
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON 
DIRIGENTE - PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 2020 

• In data 22 dicembre dell'anno 2020, è stata sottoscritta l'ipotesi del contratto 
decentrato integrativo del personale non dirigente della Giunta regionale per 
l'annualità 2020 

• La Giunta regionale, nella seduta del 30 dicembre 2020 ha autorizzato il 
presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 
definitiva del CDI 2020. 

In data .lO DIr 2D70 , presso il Palazzo Li-Madou, le parti negoziali come di 
seguito composte: 

Delegazione trattante di parte pubblica Giunta regionale: 

Dott. Piergiuseppe Mariotti (Presidente) .Ij{[) . \ 
Dott.ssa Enrica Bonvecchi (Componente) 

Dott. Mauro Terzoni (Componente) 

Dott. Andrea Bordoni (Comp. Aggr. per Assam) 

ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali: 

FP / CGIL 

CISL / FPS 

UIL / FPL 

CSA 

RSU 

--------------------~/-----------------

U~ .. - ~ 

sottoscrivono il Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente 
della Giunta regionale, relativo al Fondo per la remunerazione della retribuzione di 
posizione e di risultato per l'anno 2020. 





CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON 
DIRIGENTE - PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 2020 

PREMESSA 

Le parti concordano nel confermare quanto previsto dai Contratti decentrati integrativi 
del personale del comparto dipendente della Giunta regionale, per gli anni 2018-2019 
e 2020, stipulati in data 27 dicembre 2018 e 23 dicembre 2019, 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 11.429.235,52= per la Giunta regionale, 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. 

In sede di autorizzazione alla stipula del presente contratto la Giunta regionale 
disporrà la modifica dell'allegato B, della OGR. n. 1232/2012, Quota B "Sistema di 
valutazione delle attività di gruppo" (performance organizzativa) - art. 9, comma 3, 
esclusivamente per semplificare le temporalizzazioni della liquidazione dei rispettivi 
compensi, con tali scadenze: 

• il 31 agosto, step di verifica effettuato da parte dei dirigenti di struttura dei 
risultati attesi e conseguiti fino a tale data, per l'erogazione dell'acconto nella 
misura pari al 60% per cento del totale da pagare nel mese di ottobre; 

• il 31 dicembre, per la liquidazione del saldo da pagare nel mese di febbraio 
dell'anno successivo, a seguito dell'esito delle valutazioni positive degli obiettivi 
operata dal dirigente. 

modalità di erogazione dei compensi 
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valutazione delle prestazioni (Quota A - performance individuale) contenute 
nell'articolo 9, comma 6 della medesima deliberazione n. 1232/2012, ovvero: "Entro e 
non oltre il 28 febbraio di ogni anno il dirigente che effettua la valutazione deve darne 
comunicazione al servizio "Risorse umane, organizzative e strumentali" al fine della 
liquidazione e pagamento del compenso nel successivo mese di aprile. 

ARTICOLO 3 
(Differenziazione del premio individuale - art- 67 CCDI 2018) 

Il presente articolo precisa le previsioni dell'art. 67 del CCDI sottoscritto in data 
28/12/2018, pertanto, viene annullato e sostituito dal seguente testo: 

"Art. 67 
(Differenziazione del premio individuale) 

1. Ogni dirigente responsabile di struttura, sulla base del sistema di valutazione 
dell'ente, valuterà la performance individuale del personale dell'Amministrazione in 
funzione del raggiungimento degli obiettivi previsti per la struttura. Gli obiettivi in 
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 e determinato 
presente in ogni struttura alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento e 
comunque non inferiore a un dipendente, per ogni P.F., a condizione 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 
(disciplina delle indennità varie 

- artt. 71, 72, 73 e 74 del CCDI 2018 
così come rideterminate dall'art. 5 dal CCDI 2019) 

Per la remunerazione delle indennità per condizioni di lavoro, indennità di disagio e \\ 
maneggio valori, si applicano le disposizioni specifiche previste dal CCNL, \ ~J' 
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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, così come rideterminati dall'art. 
5 del CCDI 2019. 

Il budget pro capite per l'indennità del personale di categoria D, senza incarico di P.O., 
come definita dal punto 17 dell'art. 73 del CCDI 2018, così come rideterminate 
dall'art. 5 dal CC DI 2019, viene ridefinito in un importo che non possa risultare 
mediamente superiore ad Euro 1.550,00. 

Il Servizio RUO organizza con proprie procedure e strumenti software al fine di 
verificare, con l'intervento dei dirigenti di riferimento, le spettanze delle diverse 
indennità, consentendo la liquidazione delle medesime indennità entro e non oltre il 
mese di agosto di ogni anno, previa comunicazione alla RSU dei relativi dati. 

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 10, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema 
regionale di protezione civile), finanziati con le risorse di cui all' 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 
svolte dai dipendenti abilitati davanti alle commissioni tributarie ex art. 12, comma 
1, lett. b), del D.L. n,437 del 1996, convertito nella legge n.556/1996; 
compensi derivanti dall'attuazione dell'art. 9, comma 4, lettera a) della Legge 
regionale 9 maggio 2019 n. 11 (procedimenti concernenti la VIA). 



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

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

ARTICOLO 7 
(Supero del limite del lavoro straordinario annuo) 

Ai sensi degli artt. 38, comma 3, ultimo periodo, e 39 comma 1 del CCNL 14.09.2000, 
il personale di seguito indicato è autorizzato al supera mento del limite delle ore di 
straordinario annuo: 
- che ha espletato lavoro straordinario in eccedenza al limite individuale per attività 
istituzionali connesse all'emergenza sanitaria Covid.19; e' fatto salvo il personale, che 
pur percettore dell'indennità omnicomprensiva, e' incluso nella prevIsione 
dell'Ordinanza del Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile n. 690 del 
31.07.2020; 
- addetto alla logistica delle strutture regionali al fine di garantire su tutto il territorio 
regionale il funzionamento delle strutture stesse. 

ARTICOLO 8 
(Progetto SOl provinciali e presidi idraulici) 

Le parti si danno reciproco atto della predisposizione del progetto relativo al "servizio 
di reperibilità e pronta disponibilità per le attività da svolgercisi in caso di emergenze 
presso le strutture delle sale operative integrate provinciali (SOl)" interessante il 
personale della protezione civile esclusi dal progetto produttività di cui all'art. 10 della 
L.r. n. 32/2001 e del personale dei presidi idraulici territoriali, assicurandone il 
finanziamento nell'importo indicato dal fondo allegato, remunerato nel rispetto delle 
disposizioni contrattuali vigenti. Lo stesso viene allegato al presente CCDI (allegato n. 
1). 

ARTICOLO 9 
(Norma transitoria compensi legali) 

Fino alla ridefinizione del relativo regolamento attuativo dei compensi previsti per 
l'avvocatura, l'articolo 75 del CCDI 28/12/2018 è disapplicato, restando in vigore la 
disciplina di cui al regolamento attualmente vigente. 
Le parti si impegnano a rivedere la correlazione tra compensi professionali legali e 
retribuzione di risultato prevista nel regolamento entro il 10 semestre 2021, al fine di 
definire successivamente i criteri di tale correlazione, in sede di contrattazione 
decentrata integrativa del nuovo CDI normativo 2021 - 2023. 

ARTICOLO 10 
(Norma transitoria indennità varie artt. 72 e 73 del CC DI 2018 

così come rideterminato dall'art. 5 dal CC DI 2019) 

Le parti convengono che anche al personale che ha svolto la propria attività in regime 
di lavoro agile potranno essere riconosciute le indennità di cui agli artt. 72 e 73 del 
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CCDI 2018, così come rideterminate dall'art. 5 dal CCDI 2019, secondo la valutazione 
del dirigente competente. 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA 

Le parti si impegnano entro marzo 2021, e comunque prima dell'eventuale avvio delle 
progressioni economiche 2021, a: 
1) ridefinire il CCDI normativo 2018-2020; 
2) rivisitare in particolare la fattispecie delle cumulabilità delle indennità al fine di 
garantire comunque che l'applicazione di altri istituti contrattuali non determini la 
riduzione delle somme destinate alla performance individuale e collettiva; 
3) revisionare il regolamento di mobilita' e il sistema di valutazione della 
performance (anche per adeguarlo alla nuova modalita' di lavoro agile). 
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ALLEGATO A) 

FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE GIUNTA REGIONALE '- ANNO 2020 

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 

DESCRIZIONE IMPORTO 

RISORSE STABILI (ARTICOLO 67, COMMI 1 E 2, CCNL 2016/2018) 

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART. 67, COMMA 1, CCNL 2016/2018) 10.201.969,90 

Giunta regionale - risorse certificate organo revisione 8.091.140,46 

Province· risorse certificate organo revisione 2.214.704,44 

Province· personale trasferito all'ANAS . DGR 1507/2017 . 103.875,00 

DECURTAZIONE FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA' (ART. 67, 
3.559.756,10 -COMMA 1, CCNL 2016/2018) 

IMPORTO DI Euro 83,20 PERSONALE AL 31/12/2015 (ART. 67, COMMA 2, LETT. A). CCNL 
163.820,80 2016/2018) 

DIFFERENZIALE POSIZIONI ECONOMICHE (ART. 67, COMMA 2, LETT. B). CCNL 2016/2018) 144.531,79 

Giunta regionale 131.836,77 

Personale Centri per l'impiego 12.695,02 

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CES5ATI (ART. 67, COMMA 2, LETT. C), CCNL 
278.750,19 2016/2018) 

Cessati anno 2017 113.157,53 
Cessati anno 2018 102.321,02 
Cessati anno 2019 63.271,64 
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA (ART. 67, COMMA 2, LETT. E). E COMMA 5, LETT. A). 

