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

'(YRossella Refe) \ 

~ .~ ~ 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per la somma di Euro 15l.516,19, con 
riferimento allo stanziamento iscritto sul capitolo 2160 Il 0055 del bilancio 2019/2021, annualità 2020. 

)8\ '. 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. 

CONTROLLO C N ABILE DELLA SPESA l 
(S.! f .a Denaro) c::-s '. ' ~~ 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 
STRUMENTALI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta 
regionale. Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell 'articolo 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, che non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi 
dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione 

della Giunta regionale n. 64/20 14. ~ 
IL DIRI · TE 

(Piergiuse iotti) 

La presente deliberazione si compone di n. 2() pagine di cui n. 2Z pagine i allegati. 

IL SEGRETARI ~ GIUNTA 
(Deb a f Idi) 



ALLEGATO ALLA DELIBERA 
N0 16 4 3 DEL 23 DIC. 2019 

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEG RATIVO DEL 

PE RSONALE NON DIRIGENTE - PERSONALE REGIONALE ASS EGNATO 

ALL'ASSAM - ANNO 2019 


Il giorno 13- del mese di dicembre dell'anno 2019, presso il Palazzo Li Madou, le parti 

negoziali come di seguito composte: 


Delegazione trattante di parte pubblica Giunta regionale: 

Dott.ssa Deborah Giraldi 

Dott. Piergiuseppe Mariotti 

Dott. Nardo Goffi 

Dott.ssa Stefania Baldassari 

Dott. Andrea Bordoni - per ASSAM 

ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali: 

FP / CGIL 

CISL / FPS 

UIL / FPL 

CSA / 
RSU 

V 
l 

sottoscrivono l'allegata Ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo del 
personale non dirigente, con riferimento al personale della Giunta Regionale Marche 
assegnato all'ASSAM - per l'anno 2019. 

/ 



IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 
PERSONALE NON DIRIGENTE PERSONALE REGIONALE ASSEGNATO 
ALL'ASSAM - AN NO 2019 

PREMESSA 

Le parti concordano nel confermare quanto previsto dai Contratti decentrati integrativi 
del personale del comparto dipendente della Giunta regionale assegnato all'ASSAM, 
per gli anni 2018-2019 e 2020, stipulati in data 28 dicembre 2018, per le disposizioni 
normative, non integrate o modificate dal presente contratto decentrato integrativo. 

TITOLO I 

DISCIPLINA ORDINAMENTALE E TRATTAMENCO ECONOMICO 


ARTICOLO 1 

(Risorse decentrate) 


Le risorse decentrate, di cui all'articolo 67 del CCNL 21/05/2018, sono quantificate 
complessivamente in Euro 223.369,97 per il personale regionale assegnato all'ASSAM, 
non sono comprensive degli oneri riflessi e sono ripartite, secondo quanto individuato 
nel prospetto di cui all'allegato A al presente contratto di cui costituisce parte 
integrante. 

ARTICOLO 2 

(Disciplina della performance) 


Per la valorizzazione della performance individuale e organizzativa, trova applicazione 
la disciplina concernente Sistema compensi incentivanti, approvata dalla Giunta 
regionale con deliberazione n. 1232 del 01/08/2012, già allegata sub lett. B) al 
Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del 28/12/2012, 

\ 	 come modificata dall'articolo 2 del medesimo contratto e dall'articolo 2, comma 3, del 
Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del 30/12/2015. 

Trovano inoltre applicazione a titolo di performance individuale gli articoli 5 e 6 del~ 	Contratto decentrato integrativo del personale non dirigente del 22/06/2009, nonché 
l'allegato C) del contratto del 28/12/2012 sopra citato, relativi alla retribuzione di 
risultato delle posizioni organizzative e delle alte professionalità. 

ARTICOLO 3 

(Differenziazione del premio individuale - art- 67 CCDI 2018) 


Il presente articolo integra e specifica l'art. 67 del CCDI sottoscritto 

28/12/2018, pertanto, viene annullato e sostituito dal seguente testo: 


"Art. 67 

Differenziazione del premio individuale 


1. Ogni dirigente responsabile di 
dell'ente, valuterà la performance in 
funzione del raggiungimento degli in~ ,. 

2\~ 



questione devono essere comunicati al personale interessato nei termini stabiliti dal 
sistema di misurazione e valutazione della performance. 
2. In attuazione dell'art. 69, commi 2 e 3, del CCNL 21.05.2018 vengono definite le 

seguenti disposizioni: 


• 	 la misura della maggiorazione per la differenziazione del premio individuale è 
pari al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale 
valutato positivamente sulla base del sistema di misurazione e valutazione 
vigente nell'ente, relativa alla performance individuale; la media pro capite si 
ottiene dal rapporto tra fondo assegnato alla Posizione di Funzione e numero dei 
dipendenti valutati positivamente, su tale importo medio pro capite viene 
calcolato il 30% destinato alla differenziazione del premio individuale; 

• 	 la quota massima di personale valutato, a cui la maggiorazione può essere 
attribuita, è pari al 10% del personale a tempo indeterminato presente in ogni 
struttura e comunque non inferiore a un dipendente, per ogni P. F. che abbia 
conseguito un punteggio non inferiore a 119; a parità di punteggio prevarrà il 
giudizio sui seguenti fattori: carico di lavoro assunto dal dipendente, flessibilità 
e impegno dimostrati nello svolgimento dell'attività, come valutati dal dirigente 
competente; 

• 	 concorrono a determinare la somma da destinare alle finalità di differenziazione 

di cui al presente articolo anche gli eventuali resti derivanti dal mancato o 

parziale raggiungimento degli obbiettivi assegnati all'interno di ogni singola 

P.F.. 

3. Qualora al termine della liquidazione delle indennità legate alla performance, 

così come nel caso di qualsiasi altra indennità considerata all'articolo precedente, 

risultino delle somme non attribuite, i resti verranno assommati al fondo per l'anno 

successivo. " 


ARTICOLO. 5 
(Integrazioni e modifiche disciplina delle indennità varie 

- artt. 71, 72, 73 e 74 del CCDI 2018) 

Per la remunerazione delle indennità per condizioni di lavoro, indennità di disagio e 
maneggio valori, si applicano le disposizioni specifiche previste dal CCNL, 
rispettivamente articolo 68, comma 2, lettera c) e articolo 70 bis, comma 1, lettera a), 
b) e c) del CCNL 21/05/2018 nonché degli articoli 69, 71 e 72 del Contratto 
decentrato Integrativo Giunta regionale - anno 2018. 

