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INTRODUZIONE

Vista

- l’intesa acquisita dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa nella seduta 

dell’11/01/2012 

- la Delibera n. 54 del 23/01/2012 con cui la Giunta ha autorizzato la Delegazione 

trattante a sottoscrivere in via definitiva l’ipotesi di Contratta collettivo decentrato 

integrativo 2011 per il personale non dirigente della Regione Emilia-Romagna;

il 30/01/2012 le parti hanno sottoscritto il Contratto di seguito riportato.
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PREMESSA

Premesso che:

la Giunta Regionale, nell’attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla legittimità 

costituzionale di disposizioni del D.L. 31/05/2010 N. 78 convertito con modificazioni in legge 

30/07/2010 n. 122 di cui al ricorso presentato con propria deliberazione n. 1406 del 

20/09/2010, ha disposto l’applicazione dei principi di contenimento della spesa per il 

personale e di rispetto del patto di stabilità, con deliberazione n. 1014/201, adottando le 

linee interpretative contenute nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e 

delle Province autonome nella seduta del 10/02/2011 allegato (A) della citata 

deliberazione n. 1014/2011 e parte integrante e sostanziale della stessa,

le parti hanno convenuto quanto di seguito riportato.
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Art. 1

FINALITA’ RISORSE FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011

RISORSE DESTINATE A FINALITA' AVENTI CARATTERE DI 
CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA'

Progressione economica orizzontale 5.049.531,05

Posizioni organizzative comprensive di indennità ex 8a q.f. erogata 
a titolari di P.O. e Alte Professionalità 6.329.501,66

Indennità  ex 8a qualifica funzionale corrisposta ai collaboratori di 
categoria D esclusi i titolari di P.O. e Alte Professionalità 47.343,25

Indennità di comparto 1.489.837,45

TOTALE 12.916.213,41

ONERI A CARICO DEL BILANCIO PER PROGRESSIONI 
ORIZZONTALI E INDENNITA' DI COMPARTO

Progressione economica orizzontale dichiarazione congiunta n.14 
CCNL 22/01/2004 251.371,92

Progressione economica orizzontale dichiarazione congiunta n.4 
CCNL 09/05/2006 92.450,00

Progressione economica orizzontale dichiarazione congiunta n.1 
CCNL 31/07/2009 83.426,00

Indennità di comparto art. 33, comma 4, lett. a) 219.436,98

Indennità di comparto: oneri a carico bilancio per nuove assunzioni 66.700,00

TOTALE 713.384,90

RISORSE DESTINATE A FINALITA' AVENTI CARATTERE DI 
EVENTUALITA' E VARIABILITA'

Produttività 7.475.463,47
Indennità di turno, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, 
festivo e notturno 282.000,00

Disagio 401.000,00

Specifiche responsabilità cat. D 990.000,00
Specifiche responsabilità cat. B e C 160.000,00

TOTALE 9.308.463,47

TOTALE GENERALE 22.938.061,78
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In relazione all’eventuale esito positivo del ricorso citato in Premessa, con riferimento tra 

l’altro agli artt. 6 (commi 12 e 20); 9 (commi 1, 2bis, 4, 21 e 28); 14 (comma 9) del D.L.

31/05/2010 N. 78, i contenuti del presente accordo, per quanto riguarda nello specifico 

l’entità delle risorse da destinare al salario accessorio nonché la loro destinazione, 

dovranno essere riesaminati nella prospettiva di migliorare il sistema premiante dei 

collaboratori regionali.

Art. 2

RESIDUI

Per l'anno 2011 si effettua la compensazione fra eventuali minori e maggiori spese relative 

alle singole finalità e, in via conclusiva, gli eventuali residui verranno finalizzati alla 

produttività fino alla concorrenza almeno dell'importo medio pro-capite, a parità di 

condizioni, dell'anno 2010. Non possono comunque essere destinati residui di finalità 

variabili a favore delle finalità stabili.
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Art . 3

INDENNITA’ PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’ AI 

COLLABORATORI DI CATEGORIA B E C

Si conferma il sistema contrattuale vigente che prevede la destinazione del compenso a: 

archivisti informatici, addetti URP, addetti alla protezione civile.