3.845.541,44 CCNL 2016/2018) 

Riequilibrio trattamento accessorio personale province trasferito ex 

legge 56/2014 (art. l, comma 800, legge 205/2017 - DPCM 1.484.761,00 
08/03/2019) al netto del personale ANAS trasferito 

Riequilibrio trattamento accessorio personale province trasferito ex 

legge 56/2014 (art. 1, comma 800, legge 205/2017· DPCM - 75.450,00 

08/03/2019) personale trasferito all 'ANAS - DGR 1507/2017 

Risorse personale Centri per l'impiego (art. 1 comma 800, legge 
2.460.339,00 

205/2017 - DPCM 08/03/2019) 

Personale regionle trasferito presso Autorità di Bacino Distrettuale - 24.108,56 del!' Appennino Centrale 

TOTALE RISORSE STABILI 11.074.858,02 

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

RISPARMI DERIVANTI DA ACCORDI COLLABORAZIONE EX ART. 43, L. 449/1997 (ART. 67, 
3.000,00 

COMMA 3, LETT. A). CCNL 2016/2018 • DGR 1021/2019 (Accordo con ARS per funzioni RSPP) 

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

(ART. 67, COMMA 3, LETT. B). CCNL 2016/2018) 
-

RISORSE PREVISTE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (ART. 67, COMMA 3, LETT. C), CCNL 
491.435,00 2016/2018) 

Compensi professionisti legali - sentenze favorevoli con spese a 
30.000,00 carico della controparte 

Compensi professionisti legali - sentenze favorevoli con 
103.675,00 

compensazione delle spese - fondo art. 9 DL 90/2014 

Compensi ex art. 15, comma 2-sexties, D.Lgs 546/1992 - processo 
2.760,00 tributario 

Incentivi progettazione - pagamenti anno 2020 - competenza ante 
40.000,00 

19/04/2016 e post 01/01/2018 

Incentivi progettazione - pagamenti anno 2020 - competenza post 
20.000,00 

19/04/2016 e ante 01/01/2018 

Risorse personale USR - DL 189/2016 195.000,00 
Incremento personale USR - DL 189/2016 100.000,00 
QUOTA RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO 2019 (ART. 67, COMMA 3, 

13.462,99 LETT. D). CCNL 2016/2018) 

RISPARMI STRAORDINARIO (ART. 67, COMMA 3, LETT. E), CCNL 2016/2018) 98.481,43 

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

SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART. 67, COMMA 3, LETT. I). E COMMA 5, LETT. 
Bl. CCNL 2016/2018) -

TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SOMMINISTRATO (ART. 52, COMMA 5, CCNL 
168.920,85 2016/2018) 



DECURTAZIONE FONDO PERSONALE GIUNTA REGIONALE ASSEGNATO ALL'ASSEMBLEA 
20.000,00 

LEGISLATIVA (ART. 2, COMMA 8-BIS, L.R. N. 14/2003 - ACCORDO DEL 29/01/2019) 
-

SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART. 67, COMMA 3, Lm. I), E COMMA 5, LETT. 
15.000,00 Bl. CCNL 2016/2018) 

Programma INTERREG ADRION - Progetto "EUSAIR FACILlTY POINT" -
10.000,00 quota UE 85% quota Stato 15% 

Programma INTERREG ADRION - Progetto "National Technical 
1.250,00 Assistance" - quota UE 70% quota Stato 30% 

Programma complementare di azione e coesione 2014-2020 PAC 

CTE ADRION - quota Stato 100% 1.250,00 

Programma MED - Progetto "PANORAMED" - quota UE 85% quota 
2.500,00 Stato 15% 

TOTALE RISORSE VARIABILI 770.300,27 

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 11.845.158,28 

Riduzione per supero limite fondo 2016 - 415.922,77 

TOTALE RISORSE FONDO RISORSE DECENTRATE UTILIZZABILI 11.429.235,52 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE (BILANCIO) 

RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2017 (art.67, comma 1, CCNL 2016/2018) 2.911.690,92 

INCREMENTO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (articolo 7, comma 4, lett.U, CCNL 
751.065,18 2016/21018) 

Risorse art. 13, comma 6, CCDI del 28/12/2018 648 .065,18 

Risorse derivanti da accordi di collaborazione ex art. 43, L. 
3.000,00 449/1997 - DGR 1021/2019 (Accordo con ARS per funzioni RSPP) 

Risorse ex art. 13, comma 8, CCDI del 28/12/2018 (comma 
100.000,00 aggiunto dall'art 3 CCDI del 23/12/29019) 

TOTALE RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 3.662.756,10 

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 2020 SOGGETTE AL VINCOLO 4.810.134,55 

RISORSE VARIABILI 2020 SOGGETTE AL VINCOLO 36.962,99 

RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2020 3.662.756,10 

TOTALE RISORSE 2020 SOGGETTE AL VINCOLO 8.509.853,64 

VINCOLO FONDO Z016 8.093.930,87 

Risorse fondo 2016 per vincolo 8.093.930,87 

Variazione vincolo ex art. 33, comma 1, D.L. n. 34/2019 -
VERIFICA RISPETTO VINCOLO 415.922,77 

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

DESCRIZIONE IMPORTO 

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 11.429.235,52 

RISORSE RESIDUE NON UTILIZZATE ANNI PRECEDENTI 636.697,15 

Differenza Fondo risorse decentrate anno 2019 190.724,48 
Economie Fondo risorse decentrate anno 2019 445 .972,67 

DIFFERENZIALE PROGRESSION'E ECONOMICA - 3.800.000,00 

INDENNITA' DI COMPARTO (esclusa quota anno 2002) - 925.000,00 

INDENNITA' PERSONALE EX VIII QF - 12.500,00 

COMPARTECIPAZIONE DEL PERSONALE TRASFERITO DALLA 
20.420,20 -

PROVINCIA DI MACERATA AL RECUPERO RISORSE ISPEZIONE MEF 

RISORSE DISPONIBILI (ART. 68, COMMA l, CCNL 2016/2018) 7.308.012,47 

DIFFERENZIAZIONE PREMIO INDIVIDUALE (ART. 69, CCNL 2016/2018) 69.000,00 

PREMI PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 68, COMMA 2, LETT B), CCNL 2016/2018) -
261.000,00 

PROGETII FINALIZZATI PERSONALE STRUTTURA DI CUI ALL'ART. lO, COMMA1, LR 32/2001 

INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 68, COMMA 2, LETT. Cl, CCNL 2016/2018 - ART. 69 
274.000,00 e sg. CCDI DEL 28/12/2018) 



attività disagiate ed esposte a rischio (art. 70-bis, comma l, lett. a) e 
270.000,00 

lett.b) CCNl 2016/2018 - art. 72 CCDI del 28/12/2018) 

attività implicanti maneggio valori (art. 70-bis, comma l, lett. c) -
4.000,00 

art. 72 CCDI del 28/12/2018) 

INDENNITA' TURNO E REPERIBILITA' (ART. 68, COMMA 2, lED. D), CCNl 2016/2018) 264.000,00 

indennità turno (dato stimato) 80.000,00 

progetto reperibilità 94.000,00 

indennità di reperibilità (dato stimato) 90.000,00 

COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ART. 68, COMMA 2, lETT. E). CCNl 2016/2018 -
1.292.000,00 

ART. 73 CC DI DEL 28/12/2018) 

indennità personale categoria D 955.000,00 

accertamenti natura ispettiva 70.000,00 

indennità varie art 17 lett. F categorie B e C 235.000,00 

indennità varie art 17 lett. F categoria D 32.000,00 

COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI lEGGE (ART. 68, COMMA 2, lETT. G), 
296.435,00 

CCNl2016/2018) 

Compensi professionisti legali - sentenze favorevol i con spese a 
30.000,00 

carico della controparte 

Compensi professionisti legali - sentenze favorevoli con 
103.675,00 

compensazione delle spese - fondo art. 9 Dl 90/2014 

Compensi ex art. 15, comma 2-sexties, D.lgs 546/1992 - processo 
2.760,00 

tributario 

Incentivi progettazione - pagamenti anno 2020 - competenza ante 
40.000,00 

19/04/2016 e post 01/01/2018 

Incentivi progettazione - pagamenti anno 2020 - competenza post 
20.000,00 

19/04/2016 e ante 01/01/2018 

Incremento personale USR - Dl 189/2016 100.000,00 

TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SOMMINISTRATO (ART. 52, COMMA 5, CCNl 
168.920,85 

2016/2018) 

premi performance organizzativa 43.240,00 

premi performance individuale 50.760,00 

indennitàvarie 8.000,00 

ind personale cat D 23.000,00 

accessorio annualità 2019 43.920,85 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DECORRENZA ANNO 2020 (ART. 68, COMMA 2, 
357.314,38 

lETT. J), CCNl 2016/2018) 

TOTALE 2.982.670,23 

Differenza 4.325.342,24 

Premi performance organizzativa (art. 68, comma 2, lett. A). CCNl 
1.955.000,00 

2016/2018) 

Premi performance individuale (art. 68, comma 2, lett. B), CCNl 
2.295 .000,00 

2016/2018) 

Somma residua 75.342,24 

TOTALE UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI 7.308.012,47 

Verifica rispetto del vincolo eK art. 68, comma 3, CCNL 2016/2018 

RISORSE DESTINATE AGLI ISTITUTI CONTRATTUALI DI CUI All'ART. 68, COMMA l , lETT. A), B). 
4.788.000,00 

Cl, D) E E), CCNl 2016/2018 

QUOTA PREVALENTE RISORSE VARIABILI DI CUI ALL'ART. 67, COMMA 3, lETT. Bl. D), E). H) E I), 
223.092,22 

CCNl 2016/2018 (80%) 

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2.295 .000,00 

QUOTA PREVALENTE RISORSE VARIABILI DI CUI ALL'ART. 67, COMMA 3, lETT. B). D). E). H) E I). 
33 .583,33 

CCNl 2016/2018 (30%) 
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ALLEGATO 1 

SERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTA DISPONIBILITA' PER LE ATTIVITA' IN 
CASO DI EMERGENZE PRESSO LE STRUTTURE DELLE "SALE OPERATIVE 

INTEGRATE PROVINCIALI (S.O.l)" DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI "PRESIDI 
TERRITORIALI IDRAULICI". 