Per la remunerazione di attività per le quali spetta il riconoscimento di specifiche J 
responsabilità ai sensi dell'articolo 70 quinquies del CCNL 21/05/2018, individuate l 
nelle tipologie di cui all'art. 73 del Contratto collettivo decentrato integrativo del 
personale non dirigente - anno 2018. 

Le parti hanno convenuto nella nota a verbale a firma congiunta del 14 ottobre 2019, 
in ragione di alcune criticità emerse durante il primo anno di applicazione della nuova 
disciplina del CCDI 2018, di apportare delle modifiche ed integrazioni agli artt. 71, 72, 
73 e 74 del Contratto Decentrato Integrativo stipulato il 28/12/2019 che risulta__n~__ 

pe~	 i~...9-cùertanto annullati e s~ostitUiti nelle seguenti modalità: 

. "Art. 71 S 
. Moda ità di pesatura delle indennità di condizioni di lavoro ~d> , +.~ 

~, . / 	 lfGI3U~'t 
/;, '7 	 /~// VI 	 ! 



Il comma 7 dell'art. 71 del ceDI 28/12/2018 è sostituito dal seguente: 

"7. Le indennità di cui all'art. 72 non sono cumulabili tra loro, sono invece cumulabili 
con quelle di cui all'art. 73, ad eccezioni delle specifiche indennità contrassegnate ai n. 
14 e 17 dello stesso art. 73, salvo quanto appresso precisato. 

Lea specifiche indennità di cui ai nn. 14 e 17 resta cumulabile con l'indennità di cui 
all'art. 72 punto 2.h (Addetti ai servizi tecnici regionali)." 

Art. 72 
Indennità di disagio e maneggio valori 

1. Addetto al maneggio valori: per valori si 

intendono il denaro, i valori bollati e nuove carte 

carburanti prepagate. 

- per valori fino a Euro 5.000,00 nessun 


O 
compenso; 

- per valori da Euro 5.001,00 a Euro 100.000-LOO 1 Fascia Lino 2€ 
- per valori superiori a Euro 100.000 00 1. 2 Fascia uno 3€ 
2. - attività svolte in condizioni Qarticolarmente 

disaqiate dal personale di cateQoria B C e D.: 

2.a Addetto al centralino con almeno 30 derivati, 

individuato con atto del dirigente del Servizio, 


Disagio
limitatamente ad un addetto per postazione. II Fascia uno 2€

tipo b. 
compenso, in presenza di più addetti, è 

rideterminato ~ro~orzionalmente. 


2.b. Addetto ai vivai forestali dell'ASSAM - in 

relazione alla particolare articolazione dell'orario di 

lavoro escluso comunque il turno, con orario di 


Rischio
lavoro definito dal datore di lavoro in relazione allo 

tipo c.
svolgimento di particolari attività per uno o più Fascia uno 3€

Disagioperiodi dell'anno in maniera difforme rispetto 
tipo b.

all'orario normale, con previsione di almeno 3 rientri 

obbligatori nell'a rticolazione oraria per ogni 

settimana. 

2.c. Addetto gli uffici relazioni con il Qubblico dei 

centri Qer l'impiego. Personale esposto a situazioni di 

disagio connesse alla gestione di sistemi relazionali Rischio 

obbligatori con flusso di utenza esterna tipo b. 


Fascia due 4€particolarmente intenso, complesso e critico, Disagio 

individuato con atto dirigenziale, in relazione ai tipo d. 


\ 
~ giorni di effettiva apertura per fasce orarie di 

ricevimento pari ad almeno 3 ore consecutive. 
2.d. Addetto agli LA.T. Personale individuato con 

atto dirigenziale esposto a situazioni di disagio 


U 

connesse alla gestione di sistemi relazionali 
obbligatori con flusso di utenza esterna intenso, 
complesso, compresa anche la possibile diversa 
articolazione oraria del lavoro (serale o festivo), 
anche multiper iodale. 
2.e. Addetto gli uffici relazioni con il Qubblico U.R.P. 
e U.S.R. - Persona le esposto a situazioni di disagio 

Disagio 
tipo c. 

Disagio 
tipo b. 

Fascia uno 

Fascia uno 

3€ 

2€ 

?J 4 



connesse alla gestione di sistemi relazionali 
obbligatori con flusso di utenza esterna. 
2. f. Addetto agli sportelli informativi ai servizi 
all'utenza - Personale esposto a situazioni di disagio 

connesse alla gestione di sistemi relazional i Disagio 


Fascia uno 2 €
obbligatori con flusso di utenza esterna, in relazione tipo b. 
ai periodi di effettiva apertura al pubblico connessa a 
specifiche attività periodiche. 
2.9. Addetto a funzioni di segreteria della dirigenza, 
individuato dai dirigenti di struttura, con orario di 
lavoro articolato per garantire la presenza in servizio 
in modalità programmata e funzionale alle esigenze 
della struttura e soprattutto alla presenza in servizio 
del dirigente medesimo. 

f.1 strutture da 1 a 50 dipendenti assegnati Disagio 
Fascia uno 1 € direttamente al dirigente della struttura. 	 tipo a. 

f.2 strutture da 51 a 100 dipendenti assegnati Disagio 
Fascia uno 2€

direttamente al dirigente della struttura. 	 tipo a. 
f.3 strutture oltre 100 dipendenti assegnati Disagio 

Fascia uno 3€
direttamente al dirigente della struttura. 	 tipo b. 
2.h . Addetto ai serv izi tecnici regionali, Categorie B
C-D individuati da apposita designazione del 
dirigente del servizio di appartenenza per l'anno di 

10 €
riferimento, per lo svolgimento di verifiche, Rischio 

(fino ad
sopraluoghi, espletati in luoghi non raggiungibili con tipo c. 

Fascia tre un 
autovetture o in strutture non agibili, per il trasporto Disagio 

massimo 
o 	 l'util izzo di specifiche attrezzature, se non tipo d. 

di 510 €)
diversamente remunerato (a titolo esemplificativo 
incentivi del D.Lgs 50/2016) - (cumulato con lo 
straordinario se effettuato fuori orario )_. 

"Art. 73 
Indennità per specifiche responsabilità 

1. Per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche 

responsabilità, al personale delle categorie B, C eD, che non risulti incaricato di 

posizione organizzativa ai sensi dell'art. 13 e seguenti, può essere riconosciuta una 

indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi. 