Con il termine di archivisti informatici si intendono i collaboratori che partecipano a 

procedure di digitalizzazione di flussi documentali e coloro che utilizzano 

continuativamente e in modo prevalente applicativi SAP o, per quanto riguarda,

l’Assemblea Legislativa, SCIC.

Le soglie minime per l’accesso all’incentivo sono definite annualmente in considerazione 

dell’evoluzione delle tecnologie utilizzate, della loro diffusione e della conseguente 

modifica delle condizioni organizzative.
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Art. 4

PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2011

Premesso che:

- L’allegato B della deliberazione n. 1014/2011 fornisce gli indirizzi tecnico – operativi 

per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dal D.L. 31/05/2010 N. 78 convertito 

con modificazioni in legge 30/07/2010 n. 122, secondo le indicazioni contenute nella 

nota interpretativa della Conferenza citata in premessa, anche con riferimento alla 

destinazione di risorse per la Progressione economico orizzontale.

- La deliberazione della Giunta regionale n. 1783/2011 avente ad oggetto “Indirizzi per 

l’applicazione delle disposizioni del D.L. 31 Maggio 2010, n.78, convertito con 

modificazioni in Legge 30 luglio 2010, n. 122. Recepimento delle indicazioni della 

conferenza delle regioni e delle province autonome recepisce le ultime modifiche del 

documento citato in premessa - 11/17/CR06/C1 del 10/02/2011 - riapprovato dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 13/10/2011 con 

le modifiche proposte dalla Commissione Affari Istituzionali – Personale, e per quanto 

riguarda l’istituto della PEO conferma quanto previsto nelle disposizioni interpretative 

in merito alle modalità di quantificazione delle risorse da destinare alla progressione 

economica orizzontale

- La dichiarazione congiunta del CCDI 2006-2009 integrazione anno 2010 prevedeva 

che, in assenza della definizione di nuovi criteri per la valutazione ai fini delle 

progressioni orizzontali, nell’ottica della semplificazione si sarebbe adottato il sistema 

di valutazione previsto per la incentivazione 

le parti convengono:

- di procedere all'espletamento dei percorsi di progressione economica orizzontale per 

l’anno 2011, limitatamente al solo riconoscimento giuridico come disposto dal comma 

21 art. 9 della legge 122/2010;

- di dare attuazione al percorso di progressione con le seguenti modalità:
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Requisiti di partecipazione

Avuto a riferimento l’impianto delineato nella contrattazione decentrata relativa agli anni 

2008-2009 per l’applicazione della PEO, vengono individuati come aventi diritto a 

partecipare alle selezioni nei collaboratori in ruolo – con rapporto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato nella Regione Emilia-Romagna - assoggettati alla disciplina del 

CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali in servizio alla data del 1/1 di ciascun 

anno che alla data del 31/12 dell’anno precedente abbiano maturato il seguente requisito 

di anzianità nella posizione economica, con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato, presso l’Amministrazione regionale o altra pubblica amministrazione:

Categoria B

percorsi fino a B6 2 anni

percorso B6-B7 3 anni

Categoria C

percorsi fino a C4 2 anni

percorso C4-C5 3 anni

Categoria D

percorso D1-D2 2 anni

percorso D2-D3 4 anni

percorso D3-D4 3 anni

percorso D4-D5 4 anni

percorso D5-D6 4 anni
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Sono ammessi ai percorsi di progressione meramente giuridica con decorrenza 

01.01.2011 i collaboratori in ruolo presso la RER nella posizione economica interessata al 

passaggio alla data del  01.01.2011 e che alla data del 31.12.2010 hanno maturato il 

requisito di anzianità sopra precisato. 

Sono esclusi i collaboratori che alla data del 31.12.2011 risultano: cessati dal servizio o 

inquadrati in categoria superiore o non  più assoggettati alla disciplina del CCNL del 

comparto Regioni AA. LL. o collocati in aspettativa ai sensi dell’art.19 LR 43/01.