1. Premesse 

Le funzioni di emergenza di Protezione Civile, che vengono svolte presso le S.O.1. Provinciali entrate 
nelle competenze della Regione Marche, ai sensi della L.R. 13/2015, riguardano sia interventi 
territoriali locali che interventi su tutto il territorio regionale in applicazione di quanto previsto dal 
D.Lgs. 2 gennaio 2018, n.1 e dalla L.R. 11 dicembre 2001 , n. 32. 

Accanto alle attività emergenziali di protezione civile , la Regione attua l'attività di presidio territoriale 
idraulico che fa capo alle PP.FF. Tutela del territorio dei vari ambiti provinciali, secondo quanto 
previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2004, riguardante 
"Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, 
statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile" e s.m.i. e dal 
DPGR 160 del 19 dicembre 2016, modificato con DPGR 63 del 20 marzo 2017. Tali ultime funzioni 
sono state assegnate con D.G.R. 31/2017, come modificata dalla D.G.R. 1333/2018, alle PP.FF. 
Tutela del Territorio dei vari ambiti provinciali. 

AI fine di poter assicurare tali attività, svolte dal personale in assegnazione alle strutture regionali 
interessate in condizioni di particolare disagio ambientale ed orario, in coordinamento con le attività 
di presidio e di funzionamento delle SOl provinciali, risulta necessario disciplinare il corrispondente 
inquadramento giuridico ed economico delle attività richieste secondo la disciplina del servizio di 
reperibilità, ai sensi dell'art. 24 del CCNL 21.05.2018, e dell'orario disagiato, ai sensi dell'art. 70 bis 
del CCNL 21 .05.2018, da riconoscere al personale interessato. 

2. IL PROGETTO DI PC E L'ATTIVITÀ EMERGENZIALE PRESSO LE 501 

Con note id 18393756 del 27/11/2019 e id 18898460 del 30/01/2020 è stata completata la 
riorganizzazione del Servizio di Protezione Civile. In sintesi , l'organizzazione ha previsto, mediante 
l'individuazione di n. 40 unità di personale turnante, di tenere costantemente attive le strutture 
operative del Servizio: 

• Centro Funzionale Multirischi (previsioni meteorologiche, idrologiche, idrogeologiche, 
emissione bollettini , messaggi di allertamento, avvisi) gestione della rete di monitoraggio MIR 
e trasmissione dati SIRTEV, telecomunicazioni TLC, supporto informatico. 

• Sala Operativa Unificata Permanente (operativa H24, 7 giorni su 7) per il coordinamento di 
tutte le attività di PC con le componenti del Servizio nazionale, Centro Operativo Regionale 
(COR,), Pianificazione Speciale, Antincendio Boschivo (AIB), Rete Elisuperfici Marche 
(REM). 

• Centro Assistenziale Pronto Intervento (acquisizione e gestione di logistica, attrezzature, 
mezzi, di PC colonna mobile regionale, struttura ospedaliera campale) . Gestione costante 
delle Organizzazioni di Volontariato di PC. 

• Intervento Tecnico a supporto del Centro Operativo Regionale, supporto tecnico 
amministrativo alle attività del Servizio, Pianificazione di emergenza, sUPj9fo al territorio, 

rileva~o ~ * , ~! A}5 /~ 



Tali strutture operative, in ragione della loro necessità di costante presenza mediante turnazione 
reperibilità e pronta disponibilità, risultano remunerate in via autonoma, attraverso apposito progetto 
di PC, approvato con DGR n. 1744/2018 ai sensi del comma 3 bis dell'art. 9 della legge regionale n. 
37/2008 e della legge regionale di bilancio 2018/2020 che stanzia specifici fondi per le finalità sopra 
esposte. Tali risorse sono ricomprese nella parte stabile del fondo per il salario accessorio del 
personale del comparto e non sono interessate dal presente progetto. 

Oltre a tali attività del progetto sopra descritto, vi sono alcune strutture del Servizio che non sono 
sempre operative, ma vengono attivate all'insorgere di determinate emergenze. Trattasi in 
particolare le Sale Operative Integrate - SOl Provinciali. 

Il loro funzionamento, in occasione di emergenze limitate (nella loro estensione areale e nella 
durata), viene garantito attraverso il rafforzamento dell'organico mediante n. 3 unità di personale in 
reperibilità a rotazione settimanale. (ricordiamo che, in virtù dell'accordo con i Prefetti, le SOl 
ospitano i Centri di Coordinamento Soccorsi). 

Complessivamente le risorse di personale in reperibilità impiegate in tale funzione sono pari a n. 17 
unità, di cui n. 4 in regime di turnazione, di cui alla DGR n. 1744/2018, e n. 13 da prendere in 
considerazione nel presente progetto di servizio di reperibilità e di pronta disponibilità. 

Le attività in emergenza di protezione civile presso le SOl possono interessare anche tutto il territorio 
regionale e svilupparsi in un lasso di tempo non breve, fino anche alcune settimane. Il funzionamento 
delle SOl in queste situazioni necessita di un numero di personale adeguato (n. 3 unità) a rotazione 
in regime di reperibilità e altre unità di personale (n. 14 unità) che vengono richiamate in servizio a 
supporto per garantire la copertura della funzione. 

Tale personale in occasione di eventi emergenziali può operare in sinergia anche con i presidi 
idraulici sul territorio e supportando, con l'operatività delle S.O.I., anche le operazioni di intervento 
in emergenza idraulica. Sarà onere dei rispettivi dirigenti valutare le opportune forme di 
collaborazione che garantiscano la massima integrazione tra i servizi interessati. 

3.11 PRESIDIO TERRITORIALE IDRAULICO 

Il presidio territoriale idraulico è disciplinato dal RD. n. 523/1904 e dal RD. n. 2669/1937, per i 
tronchi fluviali classificati di prima e seconda categoria, è una attività prevalentemente di 
monitoraggio osservativo e non strumentale nel tempo reale, nonché di contrasto della pericolosità 
e degli effetti conseguenti al manifestarsi di un evento di piena che potrebbe dare origine ad un 
evento alluvionale. Tali modalità di espletamento del servizio sono estendibili anche ai tratti fluviali 
con opere idrauliche classificate in terza categoria, anch'essi di competenza regionale. 
Per l'evidente consequenzialità degli effetti che, generandosi a monte si ripercuotono nelle zone 
vallive, ne consegue che il servizio di piena e di pronto intervento idraulico non può essere limitato 
ai soli tronchi ove siano presenti opere idrauliche classificate di I, Il categoria e III categoria, quelle 
di stretta competenza regionale, ma è auspicabile sia esteso a tutte le situazioni di acclarata criticità 
e possibile pericolosità idraulica presenti nell'ambito dell'intero reticolo idrografico del bacino da 
attuarsi da parte dei Comuni che hanno competenze in materia di protezione civile sui propri territori. 

Allo stato attuale, considerata anche la disponibilità di personale e mezzi delle P.F. Tutela del 
Territorio con disomogeneità nelle diverse realtà provinciali, il presidio territoriale idraulico è svolto 
lungo i tratti di corsi d'acqua classificati in seconda e terza categoria (nel territorio regionale non 
sono presenti tratti classificati in prima categoria) ovvero in tratti particolarmente critici a seguito 
dell'osservazione di passati eventi alluvionali che hanno prodotto significativi danni con rischio ~r 
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In particolare sono da assoggettare all'attività di presidio territoriale idraulico le aree classificate nei 
piani di bacino a rischio elevato e molto elevato. 

Complessivamente, il presidio territoriale idraulico, consiste in attività di: 

- rilevamento, a scadenze prestabilite, dei livelli idrici del corso d'acqua agli idrometri regolatori, se 
non altrimenti e funzionalmente organizzato da parte del Centro Funzionale regionale, al fine di 
rilevare il livello di criticità dell'evento di piena in atto; 
- osservazione e controllo dello stato delle arginature, se presenti, e ricognizione delle aree 
potenzialmente inondabili, soprattutto nei punti definiti preventivamente "idraulicamente critici", 
anche al fine di rilevare situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque; 
- pronto intervento idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904 e primi interventi urgenti ai sensi del D.Lgs 
n. 1/2018, tra cui la rimozione degli ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti 
spondali, accumuli detritici, che possono impedire il rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle 
arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate. 

L'attività descritta comporta necessariamente l'individuazione di personale che assicuri un servizio 
di reperibilità tale da consentire il monitoraggio visivo dei livelli idrici di piena lungo i tratti del reticolo 
idrografico ritenuti critici o in cui siano presenti opere idrauliche di competenza regionale in vigenza 
di avvisi di criticità idraulica rilevando situazioni di criticità legate ad un non corretto deflusso delle 
acque o a danneggiamenti di arginature o opere idrauliche che possano determinare rischi per le 
aree contermini o poste a valle dei tratti oggetto di osservazione. Il personale inoltre dovrà essere 
dotato delle capacità tecniche e operative volte alla realizzazione di interventi di pronto intervento 
come sopra descritti, nonché dotato delle attrezzature necessarie e sottoposto alla formazione 
necessaria. 