2. Le fattispecie alle quali il dirigente dovrà fare riferimento al fine dell'attribuzione dei 

relativi incarichi e delle correlate indennità sono le seguenti: ,\! 


a) 	Responsabilità di struttura intermedia formalizzata nello schema organizzativo 

della struttura dirigenziale che evidenzi: 

a.1 	Autonomia operativa nello sv iluppo delle attività; 
a.2 Responsabilità operativa in relazione agli obiettivi e alle scadenze previste o 
assegnate; 
a.3 Responsabilità di istruttoria di procedure complesse e apposizione di pareri 
interni di regolarità inerenti il servizio e/o l'ufficio di appartenenz~~",,-

b) Responsabilità gestionale, che comprende: ~~\lAAR('Iì~ 

b.1 Responsabilità di procedimenti di spesa; 	 .~ ..,: 
b.2 Responsabilità di coordinamento di gruppi di lavoro; ~ ~ 
b.3 Responsabilità di realizzazione piani di attività; ~ ~ 


c) Responsabilità professionale, che comprende: 

c.1 Responsabilità di processo; 

5/ 



c.2 Responsabilità di sistemi relazionali complessi; 
c.3 Responsabilità di concorso/supporto alle decisioni del Responsabile PO. 

3. Le indennità di cui al presente articolo, legate all'effettivo esercizio dei compiti e 
prestazioni a cui sono correlate, possono essere soggette a revisioni, integrazioni e 
revoca. Sono proporzionate ai mesi di effettivo servizio prestato (è mese di servizio 
prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni). Sono erogate a consuntivo 
annuale, ad eccezione di quelle la cui attribuzione può avvenire mensilmente in 
relazione alla continuità della prestazione richiesta. 
4. Per numero di dipendenti assegnati al servizio si considera il personale con rapporto 
di lavoro dipendente a tempo indeterminato, nonché il personale a tempo determinato 
che ha lavorato nella struttura per almeno 6 mesi. 
5. Le specifiche indennità di cui ai punti n. 3, Addetto alla scorta del gonfalone, e n. 9, 
dipendenti che svolgono accertamenti di natura ispettiva, non sono soggette a 
decurtazione in caso di malattia ex art. 71 della legge n.133/2008." 
6. Le singole indennità sono cumulabili solo se espressamente previste. 

1. Addetto alle emergenze - di cui all'articolo 18 comma 2 b) del decreto 
legislativo n. 81/2008, comprese le attività di formazione richieste, nominato con 
decreto del Datore di Lavoro, nei limiti delle unità richieste dalla normativa. Il € 360 
presente compenso è valido per il periodo di conferimento dell'incarico ed e 
cumulabile con altre responsabilità remunerate dallo stesso articolo, entro il 
massimo di € 3.000. 
2. Addetto al Servizio di prevenzione e protezione (ASPP) - di cui all'articolo 
31 del decreto legislativo n. 81/2008, nominato con decreto del Datore di lavoro ed 
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 81/2008, per 
lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 33 del medesimo decreto € 600 
leg islativo. 
Compenso proporzionale ai periodo di svolgimento dell'incarico conferito. Ii 
presente compenso è cumulabile con altre responsabilità remunerate dallo stesso 
articolo, entro il massimo di € 3.000. 
3. Addetto alla scorta del gonfalone ai sensi della D.G.R. n. 1397/2008, 

€ 25 ad
individuato con atto del dirigente della Segreteria Generale. è cumulabile con altre 

uscita 
res onsabilità remunerate dallo stesso articolo, entro il massimo di € 3.000. 
3 bis. Referente controllo di gestione: limitatamente ai soggetti nominati con 
decreto del dirigente della P.F. Sistemi informativi statistici e di controllo di 

€ 400
gestione (n. 2 per servizio). E' cumulabile con altre responsabilità remunerate dallo 
stesso articolo entro il massimo di € 3.000 
4. Referente SIS: per lo svolgimento di specifiche funzioni in correlazione con il 
SISTAR, il SISTAN e/o l'ISTAT, individuato dai dirigenti dei Servizi regionali, dalla 

€ 350
Segreteria generale ed dal Gabinetto del Presidente della Giunta regionale. (n. 1 
per servizio salvo che per servizi superiori a 300 dipendenti). E' cumulabile con 
altre res onsabilità remunerate dallo stesso articolo entro il massimo di € 3.000. 
5. Referente attività formativa: nominati con decreto del dirigente del Servizio 
Risorse Umane Organizzative e Strumentali, per l'attività di analisi del fabbisogno € 300 
formativo coerente con le esigenze di sviluppo di ogni Servizio. E' cumulabile con 
altre res onsabilità remunerate dallo stesso articolo entro il massimo di € 3.000. 
6. Referente della sicurezza dei sistemi informatici, per quanto attiene la 
tutela dei dati personali e sensibili nelle attività di gestione della posta 
elettronica, della rete e dei trattamenti del comparto sanitario: 
- progettazione tecnica di rete sicura e firewall, con riferimento alla gestione dei 
dati e dei trattamenti in forma anonima e riservata; 

€ 600 
- progettazione e gestione dei dati del sistema di posta elettronica, con particolare 
riferimento alla sicurezza della rete, ai principi di protezione dei dati personali e al 
segreto delle comunicazioni (cfr. Allegato B) al Codice, regola n. 19.6, Parer-"eioO'!"":~___ 
8/2001 cito unto 9 '" MA 

\ 
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7. Referente informatico : soggetti di categoria B e C e D che svolgono le attività 
di supporto alla transizione al digitale, di seguito indicate, individuati dai dirigenti 
delle strutture regionali, sentito il dirigente della P.F. Informatica e crescita 
digitale. 
7.a. Referente informatico presso le strutture della Giunta: svolge il ruolo di 
referente informatico per assistenza di primo livello hardware e software, 
garantisce la gestione ottimale delle risorse condivise di rete e l'applicazione delle 
misure di sicurezza previste dall'attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.Provvede agli adempimenti 
sulla normativa sul trattamento dei dati, in particolare nella raccolta dei 
Trattamenti di dati personali effettuati con strumenti informatici e ai processi di 
adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016. Massimo uno per struttura ad eccezione della PF 
Informatica e Crescita Digitale. 
Garantisce per i temi della struttura e/o il servizio di appartenenza, 
l'aggiornamento della intranet e del portale istituzionale, secondo le linee guida 
della comunicazione, con particolare riferimento a: news redazionali ed immagini, 
opportunità per il territorio, pagine web tematiche e focus di regione utile, slider 
del canale iornamento modulo contatti etti euro etc. 
7.b. Responsabile della corretta applicazione del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 per le 
infrastrutture a supporto dei procedimenti digitali. 
Svolge l'''attività di amministratore di sistema", o supporto allo stesso, nei seguenti 
ambiti: intero sistema informativo (DB server, DB, application server, web server); 
infrastrutture di rete e di sicurezza (specificato in totale rete, porzione o indirizzi 
IP, firewall ect); DB; Application server; Procedure di back up; Dominio; Web 
server; Autenticazione di rete; Autenticazione rete e client; Profilatura degli utenti 

