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Contratto collettivo decentrato integrativo in meri to all'utilizzo del fondo per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività  

(art. 67 CCNL del 21/05/2018) per l'anno 2021 
Relazione illustrativa all’ipotesi di accordi decen trato  

Preintesa sottoscritta in data 10/12/2021 
Accordo sottoscritto 20/12/2021 (art. 40 comma 3 se xies, D.Lgs 165/2001) 

 

Modulo 1 - Scheda 1.1  

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione 
relative agli adempimenti della legge 

 

Data di sottoscrizione 20/12/2021 

Periodo temporale di vigenza Anno 2021 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

Dott. Raoul Mosconi Direttore pro tempore, nominato con Delibera n. 1 
del 20/01/2021, nominato Presidente della Delegazione trattante con 
Delibera n. del 17/11/2021. 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CGIL; CISL e UIL-FPL 

Organizzazioni sindacali firmatarie: CGIL; CISL e UIL-FPL.  

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal contratto integrativo 

(descrizione sintetica) 

Ripartizione del fondo delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per 
la produttività (Art. 67 CCNL del 21/05/2018) per l’anno 2021 che la legge 
e il CCNL riservano alla contrattazione decentrata. 

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 Revisione, Revisore Unico 
ASP Ravenna Cervia e Russi Dott. Roberto Tontini, con nota protocollo      
n. 2247 del 16/12/2021. 

Non sono stati evidenziati rilievi 

Attestazione del rispetto 

degli obblighi di legge che 

in caso di inadempimento 

comportano la sanzione 

del divieto di erogazione 

della retribuzione  

accessoria  

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 
150/2009 con:  

Delibera CdA n. 04 del 26/03/2021 avente per oggetto: “Approvazione 
Piano degli indirizzi strategici e degli obiettivi della direzione per il triennio 
2021/2023 e obiettivi per il programma annuale delle attività della 
direzione 2021.”.  

Delibera Assemblea Soci n. 2 del 25/112021 con cui è stato approvato 
Piano programmatico e bilancio pluriennale di previsione triennio 2021-
2023, bilancio annuale economico preventivo 2021 con allegato il 
documento di budget per l’anno 2021. 
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È stato adottato il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 
L. 190/2012 e ss.mm.ii. : con Delibera del CdA n. 5 del 26/03/2021. 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 
del d.lgs. 150/2009 si sul sito dell’Ente www.aspravennacerviaerussi.it 

La Relazione della Performance è validata annualmente dal NMV ai sensi 
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. a seguito 
l’approvazione del Bilancio di Esercizio 2021 da parte dell’Assemblea dei 
Soci. 

Eventuali osservazioni 

 
Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Vedi articolato firmato)  

 
A Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 

 
la parte giuridica del CCDI del personale non dirigente  dell’Azienda Servizi alla Persona   Ravenna Cervia e 
Russi per il triennio 2019/ 2021  è stata approvata dal CdA con delibera n. 1 del 07/02/2020 e sottoscritta 
il 13/02/2020. L’accordo sulla ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 

per la produttività  (art.67 ccnl del 21/05/2018)  per l'anno 2021 dispone quanto segue. 
 
ART. 1 -  Disposizioni generali 
L’accordo definisce esclusivamente la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane 

e per la produttività (art.67 CCNL del 21/05/2018) per l’anno 2021. Restano fermi i criteri individuati nel 

contratto collettivo decentrato integrativo siglato per il triennio 2019/2021 (Preintesa siglata il 

23/12/20019 -   approvata dal CdA con delibera  n. 1 del 07/02/2020). 

ART. 2 - Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. 

Il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2021 è stato 

costituito con determinazione n. 129 del 2021 del Direttore, secondo le modalità definite dall’art.67 del 

CCNL 21.5.2018. 

ART. 3 – Utilizzo delle risorse.  

A - RISORSE DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI CONNESSI ALLA 

PROGRESSIONE ECONOMICA     

B - COMPENSI PER L’ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA’ 

C - COMPENSI PER LE INDENNITA’ DI TURNO E INDENNITA’ PER CONDIZIONI DI LAVORO  

D – RISORSE DIRETTE ALL’INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’ E AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI  

ART.4 – Ulteriori risorse da destinare ad aumento delle indennità condizioni di lavoro “disagio 

lavorativo causa Covid” per l’anno 2021. 

ART. 5 Disposizioni finale. 

Allegato A destinazione risorse contrattazione integrativa anno 2021.  
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B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse; 

Sulla base di quanto definito all’Art. 3 le risorse vengono utilizzate nel modo indicato nell’allegato A al 
contratto integrativo decentrato 2021. 
 
C) Effetti abrogativi espliciti; 

Il contratto integrativo decentrato 20221 non determina effetti abrogativi impliciti. 
 

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

premialità; 

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 con delibera del CdA n. 29 
del 13/09/2011 ) e con la supervisione dell'NMV,  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; 

Le progressioni riconosciute nell'anno 2021 sono state assegnate  in base al disposto dell'art.52 del D.Lgs 

165/2001 così come modificato dall'art.23 del D.Lgs 150/2009, del disposto dell'art.16 del CCNL Funzioni 

Locali 2016/2018. A i  fini della progressione economica orizzontale il lavoratore, il lavoratore deve 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

   a)  aver conseguito nei due  anni solari antecedenti la decorrenza della progressione una valutazione 
non inferiore al 80%; 

  b) non aver beneficiato di progressione orizzontale nella precedente selezione effettuata dall’Ente; 
  c)  essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in 

godimento pari a 24 (ventiquattro mesi) mesi continuativi; 
Il valore delle nuove progressioni è pari al 50% delle risorse stabili destinate a corrispondere i differenziali 

di di progressione economica che si sono resi disponibili in seguito a cessazione o progressioni verticali in 

anni precedenti, che consente l’attribuzione della Progressione economica orizzontale ad una quota 

limitata dei dipendenti. L’importo delle nuove PEO è pari a Euro 11.856.  Come evidenziato nell’allegato A 

all’accordo 2021 

 

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 e individuati nei documenti contabili di programmazione  si attende: 
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• attraverso il sistema articolato di valutazione delle prestazioni,  conoscere le caratteristiche 

professionali dei lavoratori  e lavorare sulle aree di miglioramento al fine di elevare la qualità delle 

prestazioni; 

• attraverso il diretto coinvolgimento del personale all'innovazione organizzativa, ottimizzare 

l'allocazione delle risorse, migliorare il metodo operativo e il benessere organizzativo; 

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili ////      

     

 

Il Direttore pro tempore 

Dott. Raoul Mosconi 

 

Documento firmato digitalmente 