Pertanto si è redatto un progetto per l'istituzione del servizio di reperibilità per le funzioni di presidio 
territoriale idraulico e pronto intervento idraulico in capo alle PP.FF. Tutela del Territorio presenti 
negli ambiti provinciali (il coordinamento è in capo ai dirigenti delle PF tutela del territorio come 
previsto nello specifico regolamento di organizzazione di taleattività)da integrarsi con il progetto di 
estensione dell'operatività delle SOl provinciali, sopra illustrato. 

I presidi idraulici, in caso di emergenze, dovranno coordinarsi per la funzionalità degli interventi 
stessi con il personale in dotazione alle SOl provinciali della Protezione civile, lavorando in sinergia 
nei casi di tipologie di eventi che li vedono coinvolti insieme. 

4. Modalità di svolgimento del servizio e quantificazione dei riconoscimenti 
economici in regime di reperibilità e disagio per il personale che opera presso 
le SOl provinciali della Protezione Civile e del personale assegnato ai Presidi 
territoriali idraulici. 

a. REPERIBILITA' PERSONALE SOl E SERVIZIO DI PRESIDIO TERRITORIALE 
IDRAULICO 

Si ritiene che il servizio possa essere svolto nelle seguenti modalità. 

E' assicurata una funzione di pronta reperibilità turnata settimanalmente ed estesa a tutto l'anno 
solare per le strutture coinvolte così articolata: 

- per il personale che presidia le SOl di Protezione Civile (nr. 3 unità) 
- per il personale che opera in ogni sede provinciale delle P.F. Tutela del Territorio, assicurato da 

un dipendente ogni sei giorni (5 unità -1 per sede provinciale). 4 . 
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Il servizio di reperibilità viene remunerato, ai sensi dell 'art. 24, del CCNL 21 .05.2018 con € 10,33 
per 12 ore al giorno e il valore festivo è pari al doppio, ossia pari ad €. 20,66. I valori poi vanno 
rapportati alle ore di reperibilità fornite nel corso della giornata. 

La reperibilità , organizzata sulla base del numero del personale assegnato a tale attività, copre 
mediamente una settimana ogni sei per ogni dipendente coinvolto. 

Essendo le persone coinvolte nei turni di reperibilità di n. 8 (n. 3 SOl e n. 5 Presidio Idraulico) , il 
costo settimanale individuale è pari ad €. 154,96 e verrà svolto su 52 settimane annuali. 

Nel complesso, pertanto, i costi sono i seguenti : 

Reperibilità feriale Reperibilità festiva Totale 

Costo unitario €. 10,33 (12 ore in 1 g.) €. 20,66 (1 g.x 12 h) 
€. 15,50 (16 ore in 1 g.) €. 41 ,32 (1 g.x 24 h) 

Costo 
settimanale per €. 15,50 x 3 g. (I-m-v) = €. 46,5 €. 41,32 x 2 g €.154,96 
n. 1 unità €. 12,91 x 2 g. (m.-g.)=€. 25,82 = €. 82,64 
coinvolta 
Costo 
settimanale pari a 
n. 8 unità €.1.239,68 
complessive (n. 3 
SOl e 5 Presidi 
Idraulici) 
Costo annuale 
reperibilità SOl €. 154,96 x 52 settimane x 3 unità €. 24. 173, 76 
I2rovinciali (n.3 
unità) già coperto 
dal Fondo 
Costo annuo 
reperibilità 
Presidi Idraulici €. 154,96 x 52 settimane x 5 unità €. 40.289,60 
(n. 5 unità) 

Totale €. 64.463,36 
Costo annuo 

DISAGIO PER IL PERSONALE IN PRONTA DlSPONIBILITA' DELLE SOl 

Oltre alla reperibilità di cui sopra, necessita remunerare il disagio legato alla pronta disponibilità ad 
intervenire immediatamente in situazioni emergenziali a supporto dei reperibili settimanali del 
personale della Protezione Civile. 

L'indennità di disagio trova la sua ratio nell'art. 70 bis del CCNL Funzioni Locali. 

La squadra dei reperibili presso le SOl si compone di n. 4 turnisti e n. 13 dipendenti esclusi dalla 
turnazione. 
La remunerazione del disagio legato alla pronta disponibilità viene erogata ai n. 13 dipendenti non 
turnisti. 



Nel concreto la possibilità di reperibilità/disagio si potrebbe manifestare ogni giorno dell 'anno in 
occasione di eventi privi di precursori (terremoti, incidenti industriali , incendi boschivi, problematiche 
su grande viabilità, ecc,). 

La quantificazione in € 5,00 al giorno di indennità di disagio, calcolata sulla base dell'articolo 70 bis, 
comma 2 del CCNL che indica una "forchetta" che varia da 1,00 a 10,00 euro e attribuendo le 
pesature di cui all'articolo 71 del CCDI , sarà riconosciuta per ogni giorno lavorativo effettivo. 

Le tipologie di attivazione possono essere collegate a tutti i Messaggi di Allertamento diramati dalla 
SOUP relativamente agli avvisi di condizioni meteo avverse (pioggia, vento, neve, mare), avvisi di 
criticità (temporali, idraulica, idrogeologica), avviso criticità rischio valanghe, bollettino di pericolosità 
alta di incendi boschivi ; inoltre potranno essere necessarie le attivazioni conseguenti ai rischi non 
prevedibili: sisma, maremoto, incidente industriale, incidente in genere, ecc. 

Calcolando n. 232 giorni lavorativi costantemente sottoposti al disagio per la possibile attivazione 
SOl o delle attività emergenziali connesse, oltre la reperibilità settimanale, per n. 13 unità di 
personale, per 5 euro di indennità giornaliera, ammontano a 1.160,00 euro a persona. 

Si reputa opportuno dimensionare la possibile spesa con altre due possibili risorse di personale che 
potrebbero subentrare nel progetto per necessità oggettive (2.320,00 euro) per un totale di 
complessivi 17.400,00 euro annui. 

DISAGIO PER IL PERSONALE IN PRONTA DISPONIBILITA' DEI PRESIDI IDRAULICI 

Altresì risulta necessario remunerare il disagio connesso alle attività di presidio territoriale idraulico 
svolte dal personale delle P.F. della Tutela del territorio nonché delle ulteriori unità della PF Tutela 
delle acque, difesa del suolo e della costa eventualmente coinvolte secondo le modalità previste 
nello specifico regolamento di organizzazione di tale attività 

Per ogni avviso di criticità idraulica, con attivazione almeno della "fase di attenzione", emesso dal 
Centro Funzionale regionale del Servizio Protezione Civile, e per tutta la durata dello stesso, tutto il 
personale interessato, a seguito di apposita individuazione del dirigente competente, si attiva in 
regime di disponibilità/disagio. 

AI personale viene riconosciuta l'indennità di disagio di cui all'art. 70 bis del CCNL 21 .05.2018 e da 
quantificarsi in 10,00 al giorno. 

Ove le condizioni evolvano sino a rendere necessario o l'effettivo presidio a vista dei punti 
significativi del reticolo o attività di pronto intervento idraulicoil personale interessato si reca presso 
le postazioni precedentemente individuate e assegnate per lo svolgimento delle attività richieste. 

In tali circostanze il personale opera in regime di lavoro straordinario, anche notturno, e allo stesso 
sarà riconosciuta la remunerazione previsto dal CCNL e eventualmente dalla contrattazione 
decentrata. 

Ai fini della quantificazione presuntiva del costo del servizio interessato, allo stato attuale il personale 
interessato ammonta a circa n. 30 unità, non uniformemente distribuito sul territorio regionale che 
nelle giornate di allerta idraulica, a fronte degli eventi emergenziali, ipotizzati in media in un nr. di 25 
per l'intero anno, per la durata di 48 ore, comporta una spesa complessiva di € 15.000,00. 

Nella successiva tabella è riportato il numero degli "avvisi di criticità idraulica", divisi per livello di 
rilevanza, emessi dal Centro Funzionale regionale per le annate indicate: 
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Tabella 1 - Numero avvisi emessi per gli anni indicati divisi per livelli di criticità. Fonte: Regione Marche Servizio Protezione Civile 
- Centro Funzionale uni 

Anno ordinaria moderata elevata 

2015 24 11 3 

ordinaria moderata elevata 

2016 32 5 1 
2017 

(pre nuove procedure31/03) gialla arancione 

21 3 

2017 (nuove procedure1/04) gialla arancione 

10 4 
2018 

fino al 01/10 gialla arancione 

18 3 

In conclusione, considerando che la quota prevista per la reperibilità settimanale per l'attivazione 
parziale delle SOl provinciali di PC è già finanziata per euro 24.176,76 con specifica voce all'interno 
del fondo per la contrattazione decentrata, ne consegue che i due progetti, per Protezione Civile 
Pronta Disponibilità per 501 e Presidi Idraulici, hanno un costo complessivo pari ad €. 
72.689,60 (Pronta disponibilità PC-SOl: euro 17.400,00 e Reperibilità e Presidi Idraulici: €. 40.289,60 
+15.000,00). 