Ai fini della maturazione del requisito di anzianità per la partecipazione alle progressioni 

orizzontali anno 2011:

- nel rispetto della dichiarazione congiunta di cui all’ACCORDO 2010 del 16.12.2010, 

viene riconosciuta, con decorrenza 01.01.2006, l’anzianità maturata in posizione di 

comando presso la RER ai collaboratori dipendenti di società partecipate.

- in attuazione della dichiarazione congiunta allegata al CCDI 2006-2009, viene 

riconosciuto il periodo di lavoro svolto a tempo determinato presso la regione Emilia-

Romagna, a decorrere dall’01/09/2007 ai collaboratori che sono stati assunti in 

attuazione di quanto disposto nella delibera G.R. n.1983/2007 da graduatorie 

interessate dalle procedure di stabilizzazione previste dalla L.R. n. 9/2007

Processo di selezione

La selezione avviene tramite l’assegnazione di punteggi per:

1. la valutazione dell’anzianità maturata nella posizione economica (al netto del 

requisito di partecipazione) e nella categoria di appartenenza resa con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato;

2. la valutazione effettuata dal dirigente 

La graduatoria finale per l’individuazione dei collaboratori aventi diritto ai passaggi 

viene formulata, per singoli passaggi economici, in ordine di punteggio complessivo 

calcolato sommando i punti 1 e 2, e applicando i seguenti pesi:



11

Categoria B

- valutazione della anzianità punti 70 

- valutazione dirigenziale punti 30 

Categoria C

- valutazione della anzianità punti 50

- valutazione dirigenziale punti 50

Categoria D

- valutazione della anzianità punti 40

- valutazione dirigenziale punti 60

Le parti concordano, in una logica di semplificazione e di celerità del procedimento, di non 

prevedere la presentazione di una domanda di partecipazione da parte degli aventi diritto, 

che saranno coinvolti nella selezione d’ufficio – previa verifica del possesso dei requisiti di 

ammissione. E’ fatta salva la possibilità per ciascuno degli aventi diritto di rinunciare alla 

selezione per il passaggio per il quale hanno maturato il requisito.

Valutazione dell’anzianità

L’anzianità, resa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, necessaria per 

l’ammissione è calcolata a partire dalla data di classificazione nella posizione economica 

di appartenenza. 

Il restante periodo di anzianità, maturata sia nella posizione economica di appartenenza 

che nella categoria, resa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è valutabile, sino al 

giorno antecedente la data di decorrenza del passaggio, secondo il seguente criterio di 

attribuzione di punteggio:
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per l’anzianità maturata nella posizione economica: punti 1 per ogni giorno lavorativo 

effettivamente prestato, esclusi i periodi non computabili nell’anzianità di servizio, al netto 

di quanto già considerato come requisito; 

per l’anzianità maturata nella categoria: punti 0,1 per ogni giorno lavorativo effettivamente 

prestato, esclusi i periodi non computabili per legge nell’anzianità di servizio, al netto di 

quanto già considerato per la valutazione di cui al precedente alinea; l’anzianità valutabile 

è quella maturata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Amministrazione 

regionale.

Ai fini della formulazione della graduatoria il punteggio dell’anzianità, complessivamente 

considerato, è ponderato nel modo seguente: per ciascuna categoria, il punteggio che 

risulterà più elevato è uguagliato al massimo dei punti conseguibili nella categoria e 

precisamente:

Cat. B punti 70 

Cat. C punti 50

Cat. D punti 40

e gli altri punteggi ottenuti saranno riparametrati in modo proporzionale.

Valutazione del dirigente

Gli esiti del processo di valutazione per l’erogazione della produttività individuale per 

l’anno 2011, saranno utilizzati anche per la formulazione delle graduatorie ai fini del 

riconoscimento della progressione orizzontale, con alcune peculiarità sotto riportate. 

La valutazione effettuata dal dirigente competente, con riferimento ai soli aventi diritto ai 

passaggi PEO e secondo un’articolazione per categoria e direzione, sarà oggetto di 

riparametrazione proporzionale al fine di assicurare che la media dei punteggi attribuiti non 

superi il plafond medio di 90.