li a licativi e Accesso in modalità remota securizzata VPN . 
S.a. Dipendenti di categoria B e C con funzioni di coordinamento degli 
uscieri o di coordinamento del centralino, se affidate ad un usciere o ad un 
centralinista, o di coordinamento dell'attività dei vivai forestali, individuati dal 
dirigente competente. 
S.b. In assenza di Dipendenti di categoria D, non titolari di PO, che svolgano 
attività di coordinamento, all'interno dei CPI o all'interno della PF, per i Dipendenti 
di categoria C con funzioni di coordinamento di figure professionali di pari o 
inferiore ca oria con numero almeno ri a 5 unità. 
9. Dipendenti di categoria B, C, D dei servizi regionali, individuati da apposita 
designazione del dirigente del servizio di appartenenza per l'anno di riferimento, e 
per lo svolgimento di accertamenti di natura ispettiva che comportano la redazione 
e la sottoscrizione del verbale relativo al sopraluogo, o con attribuzione di potere 
certificatorio, a cui è correlata specifica responsabilità di prodotto, in aggiunta ai 
procedimenti e/o processi di lavoro assegnati dal dirigente della struttura di 
appartenenza. L'erogazione dell'indennità è correlata a specifica dichiarazione da 
parte del dirigente circa lo svolgimento del sopra luogo e la redazione e 
sottoscrizione del relativo verbale. Tale indennità è cumulabile con un'altra 
contemplata nel presente accordo. 
In relazione alla dichiarazione congiunta raggiunta in data 20 giugno 2019 tale 
indennità, qualora svolta per accertamenti di natura ispettiva, va erogata ai 
dipendenti di cui siano stati assegnati processi di lavoro ivi specificati, solo se non 
diversamente remunerati ai sensi del nto 17. 
10. Responsabile del magazzino della Giunta regionale e del deposito 
merci/automezzi della protezione civile regionale, di categoria B e C, il quale 
provvede alla custodia, conservazione, registrazione carico/scarico dei beni mobili 
di proprietà dell'ente, purché formalmente designato dal dirigente competente (del 
Servizio rotezione civile e diri ente del Servizio economato . 
11. Responsabile presso la Giunta regionale e l'ASSAM della gestione del 
personale relativamente agli eventi sospensivi e modificativi del rapporto 
di lavoro con la istrazione nel sistema informatico delle nze di tutti 

€ 500 

€ 600 

€ 500 

€ 15 ad 
ccertamen 
to fino a € 
510 max r 

€ 400 
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gli istituti contrattuali e normativi che modificano temporaneamente il rapporto o la 
prestazione lavorativa (assenze, permessi vari, ferie, malattie e visite fiscali ecc.). 
Ta li attività riservate al personale assegnato a funzioni ascriv ibili al Servizio RUO si 
svolgono un itamente ad altre attività ordinarie, e la relativa indennità non è 
cumulabile. 

All'unico addetto alle funzioni di coordinamento del 

riconosciuta una ulteriore indennità iuntiva di ( 200. 

12. Responsabile presso il servizio RUO della 
dell'ASSAM della gestione giuridica del personale. 

suddetto personale e 

Giunta regionale e 
Sono comprese in dette 

attività anche quelle di supporto giuridico amministrativo relative alla valutazione, 
autorizzazione e gestione degli istituti di cui trattasi. Tale indennità è cumulabile e 
con quella di addetto all'esercizio di compiti connessi a scadenze annuali 

riodiche co tinuative. 
13. Responsa bile di categoria B e C per l'esercizio di compiti correlati a specifici 
obblighi derivanti dall'adozione di specifici atti connessi a scadenze mensili o 
annuali o periodiche, continuative ed improrogabili, non occasionali in corso 
d'anno, specificamente designati dal dirigente competente, il quale deve indicare la 
tipologia di scadenza, la fonte normativa che la prevede ed il carattere inderogabile 
della stessa, così come l'insostituibilità del dipendente. Cumulabile con la n. 12 
Grado di intensità e di gravosità delle scadenze: 

a) Media: € . 300 - si intende una periodicità pluriannuale o annuale; 

bAita: € . 500- si intende una riodicità urimensile o mensile. 


14. Personale di categoria C responsabile per l'esercizio di compiti 
istruttori di processo o di prodotto particolarmente complessi, necessari e 
di supporto alle attività provvedimentali delle categorie superiori. Tali attività, a 
scadenza periodica, sono contraddistinte da un particolare rilievo per le attività del 
Servizio o per l'intero Ente e sono di presupposto ad adempimenti sanzionabili 
anche amministrativamente o penalmente a carico dell'Ente o del dirigente 
competente. Dette attività riguardano materie che richiedono un approfondito e 
continuo aggiornamento formativo professionalizzante acquisibile anche 
autonomamente nel tempo e che consentano alle figure interessate, nonostante la 
categoria di appartenenza, di poter riversare nell'attività lavorativa la 
professionalità acquisita. 
Tali attività non sono comunque riconducibil i a mansioni superiori perché prive di 
caratteristiche di prevalenza previste dall'art. 52 del D.lgs.n. 165/2001. 
Detti dipendenti debbono essere motivata mente individuati in percentuali minime 
all' interno del Servizio, attraverso apposito provvedimento del dirigente, definendo 
un budget per Servizio pari al 12 % del personale di categoria C assegnato allo 
stesso Servi zio moltipl icato per 1000 ( . La presente indennità è cumulabile 
unicamente con quella di cui al punto 1 e 2 del presente articolo e con quella di cui 
all'art. 72 - 2h 
15. Responsabile del protocollo informatico, di categoria B e C - art. 70 
quinquies CCNL 21.05.2018. 
(PALEO) della Giunta Regionale e dell'ASSAM E SCRIBA Infocamere, individuato dai 
dirigenti di struttura. 
Per registrazione PALEO si intende la registrazione completa del documento che 
comprende l'acquisizione ottica, la classificazione, la fascicolazione e la 
trasmissione; in caso contrario, ai fin i del conteggio, la registrazione non è 
considerata intera, ma ridotta del 10% per ogni attività prevista e non 
completata . Per determinare il numero delle registrazioni il Dirigente della 
struttura richiederà alla P.F. Sistemi informativi e telematici in quale fascia di 
registrazione rientrano i dipendenti. La presente indennità è cumulabile con 
l'indennità di addetto alle funzioni di segreteria (lettera 2f dell'art. 72) 

Da O a 1.000 registrazioni .. ........ .. .... .. .... ...... ...... .. ... .... ................. ......... .... .. .... .... ...... .. .. .... .. .... .. 