Servizio Protezione Civile 

PP.FF. Tutela del Territorio 

Servizio Risorse Umane Organizzative Strumentali 



Via l ' Maggio 142/a 
60131 Ancona 
Te!. 071 .285741 
Fax 071 .2857400 
E-mai!: ancona.categorie@marche.cgiLit 

DICHIARAZIONE A VERBALE 

La scrivente 0 .5. non intende sottoscrivere il contratto decentrato 2020 della Giunta 
Regionale poiché la delegazione trattante si è concentrata esclusivamente su aspetti relativi alla 
contrattazione 2021 anziché porre la dovuta attenzione su un accordo economico 2020. Ne sono 
prova gli articoli innovativi (progetto rischio idrico e progetto sale operative territoriali) o la forte 
modifica alla modalità di monitoraggio delle attività in corso d'anno ai fini del riconoscimento della 
produttività per obiettivi, come anche l'assegnazione delle risorse ai vari istituti contrattuali. La 
trattativa svolta in tal modo pregiudica la discussione ed incide di fatto su una contrattazione 
giuridica 2021-2023 ancora da aprire e sottoscrivere. 

Si ritiene non sia stato rispettato l'art. 8 del CCNL 2016-2018 per quanto riguarda sia la 
triennalità del contratto giuridico che la valenza annuale dell'accordo economico. 

Uno dei nodi centrali che ci portano a non accettare questa contrattazione è il fatto che la 
questione dello smart working sia stata trattata in modo del tutto superficiale, senza un dovuto 
adeguamento del contratto decentrato. Così non si garantisce ai lavoratori il diritto al pieno 
riconoscimento degli istituti economici relativi alle specifiche responsabilità ed alle condizioni di 
lavoro e se ne mette a repentaglio l'erogazione. A questo si aggiunge il mancato riconoscimento 
del rischio a chi ha attrezzato tutte le sedi regionali nei periodi di maggior pandemia per 

. permettere ai colleghi di lavorare in sicurezza. 

Per quanto riguarda il personale della protezione civile delle 501 territoriali, si stigmatizza 
il riconoscimento del rischio e del disagio dell'attività lavorativa solo a partire dal 2021, 
oltretutto senza assegnare la "pronta disponibilità" al pari della Sala operativa regionale della 
Protezione civile. 

Da ultimo e non per importanza, si critica una contrattazione decentrata relegata agli 
ultimi giorni dell'anno come formale ratifica di quanto successo nel 2020, come se questo fosse 
stato un periodo ordinario; questo, nonostante fosse stata più volte sollecitata nel corso dei mesi 
senza alcuna risposta dalla parte pubblica, tantomeno sulle progressioni economiche orizzontali 
2021. 

Si auspica quindi una riapertura della contrattazione sui punti esposti per un giusto 
riconoscimento del rischio di chi svolge ordinariamente e in pandemia un'attività fondamentale 
per la popolazione marchigiana e per i lavoratori dell'Ente e per chi, senza far mancare il supporto 
continuativo, ha svolto le proprie attività in condizioni di disagio senza strumentazione adeguata e 
a proprie spese. 

Il coordinatore regionale 
Funzioni locali 

FP CGIL 

L~~mone M.oIbiqopi 
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~_,,~ MARCHE 

Via dell 'Industria 17 
60127 Ancona 
Te!. 071.5051 

Fax. 071.505223 
E-mail: fps.marche@cisl.it 

DICHIARAZIONE A VERBALE 

ILFPL 

Via Buonarroti ,1 
60125 Ancona 

Te!. 071.200095 
Fax. 071.200095 

E-mai!: marche@uilfp!.it 

Le scriventi 00.55. con senso di responsabilità sottoscrivono il contratto decentrato 
della Giunta al fine di far corrispondere ai dipendenti la produttività collettiva ed il 
restante salario accessorio relativo all'annualità 2020. 
La mancata sottoscrizione dell'accordo, infatti, impedirebbe l'erogazione del salario 
accessorio per l'anno 2020, nonché comporterebbe verosimilmente il recupero della 
produttività erogata nel corso del 2020, relativamente agli step di luglio ed ottobre 
del corrente anno. 
E' inaccettabile che anche quest'anno la convocazione per la contrattazione del 
salario accessorio di circa 2.000 dipendenti sia avvenuta solo a fine dicembre; ciò 
lascerebbe intendere una certa sufficienza nella trattazione di questioni legate al 
personale, sufficienza che si auspica, la nuova amministrazione non tolleri più già a 
partire dall'anno venturo. 
5i rinnova inoltre, con la presente, l'invito a codesta amministrazione a fornire, già 
entro il mese di gennaio 2021, alla delegazione trattante di parte pubblica, i necessari 
indirizzi in merito al confronto da tenere con la parte sindacale, in materia di: 

attività lavorativa in regime di smart working, ivi compresa la sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 
revisione del contratto decentrato giuridico; 
progressioni economiche orizzontali relative all'annualità 2021; 
approfondita disamina circa l'effettiva necessità di modifica dei criteri relativi 
alla mobilità interna, così come palesati attraverso la recente informativa 
sindacale. 

Ancona, lì 24/12/2020 

LE SEGRETERIE REGIONALI MARCHE 
CISL FP UIL FPL 

Vi~Tiani Mari~Z~O-Simonfr=0 



RSU Giunta Regione Marche 
Via Tiziano 44 
60125 Ancona 
E-mail: rsu@regione.marche.it 
Coordinatore: Diego Casaccia 

DICHIARAZIONE A VERBALE 

La scrivente RSU con senso di responsabilità intende sottoscrivere il CCOI 2020 così da 
garantire il riconoscimento degli istituti contrattuali del salario accessorio. 
Ritiene in ogni caso non più accettabile che la conduzione della trattativa per la ripartizione 
del fondo per le risorse decentrate e degli istituti contrattuali avvenga solo a ridosso della 
fine dell'anno di competenza. 

Ciò non ha consentito, per l'anno in corso, di avere a disposizione i dati e gli elementi 
necessari a trattare con accuratezza le problematiche inerenti il salario accessorio dei 
dipendenti. 

Si rinnova pertanto !'invito all'Amministrazione a fornire con tempestività e quindi entro il 
mese di febbraio 2021 gli indirizzi e gli elementi necessari allo svolgimento della trattativa 
inerenti il CC DI 2021. 

Si chiede quindi all'amministrazione il rispetto di quanto segue: 
1) il riconoscimento degli istituti contrattuali di cui all'art. 72 e 73 del CCOI 2018 anche 

per i dipendenti che hanno svolto attività in forma di lavoro agile; 

2) un apposito atto d'indirizzo per consentire la conclusione di un percorso di P.E.O. già 
concordato con la dichiarazione congiunta sottoscritta il 21/11/2019 e approvata con 
OGR 1409 del 18/11/2019. Tale percorso dovrà essere sottoscritto entro febbraio 
2021 e comunque con decorrenza 01/01/2021. 

Infine si ribadisce la richiesta di valutare l'erogazione di quanto previsto nel progetto di cui 
all'art. 8 del CCOI 2020 a partire dall'annualità 2020. 

Ancona, 29/12/2020 

Il Coordinatore - RSU Giunta Regione Marche 

~~ 
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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE 
NON DIRIGENTE - PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE ANNO 2020 

RELAZIONE ILLUSTRA TIV A 

1 - Modulo I - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto e 
autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge 

Data di sottoscrizione 

Periodo temporale di vigenza 

Composizione della delegazione trattante: 
- delegazione di parte pubblica 

- delegazione di parte sindacale 
(ammesse alla contrattazione e firmatarie) 

Soggetti destinatari 

Materie trattate dal contratto integrativo 

30/12/2020 

annualità 2020 

Piergiuseppe Mariotti (presidente - Dirigente Servizio 
Risorse umane organizzative e strumentali) 
Enrica Bonvecchi (componente - Dirigente del Servizio 
Stazione Unica Appaltante) 
Mauro Terzoni (componente - Dirigente della P.F. 
Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di 
lavoro) 

RSU 
FP CGIL 
CIS L FPS 
UIL FPL 

Personale dipendente del comparto della Giunta 
regionale 

Fondo per le risorse decentrate e suo utilizzo 

Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione: 
- In data 22/12/2020 è stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto decentrato integrativo del personale 
non dirigente della Giunta regionale - anno 2020; la Giunta regionale, nella seduta del 30/12/2020, 
ha autorizzato la stipula dell 'ipotesi di contratto integrativo; il Collegio dei Revisori dei Conti della 
regione Marche, con verbale del 28/12/2020, ha certificato la compatibilità dei costi del contratto 
integrativo con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalle norme di legge; in data 30/12/2020 è 
stato sottoscritto il contratto definitivo. 
- E' stato adottato il piano della performance previsto dall'articolo lO del decreto legislativo n. 
150/2009, con deliberazione della Giunta regionale n. 844 del 06/07/2020. 
- E' stato adottato il Piano triennale di Prevenzione della corruzione e di trasparenza, di cui 
all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, con deliberazione della Giunta regionale n. 43 
del 27/01/2020, integrato con deliberazione della Giunta regionale n. 98 del 03/02/2020. 
- E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui agli articoli 20 e 21, del decreto legislativo n. 
33/2013 relativi alla valutazione della performance ed alla contrattazione collettiva. 
- La relazione della performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del 
decreto legislativo n. 150/2009. 
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2 - Modulo II - Illustrazione dell'articolato del contratto (attestazione della compatibilità con 
i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle 
risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili) 