La media viene calcolata e riproporzionata anche nel caso in cui il gruppo su cui si calcola 

la media (categoria/Direzione per gli aventi diritto) sia composto da un solo dipendente.
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La riparametrazione ha lo scopo di eliminare eventuali differenze sistematiche tra le 

valutazioni assegnate nell’ambito di diverse Direzioni generali; verrà effettuata d’ufficio dal 

Servizio Organizzazione e Sviluppo, che per la formulazione della graduatoria provvederà 

anche a  rapportare, con modalità analoga a quanto sopra descritto per il punteggio di 

anzianità, il valore ottenuto al massimo dei punti assegnabili per la valutazione, e cioè:

Cat. B - punti 30 

Cat. C - punti 50

Cat. D - punti 60

Se un dipendente è sottoposto a più di una valutazione per aver cambiato struttura nel 

corso dell’anno, il punteggio concorre a formare la media separatamente per i diversi 

periodi, e il valore finale è costituito dalla media pesata sui periodi. 

Per i dipendenti in comando / distacco presso altri Enti, in occasione della comunicazione 

dell’esito della valutazione, l’Ente di assegnazione invierà anche il punteggio assegnato al 

dipendente in rapporto al massimo punteggio assegnabile nel sistema di valutazione 

dell’Ente stesso. I dipendenti regionali provenienti dall’ARNI, distaccati presso AIPO, 

verranno trattati come gruppo distinto, alla stregua di una struttura organizzativa 

(Direzione), ai fini del calcolo della media per la valutazione effettuata da AIPO.

A coloro che partecipano alla selezione senza ottenere il passaggio, in occasione della 

successiva procedura per il medesimo passaggio sarà riconosciuto d’ufficio un punteggio 

aggiuntivo pari al 50% di quanto conseguito nella precedente valutazione.

A favore del personale ex dipendente dell’Azienda Regionale di Navigazione Interna (d’ora 

in avanti denominato ARNI) trasferito con legge in Regione in data 01/02/2010 a seguito 

dello scioglimento dell’Azienda, e per tale motivo escluso dalla progressione economica 

riconosciuta ai dipendenti regionali con decorrenza 1.1.2010, si concorda di equiparare ai 

fini della valutazione dell’anzianità il servizio maturato a tempo indeterminato presso ARNI 

al servizio maturato presso l’Amministrazione regionale, nell’ambito della selezione.  Si 

decide, altresì, in particolare per i dipendenti ex ARNI che hanno maturato il requisito 

all’1.1.2010 e relativamente ai passaggi stabiliti nell’Accordo integrativo 2010, di integrare 
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del 50% il punteggio ottenuto nella valutazione ai fini della presente selezione e alle 

medesime condizioni. 

Eventuali pari merito saranno sciolti dal responsabile del procedimento avuto a riferimento 

i criteri stabiliti nel CCDI 2003-2005, così come sotto specificati, in ordine di applicazione:

- anzianità complessivamente maturata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 

determinato presso l’Amministrazione regionale;

- anzianità complessivamente maturata nella pubblica amministrazione con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato;

- maggiore età anagrafica.

APPLICAZIONE ANNO 2011

Le risorse disponibili alla data odierna, pari a 293.802,77 Euro, vengono destinate per 

l’effettuazione dei seguenti passaggi giuridici per l’anno 2011:

Cat. B Anzianità per 

accesso al 

31/12/2010

Numero collaboratori con 

requisito per PEO 2011 

(decorrenza 01.01.2011)

CONTINGENTI

B1-B2 2 anni 0 0

B2-B3 2 anni 1 1

B3-B4 2 anni 10 5

B4-B5 2 anni 13 7

B5-B6 2 anni 15 8

B6-B7 3 anni 26 13

Totale 65 34
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Cat. C Anzianità per 

accesso al 

31/12/2010

Numero collaboratori con 

requisito per PEO 2011 

(decorrenza 01.01.2011)