Da 1.001 a 2.000 registrazioni .... ..... ..... ... .. ...... ........ ..... " .. .. .. ........... .. ........... .. .......... .... ....... .. 

Da 2.001 registrazioni a 6.000... ...... ... ........ ...... ... .... ... ... ... ..... .... .. ...... ..... ... ....... .. .... ........ ... .... . 

Oltre 6.001 registrazioni. .. ....... ... ... ....... ...... .... ...... ....... .. ....... ... .... ... ..... .... .. .. ..... .......... ...... .. .. ... . 
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16. Funzionari che svolgono le funzioni di ispettore fitosanitario, ai sensi 
dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214, individuati con 
deliberazione di Giunta regionale che, oltre alle attività di prevenzione, controllo e 
repressione in materia di polizia fitosanitaria, svolgono funzioni certificatorie o 
effettuano le constatazioni ufficiali previste dalle normative internazionali, 
comunitarie e nazionali o svolgono compiti tecnico scientifici o diagnostici in 
materia fitosanitaria. Le relative indennità sono cumulabili con altre indennità del 

resente articolo nel limite massimo dei 3.000 € . 
17. Indennità personale categoria D senza incarico di P.O. con specifiche 
responsabilità art. 70 quinquies comma 1 CCNL 21.05.2018. 
Sono riconosciuti compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche 
responsabilità, al personale dipendente di categoria D relative a processi e/o 
procedimenti di apprezzabile complessità. 
AI fine dell'attribuzione dell'indennità, la qualità e quantità dei procedimenti 
assegnati al dipendente viene valutata dal dirigente che poi riparte il compenso 
sulla base del plafond assegnato. 
Il compenso varia in relazione ai seguenti criteri: 

ammontare delle risorse finanziarie gestite in qualità di responsabile del 
procedimento superiore a Euro 500.000,00 nell'anno; 
responsabilità di almeno due procedimenti amministrativi con istruttorie non 

ripetitive; 
responsabilità di procedimenti che si concludono con l'adozione di 

provvedimenti a rilevanza esterna e che coinvolgono gli interessi di una 
pluralità di soggetti pubblici o privati; 
procedimenti di particolare complessità e criticità nell'ambito dei quali 

sussistono difficoltà di verifica delle condizioni di ammissibilità e/o dei requisiti 
di legittimazione e/o dei presupposti; 
attribuzioni di incarichi di direzione lavori e sorveglianza, nell'ambito dei 

cantieri di lavoro, se non altrimenti retribuiti nell'ambito degli incentivi ex art 
113 del decreto legislativo n . 50/2016; 
responsabilità di procedimenti riguardanti l'Anticorruzione e/o la Privacy che si 

concludono con l'adozione di provvedimenti a rilevanza esterna e che 
coinvolgono gli interessi di una pluralità di soggetti pubblici o privati; 

L'indennità è erogabile anche in caso di responsabilità di processi di lavoro 
particolarmente complessi, per i quali il dipendente è stato individuato come 
referente anche all'esterno dell'amministrazione e che richiedono nell'ambito 
dell'iter istruttorio la necessità di accertamenti o ispezioni tecniche. 
L'erogazione dell'indennità ha come presupposto l'adozione di un atto formale, 
redatto dal dirigente competente, con il quale viene attribuita la responsabilità di 
procedimenti o processi di lavoro. La liquidazione dell'indennità è legata a specifica 
attestazione del dirigente in merito all'espletamento di una o più attività sopra 
descritte 
L'indennità assegnata al personale di categoria D in relazione alla responsabilità di 
procedimenti o di processi di lavoro è cumulabile con le altre indennità previste per 
specifiche responsabilità di all'art. 70 quinquies 10 comma CCI\lL 21.05.2018 fino 
ad un importo massimo annuo complessivamente pari a Euro 3.000,00 

"Art. 74 
Compensi di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997 

Il comma 2 dell'art. 74 viene sostituito con il seguente: 
"Le relative somme saranno erogate ai dipendenti che hanno svolto le 
prestazioni a favore dei terzi paganti, nel limite complessivo del 50% di 

€ 500 


da 1.000 
a 2.500 € , 

entro il 
limite 

massimo 
contrattua 

le di 
3.000 € 
nel caso 

di cumulo 
con altri 

compensi. 

relative 
quanto 

introitato dall'ente, mentre il restante 50% va a vantaggio del fondo delle risorse 
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ARTICOLO 6 
(Risorse finalizzate) 

Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 67, comma 3 del CCNL 
21.05.2018, sono stati previsti i compensi che specifiche disposizioni di legge 
finalizzano alla incentivazione di prestazioni e di attività determinati. Detti compensi 
sono correlati a: 

attività di pianificazione, direzione lavori ecc. ai sensi dell'articolo 113 del decreto 
legislativo n. 50/2016, da liquidare secondo le modalità definite in sede di 
contrattazione decentrata integrativa; 
attività svolta dai professionisti legali, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legge 24 
giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (per sentenze 
favorevoli con spese a carico della controparte o con compensazione delle spese); 
progetti finalizzati svolti dal personale regionale assegnato alla struttura indicata 
all'articolo lO, comma l, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema 
regionale di protezione civile), finanziati con le risorse di cui ali' articolo 9, comma 
3 bis, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37; 
incremento retribuzione posizioni organizzative e trattamento accessorio personale 
regionale distaccato presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione, ai sensi 
dell'articolo 50, comma 7 e 7 bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, 
convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finanziato con le risorse di cui 
all'articolo 4, del medesimo decreto legge 
compensi derivanti da accordi di collaborazione ex art. 43 della legge 449/1997, 
nel limite del 50% delle somme introitate. Da distribuire tra i soggetti che hanno 
concorso all'attività oggetto della sponsorizzazione o della convenzione di 
collaborazione (convenzione con ARS per funzioni RSPP di cui alla DGR. n. 
1021/2019 -Reg. 22384/2019 - durata 3 anni) ad integrazione della retribuzione 
di risultato della posizione organizzativa interessata alla gestione della sicurezza; 
compensi derivanti dalle sentenze favorevoli a spese rimborsate per le attività di 
cui alle attività davanti alle commissioni tributarie ex art. 12, comma l, lett. b), del 
D.L. n.437 del 1996, convertito nella legge n.556/1996. 