Il contratto disciplina la costituzione del Fondo per le risorse decentrate del personale del comparto 
della Giunta regionale, con riferimento all'annualità economica 2020. 
Il Fondo è stato quantificato sulla base delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e 
delle vigenti normative (statali e regionali), tenendo conto degli effetti determinati 
sull'organizzazione e sulle dotazioni organiche della Regione Marche: 
- sia dalla legge n. 5612014, meglio nota come legge Delrio, che ha trasferito alle regioni le funzioni 
non fondamentali delle province, poi attuata dalla legge regionale 13/2015, a decorrere dall'aprile 
2016; 
- sia dai commi da 793 a 807 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 n. 205/2017, che ha 
disposto il trasferimento alle regioni delle competenze e del personale dei Centri per l'impiego con 
decorrenza IO gennaio 2018. 
Il presente contratto integra e, per quanto espressamente enunciato, sostituisce il CCDI sottoscritto 
in data 28/12/2018 relativo all'anno 2018. 
In tale contesto, il riferimento è fatto in particolare a: 

articolo 67, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del 
comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016 - 2018, sottoscritto in data 21 maggio 
2018, ai sensi del quale, a decorrere dalI gennaio 2018, il Fondo risorse decentrate è costituito 
da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'articolo 31, 
comma 2 del CCNL del 21/0112014, relative all'anno 2017, al netto di quelle destinate alla 
retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzati ve; 
articolo 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai sensi del quale al personale 
dei centri per l'impiego trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento 
giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle 
amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al 
trattamento economico accessorio; 
articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai sensi del quale, al fine di 
consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città 
metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 
1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, .... , con quello del personale delle 
amministrazioni di destinazione, a decorrere dallo gennaio 2018 non si applica quanto previsto 
dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014 (gestione separata dei 
fondi del salario accessorio per il personale della regione e per il personale trasferito dalle 5 
province marchigiane), fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e 
continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a 
quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a 
decorrere dallo gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico , accessorio del 
personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in 
misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento 
al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale 
del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, 
calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 
1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che 
siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 
25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere 
e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente 
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provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il 
rispetto dell'equilibrio di bilancio; 
articolo 67, commi 2 e 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del 
comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016 - 2018, sottoscritto in data 21 maggio 
2018, i quali prevedono gli incrementi di parte stabile e variabile del fondo per le risorse 
decentrate; 
articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e articolo 67, comma 7, 
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali 
relativo al triennio 2016 - 2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018, a norma dei quali 
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo determinato 
per l'anno 2016; 
deliberazione n. 19/2018 del 18/10/2018 della Sezione delle autonomie della Corte dei 
conti, che enuncia il seguente principio di diritto: "Gli incrementi del Fondo risorse 
decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 
maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e 
previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi 
previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto 
legislativo n. 75/2017"; 
articolo 11, comma 1, lettere a) e b), decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, ai sensi del 
quale il limite di cui all'articolo articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, 
n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in 
vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e alle 
risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento 
economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, 
successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23; 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2019, di attuazione 
dell'articolo 23, comma 4, del D.Lgs. n. 75/2017, concernente il trattamento accessorio del 
personale e la sperimentazione, dal quale risulta in particolare che la Regione Marche rispetta i 
parametri a) e b) dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 7512017, potendo così agire ad 
incremento della dotazione delle risorse stabili del fondo salario accessorio ai fini 
dell' armonizzazione dei trattamenti del personale trasferito dalle province, sia per il comparto 
che per la dirigenza, come previsto dall'articolo l, comma 800, della legge n. 205: 
deliberazione di Giunta regionale n. 568 del 16/05/2019, concernente la nuova disciplina del 
processo di omogeneizzazione del trattamento economico del personale proveniente dalle 
province con quello del personale regionale, alla luce del DPCM 8 marzo 2019; 
articolo 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, ai sensi del quale il limite al 
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 
maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del 
valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa 
nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a 
riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018; 
decreto ministeriale 3 settembre 2019 il quale fa salvo il limite iniziale al trattamento 
accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 
2017, n. 75, qualora il personale in servizio sia inferiore a quello rilevato al 31 dicembre 2018. 

Ai sensi dell'articolo 67, comma l, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del 
comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016 - 2018, del 21 maggio 2018, è stato determinato 
l'importo unico consolidato corrispondente all'importo delle risorse stabili del Fondo del personale 
della Giunta regionale anno 2017, certificato dal Collegio dei revisori, incrementato dell'importo 
corrispondente alle risorse stabili dei Fondi del personale trasferito dalle province ex legge n. 
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56/2014, in applicazione dell'articolo 1, comma 800, della legge n. 205/2017, al netto di quelle 
corrispondenti al personale successivamente transitato all' ANAS, sulla base dell'accordo approvato 
con deliberazione di Giunta regionale n. 831 del 17/07/2017. 
Tale ammontare è stato decurtato della somma destinata alle posizioni organizzative, come 
determinata in sede di contrattazione integrativa in data 28/12/2018, ai sensi dell'articolo 7, comma 
4, lettera u), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni 
Locali del 21/05/2018. 
Le risorse stabili sono state incrementate secondo quanto previsto dall'articolo 67, comma 2, lettere 
a), b) e c), del contratto collettivo sopra citato, relativamente all'incremento di Euro 83,20 per il 
personale al 31/12/2015, al differenziale per le progressioni economiche e alla retribuzione 
individuale di anzianità del personale cessato negli anni 2017, 2018 e 2019, oltre che delle risorse di 
cui all ' articolo 67, comma 1, lettera e), in applicazione dell'articolo 1, commi 799 e 800, della legge 
27 dicembre 2017, n. 205 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2019, 
con riferimento al riallineamento del trattamento accessorio del personale trasferito ex legge n. 
56/2014 e al trattamento accessorio del personale dei Centri per l'impiego. Le risorse per il 
personale dei Centri per l'impiego sono state ridotte in relazione alle quattro unità di personale 
trasferite presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell ' Appennino Centrale. 
Ai sensi dell'articolo 67, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del 
comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016 - 2018, del 21 maggio 2018, la parte variabile 
del Fondo è costituita dagli importi una tantum che derivano dai risparmi di spesa rispetto al fondo 
dello straordinario (lettera e), dalla frazione di RIA non spesa del personale cessato nel 2019 (lettera 
d), dalle risorse relative ad accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 
449/1997 (articolo 67, comma 3, lettera a) - deliberazione di Giunta regionale n. 1021 del 
02/09/2019) e al trattamento accessorio per il personale somministrato presso l'Ufficio speciale per 
la ricostruzione post sisma 2016 (articolo 52, comma 5), al netto di quelle per il personale della 
Giunta regionale assegnato all ' Assemblea legislativa delle Marche ai sensi dell'articolo 2, comma 
8-bis della legge regionale n. 14/2003 e dell' accordo sottoscritto in data 29/01/2019. 
Nella parte variabile del fondo sono state previste risorse per servizi aggiuntivi, ai sensi dell' articolo 
67, comma 3, lettera i), e comma 5, lettera b), del CCNL del personale del comparto Funzioni 
Locali del 21 maggio 2018; in particolare tali risorse sono relative a specifici progetti, nell'ambito 
di programmi comunitari, in relazione ai quali sono state effettuate assunzioni a tempo determinato, 
finanziate con fondi comunitari e statali, la cui quota comunitaria non rileva ai fini del computo del 
limite di cui all'articolo articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
Le risorse variabili includono anche quelle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano 
alla incentivazione di prestazioni e attività (lettera c), oltre che quelle destinate al personale 
dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, assunto in deroga alle facoltà 
assunzionali ai sensi del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 
2016, n. 229, che per effetto delle disposizioni di cui all'articolo Il, comma 1, lettere a) e b), 
decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, non rilevano ai fini del computo del limite di cui 
all'articolo articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
Le risorse del Fondo sono state decurtate della quota eccedente quelle determinate per l'anno 2016, 
per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 
2017, n. 75 e all'articolo 67, comma 7, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale 
del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, al netto delle somme escluse dal vincolo, nel rispetto 
degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale 
anche attraverso la determinazione dei fondi per la contrattazione integrativa. 
Le risorse del Fondo sono complessivamente pari a Euro 11.429.235,52, non comprensive degli 
oneri riflessi, e sono ripartite, ai sensi degli articoli 68 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018. 
Nella destinazione delle risorse sono rispettati i vincoli di cui all'articolo 68, comma 3, del contratto 
collettivo sopra citato. 
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Per la valorizzazione della performance individuale e organizzativa, trova ancora applicazione il 
sistema di valutazione, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1232 del 01/0812012; 
sono previste risorse per la differenziazione del premio individuale prevista dall'articolo 69 del 
CCNL del 21/0512018, spettante ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate. Il 
contratto decentrato in esame rinvia ad un nuovo sistema di valutazione del personale e delle P.O.; 
tuttavia tale normativa dovrà essere oggetto di confronto sindacale e verifica da parte dell'OIV, per 
cui la sua applicazione viene differita alla conclusione dei suddetti processi sindacali e valutativi 
interni. 
Per la remunerazione di attività per le quali spetta il riconoscimento di specifici compensi ai sensi 
dell'articolo 70-bis e 70-quinquies del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del 
comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, sono individuate le tipologie di cui agli articoli 69 e 
seguenti del Contratto decentrato del 28/1212018, come modificate dal contratto dell'anno 2019. 
Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 68, comma 2, lettera g), del CCNL del 
21/0512018, sono previsti i compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla 
incentivazione di prestazioni e di attività determinati. Detti compensi sono correlati a: 

funzioni tecniche, ai sensi dell'articolo 113, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
attività svolta dai professionisti legali, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legge 24 giugno 2014, 
n. 90, convertito nella legge Il agosto 2014, n. 114, relativamente alle sentenze favorevoli con 
spese a carico della controparte e alle sentenze favorevoli con spese compensate, compresi 
quelli legati alle attività svolte da funzionari regionali presso le commissioni tributarie in 
relazione ai ricorsi avverso gli atti di accertamento di tributi regionali, ai sensi dell' articolo 15, 
comma 2-sexties, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; 
progetti finalizzati, svolti dal personale regionale assegnato alla struttura indicata all'articolo lO, 
comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione 
civile), finanziati con le risorse previste dall'articolo 9, comma 3 bis, della legge regionale 24 
dicembre 2008, n. 37; 
incrementi della retribuzione di posizione e del salario accessorio spettanti ai dipendenti 
impiegati presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'articolo 50, 
comma 7 bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 
2016, n. 229; 
compensi derivanti dall'attuazione dell'art. 9, comma 4, lettera a) della Legge regionale 9 
maggio 2019 n. Il (procedimenti concernenti la VIA). 