CONTINGENTI

C1 - C2 2 anni 170 85

C2 - C3 2 anni 42 21

C3 - C4 2 anni 62 31

C4 - C5 3 anni 93 47

Totale 367 184

Cat. D Anzianità per 

accesso al 

31/12/2010

Numero collaboratori con 

requisito per PEO 2011 

(decorrenza 01.01.2011)

CONTINGENTI 

D1-D2 2 anni 58 22

D2-D3 4 anni 19 7

D3-D4 3 anni 121 46

D4- D5 4 anni 51 19

D5- D6 4 anni 56 21

Totale 305 115

Totale aventi diritto a partecipare n. 737 con decorrenza 01/01/2011.

I collaboratori regionali che maturano il requisito di ammissione ai percorsi di progressione 

orizzontale anno 2011, verranno informati del loro coinvolgimento nelle selezioni per i 

singoli passaggi con l’avvio del processo di valutazione ordinaria e con la pubblicazione 

sul sito Internos della Regione di un Avviso nel quale saranno precisati:

- i requisiti per l’ammissione alla selezione per i singoli passaggi di posizione economica 

all’interno della categoria di classificazione; 

- le modalità di partecipazione e di svolgimento della selezione;

- l’individuazione dei contingenti e le modalità di formulazione della graduatoria finale.

I collaboratori potranno esprimere, in forma scritta, la volontà di rinunciare alla selezione 

per il passaggio di progressione economica orizzontale, all’atto di sottoscrizione, per presa 
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visione, dell’esito della valutazione.

I passaggi giuridici saranno riconosciuti d’ufficio a seguito delle graduatorie formulate 

come sopra descritto nei limiti dei contingenti concordati.

Art. 5

INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL TELELAVORO

L’Amministrazione conferma la propria volontà di operare affinché il telelavoro possa 

rappresentare un utile e concreto strumento di conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi 

di vita ed altresì l’occasione per mantenere attivo un rapporto lavorativo che altrimenti 

potrebbe interrompersi. Riconosce inoltre che l’istituto costituisce un forte investimento 

che inevitabilmente comporta anche costi organizzativi oltre che finanziari.

Questo impegno potrà portare, in prospettiva, alla rimozione del vincolo massimo 

numerico, e alla ridefinizione di un ruolo più attivo delle strutture centrali allo scopo di 

favorire una maggiore omogeneità di comportamenti, spesso riscontrati difformi, nelle 

diverse Direzioni generali, anche attraverso una valutazione dei comportamenti 

organizzativi dei dirigenti in riferimento alla gestione dei casi di telelavoro negati. In questa 

prospettiva, potranno essere individuate particolari situazioni familiari o di salute in 

presenza delle quali il telelavoro non potrà più essere negato.

L’attuazione di queste ulteriori forme di promozione del telelavoro non può prescindere dal 

riconoscimento dello sforzo organizzativo che una significativa presenza di telelavoratori 

induce sulla struttura di appartenenza, e quindi in primo luogo sugli altri collaboratori.

Preso atto che la definizione della forma specifica che tale riconoscimento dovrà 

assumere necessita di un ulteriore periodo di analisi, riflessione e confronto, anche per 

valutarne le interrelazioni con gli altri istituti di conciliazione, si ritiene utile rinviare 

l’adozione di un provvedimento di revisione della disciplina sulla materia all’avvenuto 

svolgimento degli approfondimenti istruttori e comunque entro il mese di febbraio 2012. 
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Nel frattempo, allo scopo di consentire la fruibilità dell’istituto, il limite numerico vigente 

viene portato a 240 unità, con la precisazione che i contratti (nuovi o rinnovati) stipulati fino 

alla definizione della nuova normativa avranno durata non superiore a un anno.