L'ammontare previsto nel fondo per ciascuna fattispecie è connesso alla sussistenza 
delle risorse nell'ambito dei capitoli del bilancio regionale specificata mente destinati 
all'esercizio delle relative funzioni. 

L'attribuzione è subordinata all'effettivo accantonamento delle relative risorse. 

\ 

ARTICOLO 7 
(effetti applicativi della disciplina) 

Nel caso in cui l'ammontare dei compensi da erogare in relazione ai vari istituti 
contrattuali destinati al finanziamento del salario accessorio, superi lo specifico 
importo negoziato nell'ambito della contrattazione del fondo per le risorse decentrate, 
non si dà corso a conguagli e/o riparametrazioni in riduzione, restando acquisito

i) lO 
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quanto risulta dagli atti di liquidazione delle diverse voci delle indennità di cui agli artt. 
72 e 73 del ceDI 28/12/2018, come integrati dal presente contratto, riducendosi in 
corrispondenza la quota residuale destinata alla incentivazione delle performance 
individuali e/o collettive. 

Le eventuali economie che dovessero risultare dalla liquidazione dei singoli istituti 
contrattuali sono destinate al finanziamento incrementale della produttività, da 
erogarsi a saldo nell'ultima liquidazione legata alla pel'formance prevista dalla 
normativa vigente. 

ARTICOLO 8 
(contratti a tempo determinato) 

Per i contratti a tempo determinato continuano a trovare applicazione le disposizioni 
vigenti, ai sensi delle quali il presente contratto si applica anche al personale assunto 
con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata pari o superiore a 6 mesi, 
purché abbia espletato nel corso dell'anno di riferimento una prestazione lavorativa 
minima pari a 60 giorni; gli oneri dovranno essere sostenuti con risorse statali o 
comunitarie, mediante le quali sono state autorizzate le relative assunzioni. 

TITOLO II 
WELFARE AZIE NDALE E BE NESSERE ORGANIZZATIVO 

Capo I 
WELFARE AZIENDALE 

ARTICOLO 9 
Previdenza complementare 

AI fine di una consapevole ed informata adesione dei dipendenti alla previdenza 
complementare negoziale, l'Ente fornisce, almeno una volta l'anno, adeguate 
informazioni al proprio personale, anche mediante iniziative formative, in merito al 
Fondo negoziale di previdenza complementare Perseo-Sirio, ove possibile con il 
supporto professionale della struttura del predetto Fondo, in accordo con le 
organizzazioni sindacali. 

--~-. o~E M4~ 
,,' ('lÀ" 
~ .~ 

:Q: CAPO II 
TELELAVORO*Cl ~'" ...,

~+ ~~ ARTICOLO 10
~"1 REG\O Attuazione Telelavoro 

Il telelavoro è la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente in qualsiasi luogo di 
lavoro ritenuto idoneo, al di fuori della sede di assegnazione, dove sia possibile 
utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione che consentono il 
collegamento con l'amministrazione rimanendo sempre alle dipendenze e sotto la 
direzione del dirigente della struttura di appartenenza. 
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Il telelavoro è finalizzato ad introdurre soluzioni organizzative atte a promuovere la 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti della Giunta regionale, 
attraverso l'utilizzo di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della 
prestazione che permettano di migliorare la qualità di vita del lavoratore, ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 

La Giunta regionale, nel rispetto dell'art. 4 dell'Accordo quadro nazionale sul telelavoro 
del 23 marzo 2000 ed in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del CCNL del 
14/09/2000, introduce forme contrattuali di lavoro flessibile, in particolare il lavoro a 
distanzà, allo scopo di procedere ad una razionalizzazione dell'organizzazione del 
lavoro, alla realizzazione di economie di gestione, oltre che offre opportunità di scelta 
al dipendente per ottimizzare i tempi di lavoro con le esigenze familiari. 

Le disposizioni del presente titolo hanno lo scopo di ampliare le condizioni e gli 
strumenti idonei per avviare nuove forme di lavoro flessibile e creare modalità 
organizzative efficaci, come previsto dall'art. 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191 ed 
in conformità a quanto disposto dal regolamento approvato con D.P.R. 8 marzo 1999, 
n. 70 e successive norme di attuazione. 

Con successivo provvedimento verrà adottato uno specifico regolamento di attuazione 

del telelavoro, esperiti i dovuti confronti con le rappresentanze sindacali. 


CAPO III 
SMART WORKING 

ARTICOLO 11 
Avvio sperimentale dello smart working 

Il Lavoro agile, smart working è una "modalità di esecuzione del rapporto di lavoro 
subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione 
per fasi, cicli e obiettivi, e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il 
possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La 
prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte 
all'esterno senza una postazione fissa entro i soli limiti di durata massima dell'orario 
giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 

L'amministrazione si impegna ad avviare, in forma sperimentale, il lavoro agile, in 
attuazione di quanto previsto dall'art. 14, legge 7 agosto 2015, n. 124, art. 18, legge 
22 maggio 2017 n. 81 e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dello 
giugno 2017, n. 3. 

La sperimentazione che avrà durata annuale sarà rivolta a n. 2 Servizi di cui uno di 
staff (servizi orientati al cliente interno) ed uno di line (servizi orientati al cliente 
esterno), e sarà preceduta da un'attività di audit interno teso a verificare la 
popolazione eleggibile a tale modalità di prestazione lavorativa che resta sempre 
nell'ambito dell'art. 2094 del c.c. (età anagrafica, figli, motivazione a richiedere tale 
istituto, anche attraverso un questionario). 

