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RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA

III. 1 Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

III 1.1 Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate :  

RISORSE AVENTI 
CARATTERE DI CERTEZZA, 

STABILITA' E CONTINUITA' Giunta Regionale

Assemblea 

Legislativa TOTALE

L.R. 17/2004, L.R. 24/2009, L.R. 
14/2010, L.R. 21/2011 10.805.069,09 650.139,49 11.455.208,58

C.C.N.L. 22/01/2004, art. 31, 
comma 2 8.219.545,00 519.641,00 8.739.186,00
C.C.N.L. 22/01/2004, art. 32, 
comma 1, 2 e 7 744.311,00 47.768,00 792.079,00

C.C.N.L. 09/05/2006, art.4, 
comma 5 283.778,00 18.212,00 301.990,00
C.C.N.L. 11/04/2008, art. 8, 
comma 6 382.668,00 24.600,00 407.268,00

TOTALE RISORSE 20.435.371,09 1.260.360,49 21.695.731,58

 

ONERI A CARICO BILANCIO 

PER PROGRESSIONE 

ORIZZONTALE E INDENNITA' DI 

COMPARTO Giunta Regionale

Assemblea 

Legislativa TOTALE

Oneri a carico bilancio 
progressione economica 
orizzontale dichiarazione 

congiunta n.14 C.C.N.L. 

22/02/2004 e n.4 C.C.N.L. 
09/05/2006 319.754,00 20.521,00 340.275,00

Oneri a carico bilancio 

progressione economica 
orizzontale dichiarazione 
congiunta n.1 C.C.N.L. 31/07/2009 79.255,00 4.171,00 83.426,00

Oneri a carico bilancio per 
indennità di comparto 266.401,00 16.613,00 283.014,00

TOTALE ONERI 665.410,00 41.305,00 706.715,00

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
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- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

III. 1.2 Sezione II – Risorse variabili

RISORSE AVENTI CARATTERE 
DI EVENTUALITA' E 
VARIABILITA' Giunta Regionale

Assemblea 
Legislativa TOTALE

C.C.N.L. 22/01/2004, art. 31 
comma 3 - art.15 c.2 563.547,00 36.167,00 599.714,00

C.C.N.L. 22/01/2004, art. 31 
comma 3 - omnicomprensività 0,00 0,00 0,00

residui 8.147,71 514,29 8.662,00

TOTALE RISORSE 571.694,71 36.681,29 608.376,00

Economie da straordinario anno 2011  96.126,00

III 1.3 Sezione III – eventuali decurtazioni del Fondo

 Giunta Regionale

Assemblea 

Legislativa TOTALE

RIDUZIONI D.L. 78/2010 per 
l'anno 2012 78.145,01 87.907,75 166.052,76

RIDUZIONI DL 78/2010 RISORSE FISSE 26.757,90

RIDUZIONI DL 78/2010 RISORSE VARIABILI 139.294,86

III..1.4 Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

a)Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione: 

euro 21.695.731, 58 + euro 706.715,00 - euro 26.757, 90= euro 22.375.688,68

b)Totale risorse variabili sottoposto a certificazione:
 

euro 608.376,00 + euro 96.126,00 – euro 139.294,86 = euro 565.207,14

c) Totale fondo sottoposto a certificazione:

euro 22.375.688,68 + euro 565.207,14 = euro 22.940.895,82

III.1.5 Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
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III.2 Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 
 contrattazione integrativa

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

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

Progressione economica orizzontale  4.828.152,13
  

Indennità di posizione e risultato a P.O./A.P. 
comprensiva di indennità ex 8° q.f.                                                                       6.329.501,66

Indennità ex 8° qualifica funzionale corrisposta a collaboratori
di categoria D esclusi i titolari di P.O. e Alte Professionalità                                      46.022,44

Indennità di comparto  1.379.137,08
TOTALE RISORSE STABILI                                                   12.582.813,31

ONERI A CARICO DEL BILANCIO PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE E INDENNITA’ DI COMPARTO

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

Progressione economica orizzontale Dichiarazione congiunta
n. 4 del CCNL 9/05/2006  92.450,00