Al fine di garantire il rispetto degli importi definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa, 
si è previsto di ripartire per Servizi i fondi destinati alle diverse tipologie incentivanti disciplinate 
dal contratto decentrato, lasciando alla responsabilità dei dirigenti di ripartire tra il personale le 
risorse per tali indennità, sulla base delle disponibilità assegnate proporzionalmente ad ogni 
servizio, evitando disparità di trattamento non giustificate. 
Le indennità condizioni di lavoro, di cui all' art. 70-bis del CCNL 2016 - 2018 e indennità di turno, 
indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14/0912000 
sono erogate in ragione delle spettanze individuate da ogni dirigente nel limite delle risorse a tale 
fine destinate dal presente contratto. 
L'utilizzo dei sistemi premianti di cui alla deliberazione n. 1232 del 01/08/2012, confermato per 
l'anno 2020 in esame, è conseguente all'attuazione dell' articolo 2, comma 2, della legge regionale 
28 dicembre 2010, n. 22 (Diposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del 
personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della 
produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione), il quale prevede la 
disciplina delle procedure per la valutazione del personale e, in particolare, per l'individuazione 
delle fasce di merito. 
Anche in applicazione del decreto legislativo n. 7412017, di modifica ed integrazione del decreto 
legislativo n. 15012009, si è avviata la procedura di revisione del sistema di valutazione delle 
performance del personale del comparto, comprese le P.O., la cui disciplina complessiva è stata 
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adeguata alle nuove previsioni contenute nel CCNL 21/05/2018, provvedendo alla eliminazione 
delle figura di A.P. e ridefinendo i contenuti e la classificazione delle declaratorie delle nuove P.O. 
in vista del rinnovo degli incarichi in corso, tutti destinati a scadere ex lege entro un anno dal nuovo 
CCNL sopra citato. 
Il nuovo sistema di valutazione verrà gradualmente introdotto una volta ultimato l'iter della sua 
approvazione come chiarito in precedenza. 
Tutti gli istituti del salario accessorio sono remunerati sulla base dell'esito del raggiungimento dei 
risultati di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 884 del 06/07/2020, concernente il Piano 
della performance 2020 - 2022. 
Il Piano della performance individua gli indirizzi di medio periodo per l'azione amministrativa e 
definisce annualmente gli obiettivi strategici ed operativi da assegnare alle strutture organizzative 
regionali. 
L'attuazione del suddetto Piano costituisce obiettivo strategico primario per le strutture regionali. 
Il Piano si compone di tre parti; dopo una prima parte nella quale vengono presentate le funzioni, 
l'organizzazione amministrativa, le risorse umane e finanziarie a disposizione delle strutture della Giunta 
della Regione Marche, vengono introdotte, adeguatamente specificate, la performance organizzativa, più 
rivolta alla dimensione strategica e la performance individuale, rivolta al raggiungimento dei risultati degli 
obiettivi specifici. 

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA 

1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020 è complessivamente pari a Euro 11.429.235,52, 
come riportato nel prospetto di cui all'allegato A) del contratto decentrato. 

1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Le risorse decentrate di cui all'articolo 67, commi 1 e 2, del CCNL del 21/05/2018 sono 
complessivamente pari a Euro II.074.858,02. 

Risorse storiche consolidate 
Le risorse storiche consolidate di cui all'articolo 67, comma l, del CCNL del 21/05/2018 sono pari 
a Euro 10.201.969,90 e sono state ridotte di Euro 3.559.756,10, corrispondente al Fondo per le 
posizioni organizzative, come riportato nel prospetto di cui all'allegato A) del contratto decentrato 
sottoscritto in data 28/12/2018. 
Le risorse stabili sono inoltre state decurtate della quota relativa al personale trasferito dalle 
province ex legge n. 56/2014 e successivamente transitato all'ANAS, sulla base dell'accordo 
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 831 del 17/07/2017 ed altresì analoga 
decurtazione è stata operata per il personale trasferito all'Autorità di Bacino Distrettuale 
dell' Appennino Centrale in attuazione del Decreto del Ministero dell' Ambiente 25/1 0/20 16. 

Incrementi con carattere di certezza e stabilità 
Gli incrementi esplicitamente quantificati in sede di Contratto collettivo nazionale, con carattere di 
certezza e stabilità, sono complessivamente pari a Euro 4.456.752,78, come di seguito specificato: 
- importo di Euro 83,20 personale al 31/12/2015 (art. 67, 

comma 2, letto a) Euro 163.820,80 
- differenziale posizioni economiche (art. 67, comma 2, 
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letto b) Euro 144.531 ,79 
- RIA ed assegni ad personam cessati anni 2017, 2018 e 2019 

(art. 67, comma 2, letto c) Euro 278.750,19 
- oneri personale trasferito con incremento dotazione organica (art. 67, 

comma 2, letto e) e comma 5, letto a), art 5 L.R. n. 3912018) al netto 
delle risorse relative al personale di cui alla DGR n. 831/2017 Euro 3.869.650,00 

1.2 - Sezione II - Risorse variabili 

Le risorse di cui all'articolo 67, comma 3, del CCNL del 21/05/2018 sono pari a Euro 770.300,27. 
Sono costituite dagli importi una tantum che derivano da: 
- risparmi di spesa rispetto al fondo dello straordinario (articolo 67, 

comma 3, lettera e) Euro 98.481,43 
- frazione di RIA relativa alle mensilità residue del personale cessato 

anno 2018 Euro 13.462,99 
- risorse relative ad accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 

43 della legge n. 449/1997 (articolo 67, comma 3, lettera a)-
deliberazione di Giunta regionale n. 1021 del 02/09/2019) Euro 3.000,00 

- risorse per il trattamento accessorio per il personale somministrato 
presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 (articolo 
52, comma 5) Euro 168.920,85 

- risorse servizi aggiuntivi - programmi comunitari (articolo 
67, comma 3, lettera c) Euro 15.000,00 

Le risorse variabili sono state decurtate di Euro 20.000,00, relativamente al personale della Giunta 
regionale assegnato all' Assemblea legislativa delle Marche ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis 
della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 e dell'accordo sottoscritto in data 29/0112019. 
Nella parte variabile del fondo, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera c), sono previste le risorse 
che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni e attività, per 
complessivi Euro 491.435,00. 
In particolare, le relative voci di entrata del fondo si riferiscono alle disposizioni normative ed alle 
finalità di seguito specificate: 
- articolo 50, comma 7 bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 

dicembre 2016, n. 229, per il trattamento accessorio spettante al personale assegnato, in deroga 
ai vincoli assunzionali, all'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, oltre che per gli 
incrementi della retribuzione di posizione e del salario accessorio spettanti ai dipendenti 
impiegati presso l'USR; 

- articolo 113, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i compensi spettanti per le funzioni 
tecniche; 

- decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge Il agosto 2014, n. 114, articolo 9, 
per i compensi spettanti ai professionisti legali, relativamente alle sentenze favorevoli con spese 
a carico della controparte e alle sentenze favorevoli con spese compensate (deliberazione di 
Giunta regionale n. 1564 del 19/12/2016 e deliberazione della Corte dei Conti Sezione regionale 
di controllo per il Piemonte n. 20/20 18/SRCPIE/P AR del 1 febbraio 2018); 

- articolo 15, comma 2-sexties, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenente 
disposizioni sul processo tributario, per compensi spettanti in caso di sentenze favorevoli con 
spese rimborsate; 

- sponsorizzazioni e convenzioni con altri enti; 
- compensi derivanti dall'attuazione dell'art. 9, comma 4, lettera a) della Legge regionale 9 

maggio 2019 n. Il (procedimenti concernenti la VIA). 
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Tali poste costituiscono delle mere "partite di giro" contabili, essendo lo stesso importo riportato 
nella parte dell'utilizzo del fondo, e corrispondono alle somme effettivamente accantonate 
nell' ambito dei capitoli del bilancio regionale, specificatamente correlati all'esercizio delle relative 
funzioni. Eventuali economie non costituiscono risorse da poter reinvestire nel fondo dell' anno. 
successivo. 

1.3 - Sezione III - Decurtazioni del Fondo 

Le risorse stabili del fondo per l'anno 2020 sono state decurtate di complessivi Euro 415.922,77, ai 
sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, corrispondente 
all'importo eccedente il fondo dell'anno 2016 al netto delle risorse non soggette al vincolo. 

1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

La sintesi del Fondo sottoposto a .certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti, è la 
seguente: 
a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione 

(determinato dal totale della sezione 1.1) pari ad Euro 11.074.858,02; 
b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione (determinato dal totale della sezione 1.2 

ridotto per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione 1.3) pari ad Euro 354.377,50; 
c) Totale Fondo sottoposto a certificazione (determinato dalla somma delle due voci precedenti) 

pari ad Euro 11.429.235,52. 