Con successivo provvedimento verrà adottato un documento programmatico recante 
la definizione degli aspetti che andranno a connotare la sperimentazione del lavoro 
agile nell'ente: attività ammesse a lavoro agile, numero di postazioni in smart working 
previste e criteri di ammissione, la disciplina delle modalità di svolgimento del lavoro 
agile, la definizione dei criteri per verificare la performance del lavoratore agile. ~v. M.4tt 

'!'t.0 (><$0
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ATTIVITA' SPECIFICHE VOLTE AL MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO 

ARTICOLO 12 
Mappat ura delle competenze nell'ambito del nuovo Piano Occupaz ionale 

Per realizzare un allineamento tra le prestazioni individuali e le aspettative 
dell'organizzazione, anche nell'ottica dell'introduzione delle nuove forme di lavoro 
agile e di un nuovo sistema di valutazione, è necessario procedere, in ottemperanza a 
quanto stabilito nel Piano delle azioni Positive 2018_2020 DGR. n. 1328/2017, ad 
avviare l'attivazione, entro 1 anno dalla sottoscrizione del presente contratto, della 
mappatura delle competenze, sia professionali che culturali, non ancora esistente 
all'interno dell'ente. Essendo in questa fase difficile adottarlo per tutto il personale in 
servizio, s'intende introdurre almeno la metodologia necessaria per realizzare tale 
mappatura per il personale in ingresso previsto nel Piano occupazionale di prossima 
definizione. 

A supporto di tale metodologia si sta realizzando il Progetto approvato con DGR. n. 
975/2019. 

Acquisita la metodologia di rilevazione delle competenze, il servizio RUO potrà in 
futuro avviare una rilevazione informatizzata rivolta a tutto il personale, a I fine di 
favorire la conoscenza degli skills a disposizione dell'ente per una migliore 
distribuzione degli incarichi lavorativi da incrociare con l'insieme delle posizioni 
lavorative esistenti. 

ARTICOLO 13 
Monitoraggio Benessere Organizzativo ed attività progettuali 

La salute e il benessere dei lavoratori rientra tra gli obiettivi strategici di governo 
dell'ente in quanto, il miglioramento di questa variabile ha effetti positivi, 
indirettamente e trasversalmente, su tutta l'azione di governo. Star bene al lavoro 
genera sicurezza e benessere nei membri dell'organizzazione e ne aumenta il livello di 
motivazione e performance e di conseguenza fa sì che l'organizzazione cresca, si 
sviluppi e diminuisca i costi. 

AI fine di monitorare la percezione del benessere organizzativo, in ottemperanza a 
quanto stabilito nel Piano delle Azioni Positive 2018-2020, entro 1 anno 
dall'approvazione del presente contratto, sarà attivata dal servizio risorse Umane 
organizzative e strumentali, con il supporto di un gruppo di lavoro appositamente 
istituito, una rilevazione attraverso la somministrazione ai dipendenti della Giunta 
regionale e dell'ARS, di un questionario speCifico, anche mediante sistemi 
informatizzati, nel rispetto della privacy. 

L'amministrazione definirà inoltre due progetti per rimuovere le discriminazioni 
nell'ambiente di lavoro, come previsto nel Piano delle Azioni Positive 2018/20: 

a) Percorso di accompagnamento al rientro dopo lunghi periodi di assenza. V 
b) Il valore dell'esperienza. Come trasferire le esperienze di lavoro tra generazioni 

di dipendenti. 

CAPO V 
FERIE SOLIDALI 
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ARTICOLO 14 
Ferie e riposi solidali 

1. Ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 151/2015 e dell'art. 30 del CCNL 
21.05.2008 Funzioni Locali, s'intende avviare in via sperimentale l'istituto delle "ferie 
solidali". 
2. Su base volontaria e a titolo gratuito il dipendente può cedere tutto o in parte, ad 
altro dipendente che ne faccia richiesta, per esigenze di prestare assistenza a figli 
minori· che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute, le proprie 
ferie nella misura individuale massima di 8 gg e delle 4 festività soppresse. 
Il dipendente che ne faccia richiesta e si trovi nelle condizioni di necessità di cui al 
comma 1, e che abbia esaurito le proprie ferie, le festività soppresse, i permessi 
giornalieri di cui all'art. 32 del CCNL 21.05.2018 e i riposi compensativi, può fruire di 
una donazione di ferie per la misura massima di 30gg a seguito di specifica domanda, 
sempre previa presentazione al Servizio Risorse Umane dello di stato di necessità 
certificato da idonea struttura. La domanda è reiterabile nel caso in cui perduri lo stato 
di necessità e la condizione di cui ai periodi precedenti. 
3. A seguito della richiesta pervenuta dal singolo dipendente che intende attivare tale 
istituto, l'amministrazione avvia un interpello a tutto il restante personale, garantendo 
l'anonimato del richiedente. 
4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la 
propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo per festività che 
intendono cedere. 
5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni 
richiesti, la cessione dei giorni è effettuata con riferimento alle prime disponibilità 
manifestate. 
6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei 
giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in 
misura proporzionale tra tutti i richiedenti. 
7. Una volta acquisite, salvo che l'offerta sia inferiore, le ferie e le giornate di riposo 
rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che 
hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel 
rispetto delle relative discipline contrattuali. 
8. Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o 
parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano 
nella disponibilità degli offerenti (restituzione), secondo un criterio di proporzionalità 
e, se necessario, in ordine delle disponibilità fornite. 
9. AI fine di definire una disciplina unitaria ed omogenea sia per il personale del 
comparto che per la dirigenza, l'amministrazione provvederà ad approvare una 
apposita regolamentazione che disciplini unitaria mente l'istituto contrattuale . 

CAPO VI 

SICUREZZA 


ARTICOLO 15 

Salute e sicurezza 

Le parti titolari della contrattazione collettiva, alla presenza dei RLS, almeno una volta 
l'anno, si incontrano per concordare le linee d'indirizzo e i criteri generali per 
l'individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro. 
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Negli incontri di cui al precedente comma l'amministrazione darà informazione di tutte 
le iniziative organizzative, gestionali e formative programmate in rispetto della 
normativa vigente e verranno concordate tutte le ulteriori iniziative necessarie per 
rafforzare la prevenzione nei singoli settori di attività della regione, tra cui la 
rilevazione dello stress lavoro correlato. 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA 

Entro il mese di marzo 2020 le parti s'impegnano ad avviare il confronto sul nuovo 
SISTEMA DI VALUTAZIOI\IE DELLE PERFORMANCE (organizzativa ed individuale) in 
coerenza con le nuove disposizioni di legge. 
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FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE GIUNTA REGIONALE ASSEGNATO ALL'ASSAM - ANNO 2019 

COSTITUZIONE DEl FONDO RISORSE DECENTRATE 

DESCRIZIONE IMPORTO 

RISORSE STABILI (ARTICOLO 67, COMMI 1 E Z, CCNL Z016/Z018) 


UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART. 67, COMMA 1, CCNL 201 6/2018 - ART. 5, L.R. N. 

