
ASP RAVENNA CERVIA E RUSSI

Contratto collettivo integrativo biennio  2014/ 2015  integrazione accordo 2015
Relazione illustrativa 

Modulo 1 - Scheda 1.1 
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione

relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione
Preintesa  di integrazione  del 05/04/2016   accordo definitivo  di 
integrazione  del 12/05/2016

Periodo temporale di vigenza

Composizione
della delegazione trattante

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Componente unico – Dott. Ssa  Micheloni Silvia  - Direttore 
Vicario
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco 
sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL
Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-
FP, UIL-FPL

Soggetti destinatari Personale non dirigente

Materie trattate dal contratto integrativo 
(descrizione sintetica)

Ridefinizione  delle risorse decentrate per l'anno 2015 (delibera n.
50 del 18/12/2015)

Rispetto
dell’iter 

adempimenti
procedurale
 e degli atti

propedeutici e
successivi alla
contrattazione

Intervento dell’Organo di
controllo interno. 
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di controllo 
interno alla Relazione 
illustrativa.

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno. 
(Collegio dei Revisori) pr.4544 del 05/05/16

Rilievi......//...... 

Attestazione del rispetto 
degli obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la sanzione 
del divieto di erogazione 
della retribuzione  
accessoria 

E'  stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 
del d.lgs. 150/2009. Si con il   Piano Programmatico (approvato 
con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.4 del 14/12/2015)

E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009.
 Si con deliberazione del CdA n. 6 del 27/01/2015

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 
dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009  per quanto di competenza come 
previsto dal d.lgs 33/2013-  Si

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi 
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?  
L'OIV e per noi il Nucleo di Valutazione effettuerà la validazione 
della relazione della Performance 2015 a seguito dell'avvenuta 
approvazione del Rendiconto 2015 fissato dalla legge regionale 
entro aprile 2015.

Eventuali osservazioni  //



ASP RAVENNA CERVIA E RUSSI

Modulo 2 -  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)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Non sono state apportate modifiche al Contratto Decentrato Integrativo  approvato con 
deliberazione del CdA n.19 del 30/07/2014  eccetto quanto ridefinito dai seguenti allegati:
Allegato  2 – Dichiarazione a Verbale del  10/12/2015 (deliberazione del CdA n. 48 del 
18/12/2015);
 Allegato  1 – Rideterminazione Fondo risorse decentrate anno 2015 deliberazione del 
CdA n. 50 del 18/12/2015.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse;

Sulla base  della rideterminazione  del fondo per le risorse decentrate dell'anno 2015  
(deliberazione del CdA n. 50 del 18/12/2015) le risorse vengono utilizzate come segue: 

C) effetti abrogativi impliciti;

Il contratto non determina effetti abrogativi impliciti

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di 
meritocrazia e premialità;

DESCRIZIONE 2014 2015 

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO 62.036 63.118 
PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE 154.810 134.401 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 169.611 141.074 
INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ 18.400 26.667 
INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO E ALTRE. 122.676 101.000 
ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI  -  - 

Totale destinazioni non contrattate dal CI di riferimento 527.533 466.260 
PROGRESSIONI ORIZZONTALI non assegnate 53.384 73.793 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE  -  - 
INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ  -  - 
INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO E ALTRE.  -  - 
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA 238.900 247.625 
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE B 
ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI  -  - 

Totale destinazioni contrattate dal CI di riferimento 292.284 321.418 
RISORSE ANCORA DA CONTRATTARE  -  - 
ACCANTONAMENTO ART. 32 C. 7 CCNL 2002-05 (ALTE PROFESSIONALITA')  -  - 

Totale destinazioni ancora da regolare  -  - 
TOTALE RISORSE DESTINATE 819.817 787.678 



La distribuzione delle risorse viene effettuata nel rispetto  delle disposizioni in materia di 
meritocrazia e  premialità. Le risorse finanziarie annualmente disponibili,  sono ripartite in 
base agli strumenti regolamentari e in base al sistema di valutazione (adottato dal 
Consiglio di Amministrazione dell'ente) secondo i seguenti criteri generali:

– corrispondenza al fabbisogno di salario accessorio rilevato nell'Ente sulla base 
dell'analisi dei servizi erogati;

– riferimento al numero ed alle professionalità disponibili;
– necessità di valorizzare competenze e professionalità dei dipendenti anche al fine 

di ottimizzare e razionalizzare i processi decisionali;

 
E)  illustrazione  e  specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 
progressioni economiche;

Lo schema di  CCDI per l'anno 2015 non prevede l'attribuzione  di nuove progressioni 
economiche.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in 
correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al 
raggiungimento di specifici obiettivi assegnati con la deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 5 del 25/02/2014, come richiamato dalla comunicazione del Direttore 
Vicario del 22/12/2015 pr.15579,  si attende:

– attraverso il sistema  di valutazione delle prestazioni,  raggiungere gli obiettivi 
collettivi.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili ////

Ravenna,   07/04/2016

La Responsabile del Servizio
      Risorse Umane - Urp - Segreteria
            Affari generali e Legali
            Sistemi Informativi 

     (Dott.ssa Donatella Maluccelli) 
 