1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa 

In coerenza con le risorse disponibili in sede di costituzione del Fondo, la relativa programmazione 
di utilizzo come formalmente concordata in sede di contratto integrativo del 30/1212020, è 
dettagliata nel prospetto di cui all'allegato A) del contratto medesimo. 
Nell'utilizzo del Fondo è stato rispettato l'equilibrio tra le risorse stabili e gli istituti aventi carattere 
di generalità o con natura fissa e ricorrente. 
Le risorse del fondo sono state incrementate di Euro 636.697,15, corrispondenti alle somme residue 
non utilizzate nell'anno precedente. 

2.1- Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non 
regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Le risorse non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente 
dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione ammontano complessivamente a Euro 
5.315.355,20. 
In particolare, le risorse stabili vengono impiegate per Euro 4.757.920,20 per finanziare istituti 
contrattuali con natura obbligatoria e a destinazione vincolata, quali progressioni orizzontali, 
indennità di comparto, indennità ex UOO e staff, oltre che la compartecipazione al recupero a 
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seguito di verifica da parte del MEF a carico di dipendenti provenienti dalle province, come di 
seguito specificato: 
- progressioni orizzontali 
- indennità di comparto (esclusa quota 2002) 
- indennità ex UOO-staff 
- compartecipazione recupero verifica MEF dipendenti 

Euro 3.800.000,00 
Euro 925.000,00 
Euro 12.500,000 

trasferiti dalla provincia Euro 20.420,20 
Con riferimento ai progetti finalizzati per il personale assegnato alla struttura di cui all'articolo lO, 
comma 1, della legge regionale Il dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), le 
relative risorse, pari a Euro 261.000,00 sono previste dall'articolo 9, comma 3-bis, della legge 
regionale 24 dicembre 2008, n. 37. 
Le risorse per i compensi di cui all'articolo 68, comma 2, lettera g), del CCNL del 21105/2018, sono 
pari a Euro 296.435,00, come di seguito specificato: 
- incrementi dipendenti impiegati presso l'Ufficio speciale 

per la ricostruzione post sisma 2016 
- compensi funzioni tecniche 
- compensi professionisti legali sentenze favorevoli con 

spese a carico della controparte 
- compensi professionisti legali sentenze favorevoli 

con compensazione di spese 
- compensi processo tributario sentenze favorevoli con 

spese a carico della controparte 

Euro 
Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

100.000,00 
60.000,00 

30.000,00 

103.675,00 

2.760,00 

2.2- Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Le risorse negoziate nel contratto integrativo sottoposto a certificazione, ammontano a Euro 
6.750.577,47 e sono destinate ai seguenti istituti contrattuali: 
- performance organizzativa Euro 1.955.000,00 
- performance individuale Euro 2.295.000,00 
- differenziazione premio individuale Euro 69.000,00 
- indennità condizioni di lavoro Euro 274.000,00 
- indennità turno e reperibilità Euro 264.000,00 
- compensi specifiche responsabilità Euro 1.292.000,00 
- trattamento accessori personale somministrato Euro 168.920,85 
- progressioni economiche orizzontali anno 2020 Euro 357.314,38 
- risorse destinate a eventuali compensazioni di istituti 

premiaI i risultati incapienti ed alla performance Euro 75.342,24 

2.3 - Sezione III - Destinazioni ancora da regolare 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

2.4 - Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 
contrattazione integrativa sottoposto a certificazione 

La sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, 
elaborata sulla base delle sezioni precedenti, è la seguente: 
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a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
esplicitamente dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della sezione 2.1) pari ad Euro 
5.315.355,20; 

b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (determinato dal totale 
della sezione 2.2) pari ad Euro 6.750.577,47; 

c) Totale eventuali destinazioni ancora da regolare (come esposto nella sezione 2.3) Parte non 
pertinente allo specifico accordo illustrato; 

d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione (determinato dalla somma 
delle tre voci precedenti) pari a Euro 12.065.932,67. 

2.5- Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

2.6- Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico - finanziario, del rispetto di 
vincoli di carattere generale. 

Si attesta che la definizione del Fondo è avvenuta nel rispetto dei seguenti vincoli di carattere 
generale: 

a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa 
con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità: le risorse stabili, pari a Euro 
11.074.858,02, vengono impiegate per Euro 4.737.500,00 per finanziare istituti con carattere 
fisso e ricorrente; 

b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: per la valorizzazione della 
performance individuale e organizzativa, trova applicazione il sistema di valutazione approvato 
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1232 del 0110812012, di cui all'allegato B) al 
contratto collettivo decentrato integrativo del personale del comparto del 28/1212012; 

c) rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la 
contrattazione integrativa (progressioni orizzontali): il Fondo oggetto di certificazione prevede 
nuove progressioni orizzontali in percentuale non superiore al 50 per cento dei dipendenti di 
ciascuna categoria. 

3 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e 
confronto con il corrispondente Fondo dell'anno precedente 

Le risorse del Fondo 2020 non sono superiori a quelle del Fondo certificato nell'anno 2016 (al netto 
delle somme non soggette al vincolo), 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 1 
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. 
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Fondo 2016 Fondo 2019 Fondo 2020 

Risorse fisse 8.09l.140,46 1l.035.694,94 1l.074.858,02 

Risorse variabili 191.376,64 732.242,75 770.300,27 

Riduzione per supero vincolo 
-4.903,80 - 284.418,03 - 415.922,77 

fondo 2016 

Totale Fondo 8.282.517, lO 1l.483.519,65 1l.429.235,52 

Risorse non soggette al vincolo -188.586,23 -3.389.588,78 -3 .335.304,65 

Totale Fondo per vincolo 8.093.930,87 8.093 .930,87 8.093.930,87 

Destinazioni non contrattate 5.237.224,70 4.672.975,09 5.315.355,20 

Destinazioni contrattate 3.040.388,60 7.637.521,13 6.750.577,47 

Destinazioni da regolare - - -
Totale destinazioni 8.277.613,30 12.310.496,22 12.065.932,67 

4 - Modulo IV - Compatibilità economico - finanziaria e modalità di copertura degli oneri del 
Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

4.1- Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità 
economico - finanziaria dell' Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del 
Fondo nella fase programmatoria della gestione. 

Il sistema contabile utilizzato dall' Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente 
in sede di imputazione / variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti 
espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al 
precedente modulo II. 

4.2- Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del 
Fondo dell'anno precedente risulta rispettato 

Dall'utilizzo del Fondo relativo all'anno precedente sono risultate economie da riportare tra le 
risorse da utilizzare nel corrente anno pari a Euro 636.697,15, come sotto specificato: 

GIUNT A REGIONALE FONDO 2019 
TOT ALE SPESA 

DIFFERENZA 
2019 

progressioni orizzontali 3.060.000,00 - 913.327,71 

progressioni orizzontali 2019 1.002.089,33 
3.973.327,71 

1.002.089,33 

indennità di comparto 910.000,00 904.256,82 5.743,18 

indennità ex UOO-staff 12.700,00 12.718,32 - 18,32 

perfonnance organizzativa 1.955.000,00 l.955.315,57 - 315,57 

perfonnance individuale 2.295.000,00 2.290.571,36 4.428,64 

differenziazione premio individuale 69.000,00 35.747,08 33.252,92 

indennità varie - turni 65.000,00 65.000,00 -
indennità varie - reperibilità 80.000,00 80.000,00 -
progetto reperibilità 57.000,00 - 57.000,00 

ind. art.72 ccdi - disagio 270.000,00 257.052,07 12.947,93 

ind. art.72 ccdi - maneggio valori 4.000,00 1.988,00 2.012,00 

ind. art.73 ccdi - cat D 955 .000,00 954.676,60 323 ,40 
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ind. art.73 - accertamenti natura ispettiva 70.000,00 61.470,00 8.530,00 
ind. art.73 - specifiche responsabilità cat 

267.000,00 288.941 ,32 - 21.941 ,32 
BCeD 
Totale 11.071.789,33 10.881.064,85 190.724,48 

Differenza fondo 2019 445.972,67 - 445.972,67 

Totale risparmi 11.517.762,00 10.881.064,85 636.697,15 

4.3- Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell' Amministrazione ai fini della 
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo 

Trattandosi di un fondo relativo all'anno 2020, sono già stati impegnati, liquidati e pagati 
complessivamente Euro 6.789.439,23, a valere sulle risorse stabili del fondo, con imputazione della 
spesa e dei relativi oneri riflessi a carico dei pertinenti capitoli del bilancio 2020/2022, annualità 
2020. 
Restano da liquidare Euro 5.276.493,44, oltre agli oneri riflessi pari a Euro 1.704.307,38, per un 
totale complessivo di Euro 6.980.800,82. Trattasi di salario accessorio relativo all ' anno 2020, il cui 
pagamento viene effettuato nell ' anno successivo (performance organizzativa e individuale, 
indennità condizioni di lavoro, compensi specifiche responsabilità, ecc ... ). Tale onere trova 
copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2020/2022, annualità 2020, a carico 
dei seguenti capitoli: 

capitolo 2011010005 3.959.560,03 

capitolo 2011010016 942.375,28 

capitolo 20 Il O l 0027 336.562,60 

capitolo 2110210035 34l.933,42 

caQitolo 2110210036 8l.380,15 

capitolo 2110210037 29.064,34 

capitolo 2150110011 975.000,00 

capitolo 2150110012 232.050,00 

capitolo 2150110013 82.875,00 

TOTALE 6.980.800,82 

Secondo quanto previsto nell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 - paragrafo 5.2, tali 
risorse sono stanziate nell'esercizio a cui si riferisce il fondo e sono destinate alla costituzione del 
Fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni imputati all'esercizio successivo. 

Ancona, lì 28 dicembre 2020 

IL DIRIGENTE DEL s' I 
ORGANIZZAT 

(Dott. Pie e Mariotti) 
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