326.338,01

39/2018) 


DECURTAZIONE FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA' (ART. 67, COMMA 

97.392,74

1, CCNL 2016/2018) 


IMPORTO DI Euro 83,20 PER SO NALE AL 31/12/2015 (ART. 67, COMMA 2, LED. AL CCNL 

3.328,00

2016/2018) 

DIFFERENZIALE POSIZIONI ECONOMICHE (ART. 67, COMMA 2, LED. BL CCNL 2016/2018) 4.062,89 

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO 2017 (ART. 67, COMMA 2, LED. CL 
3.152,70

CCNL 2016/2018) 


Cessati anno 2017 55,32 


Cessati anno 2018 3.097,38 

INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA (ART. 67, COMMA 2, LED. EL E COMMA 5, LED. A), CCNL 

16.930,68
2016/2018 - ART. 5, L.R. N. 39/2018) PERSONALE ASSAM PROPRIO 


TOTALE RISORSE STABILI 222.558,18 


RISORSE VARIABILI (ARTICOLO 67, COMMA 3, CCNL 2016/2018) 


RISPARMI DERIVANTI DA PIANI DI RAZIONALI ZZAZIONE DELLA SPESA EX ART. 16, DL 98/2011 (ART. 

-

67, COMMA 3, LED. Bl, CCNL 2016/2018) 


RISORSE PREVISTE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (ART. 67, COMMA 3, LED. CL CCNL 


2016/2018) 


QUOTA RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO 2018 (ART. 67, COMMA 3, 

1.743,43 

LED. D), CCNL 2016/2018) 

RISPARMI STRAORDINARIO (ART. 67, COMMA 3, LED. EL CCNL 2016/2018) 3.964,49 

INTEGRAZIONE 1, 2% MS 1997 (ART. 67, COMMA 3, LED. HL E COMMA 4, CCNL 2016/2018) 

SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART. 67, COMMA 3, LED. IL E COMMA 5, LED. BL 
-

CCNL 2016/2018) 

TOTALE RISORSE VARIABILI 5.707,92 

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 228.266,10 

Riduzione per supero limite fondo 2016 4.896,13 

TOTALE RISORSE FONDO RISORSE DECENTRATE UTILIZZABILI 223.369,97 

Verifica rispetto del vincolo ex art. 23, comma 2, D.Lgs n. 75/2017 (art. 67, art. 23, comma 2, CCNL 2016/2018) 

RISORSE STABILI Z018 SOGGEDE AL VINCOLO 


RISORSE VARIABILI 2018 SOGGETTE AL VINCOLO 


TOTALE RISORSE Z018 SOGGETTE Al VINCOLO 


VINCOLO FONDO Z016 


VERIFICA RISPETTO VINCOLO 


UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 68 CCNL 2016/2018) 

DESCRIZIONE 

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 


RISORSE RESIDUE NON UTILI ZZATE ANNI PRECEDENTI 


DIFFERENZIALE PROGRESSIONE ECONOMICA 

INDENNITA' DI COMPARTO (esclusa quota anno 2002) 

RISORSE DISPONIBILI (ART. 68, COMMA 1, CCNlZ016/Z018) 

PREMI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (ART. 68, COMMA 2, lETT A), CCNL 2016/2018) 

PREMI PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 68, COMMA 2, LETT BL CCNL 2016/2018) 

DIFFERENZIAZIONE PREMIO INDIVIDUALE (ART. 69, CCNL 2016/2018) 

INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 68, COMMA 2, LETT. CL CCNL 2016/2018) 

attività disagiate (art. 70-bis, comma 1, lett. a) 6.500,00 

attività esposte a rischi (art. 70-bis, comma 1, lett. b) 

/ attività implicanti maneggio valori (art. 70-bis, comma 1, lett. c) 

329.490,71 


1.743,43 


331.234,14 


/
326.338,01 


4.896,13 


IMPORTO 


223.369,97 


3.042,74 


71.300,00 

- 14.000, 00 

141.112,71 

1.650,00 

6.500,00 
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COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ART. 68, COMMA 2, LED. EL CCNL 2016/2018) 26.000,00 

ind personale cat D 22.000,00 


indennità varie art 17lett. F cat B C e D 4.000,00 


PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DECORRENZA ANNO 2019 (ART. 68, COMMA 2, LED. 

21.962,71

JL CCNL 2016/2018) 

TOTALE 56.112,71 

Differenza 85.000,00 

Premi performance organi zza tiva (art. 68, comma 2, lett. A), CCNL 
39.100,00 

2016/2018) 


Premi performance individuale (art. 68, comma 2, lett. B), CCNL 

45.900,00 

2016/2018) 


Somma residua 0,00 


TOTALE UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI 141.112,71 


Verifica rispetto del vincolo ex art. 68, comma 3, CCNl2016/2018 


RISORSE DESTINATE AGLI ISTITUTI CONTRADUALI DI CUI ALL'ART. 68, COMMA 1, LED. AL B), C), 

91.500,00

D) E EL CCNL 2016/2018 

QUOTA PREVALENTE RISORSE VARIABILI DI CUI ALL'ART. 67, COMMA 3, LED. BL D), El, H) E IL 
4.566,34

CCNL 2016/2018 (80%) 


PERFORMANCE INDIVIDUALE 45.900,00 


QUOTA PREVALENTE RISORSE VARIABILI DI CUI ALL'ART. 67, COMMA 3, LED. BL DL EL H) E IL 

1.712,38

CCNL 2016/2018 (30%) 
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Interpretazione autentica dell'intesa e delle dichiarazioni congiunte tra amministrazione e 


organizzazioni sindacali concernente alcune modifiche del CCDI 2018 autorizzate con DGR 


1408(2019 e sottoscritto in data 21(11(2019 


Per l'Agenzia dei servizi al settore agroalimentare e considerata l'esiguità degli aventi diritto per 

posizione economica, nel caso in cui all'interno di un livello economico gli stessi siano pari ad una 

unità e la procedura non risulti, quindi, selettiva, questi ultimi concorreranno con gli aventi diritto 

appartenenti alla prima posizione economica superiore utile. 

Considerato quanto disposto al comma 1 e pur garantendo la selettività per massimo i150% del 


personale in servizio verranno assegnati gli eventuali i resti a partire dalla posizione economica più 


bassa fino a raggiungere l'unità, 
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