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

Indennità di comparto: art.33, comma 4, lettera a) CCNL 22/01/2004
e Rel.ne Tecnico Finanziaria sull’art. 33                                                                     219.436,98

Indennità di comparto: oneri a carico bilancio per nuove assunzioni                            66.700,00
TOTALE ONERI A BILANCIO   713.384,90

TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  13.296.198,21



4

III.2.2 Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

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

Progressione economica orizzontale                                                                    221.378,92

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

Produttività                                                                                                                7.478.193,05

Indennità di turno e maggiorazione orario notturno, festivo
e notturno festivo – reperibilità – maneggio valori  300.000,00

Disagio  401.000,00

Specifiche responsabilità ai collaboratori di cat. D  987.999,64

Specifiche responsabilità ai collaboratori di cat. B e C  160.000,00
TOTALE RISORSE VARIABILI  9.327.192,69

Economie da straordinario anno 2011      96.126,00

TOTALE RISORSE REGOLATE DA CONTRATTO
INTEGRATIVO   9.644.697,61

III.2.3 Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

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

a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente 
dal Contratto Integrativo: 13.296.198,21

b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo: 9.644.697,61
c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare: 0
d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione : 22.940.895,82

III.2.5 Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

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

Ai fini della certificazione, la relazione da dimostrazione del rispetto di tre vincoli di carattere generale:
a) rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse 

del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
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b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in 
riferimento all’applicazione del sistema di valutazione nell’apposita sezione della relazione illustrativa;

c) rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la 
contrattazione integrativa, così come rappresentato in riferimento alle progressioni economiche 
orizzontali nell’apposita sezione della relazione illustrativa.

III.3 Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con   
 il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente

Modulo I – Costituzione del Fondo anno 2012
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FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2012

RISORSE AVENTI CARATTERE DI 
CERTEZZA, STABILITA' E 

CONTINUITA' Giunta Regionale

Assemblea 

Legislativa TOTALE

L.R. 17/2004, L.R. 24/2009, L.R. 
14/2010, L.R. 21/2011 10.805.069,09 650.139,49 11.455.208,58

C.C.N.L. 22/01/2004, art. 31, comma 

2 8.219.545,00 519.641,00 8.739.186,00
C.C.N.L. 22/01/2004, art. 32, comma 

1, 2 e 7 744.311,00 47.768,00 792.079,00

C.C.N.L. 09/05/2006, art.4, comma 5 283.778,00 18.212,00 301.990,00

C.C.N.L. 11/04/2008, art. 8, comma 6 382.668,00 24.600,00 407.268,00

TOTALE RISORSE 20.435.371,09 1.260.360,49 21.695.731,58

RISORSE AVENTI CARATTERE DI 
EVENTUALITA' E VARIABILITA' Giunta Regionale

Assemblea 
Legislativa TOTALE

C.C.N.L. 22/01/2004, art. 31 comma 
3 - art.15 c.2 563.547,00 36.167,00 599.714,00

C.C.N.L. 22/01/2004, art. 31 comma 
3 - omnicomprensività 0,00 0,00 0,00
residui 8.147,71 514,29 8.662,00

TOTALE RISORSE 571.694,71 36.681,29 608.376,00

ONERI A CARICO BILANCIO PER 
PROGRESSIONE ECONOMICA E 

INDENNITA' DI COMPARTO Giunta Regionale

Assemblea 

Legislativa TOTALE
Oneri a carico bilancio progressione 
economica orizzontale dichiarazione 
congiunta n.14 C.C.N.L. 22/02/2004 e 
n.4 C.C.N.L. 09/05/2006 319.754,00 20.521,00 340.275,00

Oneri a carico bilancio progressione 
economica orizzontale dichiarazione 
congiunta n.1 C.C.N.L. 31/07/2009 79.255,00 4.171,00 83.426,00

Oneri a carico bilancio per indennità 
di comparto 266.401,00 16.613,00 283.014,00