Si conviene che entro la stessa data saranno, tra l’altro, riviste:

- le modalità di definizione dell’orario d’obbligo e di reperibilità dei telelavoratori

- il rapporto tra il telelavoro e diverse causali di lavoro fuori sede, in primo luogo la 

frequenza di attività formative

- le modalità operative in caso di temporanea modifica della sede di lavoro

Si conviene inoltre che, in rapporto all’evoluzione tecnologica, ove sussistano le condizioni 

di sicurezza tecnica per la rete, la convenienza economica per l’Ente e l’accordo del 

telelavoratore, il collegamento possa essere effettuato utilizzando

- un collegamento ad Internet ad alta velocità privato del collaboratore il cui costo resta 

a carico del lavoratore, su cui si configura un collegamento di tipo VPN;

- strumentazioni di tipo network computing, a garanzia della protezione fisica dei dati, 

che utilizzino in remoto il PC da tavolo del telelavoratore, che non viene ritirato.

In questi casi l’Ente non fornisce servizio voce. 

Tale soluzione può essere adottata, alle stesse condizioni, anche per collegamenti 

temporanei, per situazioni di breve durata (massimo 2 mesi) che rendano difficoltoso il 

percorso fino all’ufficio (ad esempio, esiti di incidenti, postumi di interventi chirurgici). In 

questi casi la modifica contrattuale viene sostituita da una lettera del Direttore generale 

competente, controfirmata dal dipendente, fermi restando gli altri requisiti ed adempimenti.
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Art. 6

ASSICURAZIONE SANITARIA INTEGRATIVA

La Regione Emilia Romagna, tramite apposita convenzione da stipularsi con enti o casse 

aventi esclusivamente finalità assistenziali e i requisiti previsti dall’art. 51, comma 2 del 

DPR 22.12.1986, n. 917, prevede a favore dei propri dipendenti a tempo indeterminato, ad 

esclusione dei dirigenti e del personale con contratto FIEG/FNSI, apposita assicurazione 

sanitaria integrativa.

Il premio per le garanzie previste dalla polizza di base è interamente a carico della 

Regione.

Ai dipendenti può essere data facoltà di estendere detta garanzia tramite pagamento di un 

premio aggiuntivo, nonché di richiedere l’assicurazione per i componenti del proprio 

nucleo famigliare. I dipendenti a tempo determinato, i giornalisti e i dirigenti possono 

aderire al Piano sanitario sostenendo il pagamento dell’intero premio.
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Per la Regione Emilia-Romagna

Dott. Lorenzo Broccoli Firmato

Dott. Luigi Benedetti Firmato

Per le OOSS firmatarie CCNL 2006-2009

FP CGIL Firmato

CISL FP Firmato

UIL FPL Firmato

CSA Regioni/Autonomie locali

RSU firmato

Bologna 30/01/2012
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA 1

Per la individuazione delle soglie minime per l’accesso all’incentivo di cui all’art. 3 la 

continuità e la prevalenza dell’utilizzo degli applicativi è riferita al numero annuo di giornate 

in cui sono state effettuate operazioni con uno degli applicativi ivi indicati.

Questo parametro è misurato, quando tecnicamente possibile, per mezzo dei log di 

sistema che registrano l’accesso degli archivisti informatici agli applicativi stessi, o in 

alternativa mediante le registrazioni effettuate dagli applicativi stessi. Da tali fonti 

informative sono estrapolati i dati relativi a:

- matricola dell’archivista informatico

- ambiente applicativo

- numero di giornate totale in cui l’archivista ha effettuato l’accesso e/o le operazioni 

oggetto di incentivo

DICHIARAZIONE CONGIUNTA 2

Le parti si incontreranno entro il 31 marzo 2012 per affrontare le tematiche ancora oggetto 

di approfondimento tra le quali in particolare: criteri per la mobilità interna ed esterna del 

personale, le modalità di calcolo per integrare le risorse del fondo per il salario accessorio 

in seguito al trasferimento di personale e funzioni da strutture speciali a strutture ordinarie, 

orario e reperibilità per il personale comandato presso AIPO (ex-ARNI)

Ulteriori materie oggetto di verifica congiunta saranno: part-time in seguito alle recenti 

innovazioni apportate al sistema previdenziale, pendolarità del personale, risorse 

aggiuntive per la contrattazione integrativa.