TOTALE ONERI A CARICO 
BILANCIO 665.410,00 41.305,00 706.715,00

TOTALE GENERALE RISORSE 

STABILI, VARIABILI, E ONERI A 
CARICO BILANCIO 21.672.475,80 1.338.346,78 23.010.822,58
RIDUZIONI D.L. 78/2010 per l 'anno 
2012 78.145,01 87.907,75 166.052,76

TOTALE GENERALE ANNO 2012 21.594.330,79 1.250.439,03 22.844.769,82

Economie da straordinario anno  2011 96.126,00

TOTALE RISORSE DISPONIBILI 

ANNO 2012 22.940.895,82



7

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo anno 2012

FINALITA' RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE COMPETENZA 2012

RISORSE DESTINATE A FINALITA' AVENTI CARATTERE DI 

CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA'  
stanziamento 2012

Progressione economica orizzontale 5.049.531,05 
Indennità di posizione e risultato a P.O./A.L. comprensiva di indennità ex 
8a qualifica funzionale 

6.329.501,66 

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

46.022,44 

Indennità di comparto 1.379.137,08 

TOTALE RISORSE STABILI 12.804.192,23 

ONERI A CARICO BILANCIO PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE E 

INDENNITA’ COMPARTO
stanziamento 2012

Progressione economica orizzontale Dichiarazione congiunta n. 14 del 
CCNL 22.1.2004

251.371,92 

Progressione economica orizzontale Dichiarazione congiunta n. 4 del 
CCNL 9.5.2006

92.450,00 

Progressione economica orizzontale

Dichiarazione congiunta n. 1 C.C.N.L. 31.7.2009
83.426,00 

Indennità di comparto: Art. 33, comma 4, lettera a) CCNL 22.1.2004 e 
Relaz. Tecnico Finanziaria sull’Articolo 33

219.436,98 

Indennità di comparto: Oneri a carico bi lancio per nuove assunzioni 66.700,00 

TOTALE ONERI A BILANCIO 713.384,90 

RISORSE STABILI + ONERI A BILANCIO 13.517.577,13 

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

stanziamento 2012

Produttivi tà 7.478.193,05 
Indennità di turno e maggiorazione orario notturno, festivo e notturno 
festivo
Indennità di reperibilità
Maneggio valori
Disagio 401.000,00 

Specifiche responsabilità ai collaboratori di categoria D 987.999,64 
Specifiche responsabilità ai collaboratori di categoria B e C 160.000,00 

TOTALE RISORSE VARIABILI 9.327.192,69 

TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI 22.844.769,82 

Economie da straordinario anno 2011 96.126,00

TOTALE RISORSE 22.940.895,82 

300.000,00 
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Modulo I – Costituzione del Fondo anno 2011
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2011
RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, 

STABILITA' E CONTINUITA' Giunta Regionale

Assemblea 

Legislativa TOTALE

L.R. 17/2004, L.R. 24/2009, L.R. 14/2010, L.R. 21/2011 10.805.069,09 650.139,49 11.455.208,58

C.C.N.L. 22/01/2004, art. 31, comma 2 8.219.545,00 519.641,00 8.739.186,00

C.C.N.L. 22/01/2004, art. 32, comma 1, 2 e 7 744.311,00 47.768,00 792.079,00

C.C.N.L. 09/05/2006, art.4, comma 5 283.778,00 18.212,00 301.990,00

C.C.N.L. 11/04/2008, art. 8, comma 6 382.668,00 24.600,00 407.268,00

TOTALE RISORSE 20.435.371,09 1.260.360,49 21.695.731,58

RISORSE AVENTI CARATTERE DI EVENTUALITA' E 

VARIABILITA' Giunta Regionale

Assemblea 

Legislativa TOTALE

C.C.N.L. 22/01/2004, art. 31 comma 3 - art. 15 comma 
2 563.547,00 36.167,00 599.714,00

C.C.N.L. 22/01/2004, art. 31 comma 3 
omnicomprensività 3.214,02 0,00 3.214,02

residui 8.147,71 514,29 8.662,00

TOTALE RISORSE 574.908,73 36.681,29 611.590,02

ONERI A CARICO BILANCIO Giunta Regionale Giunta Regionale TOTALE

Oneri a carico bilancio progressione economica 
orizzontale dichiarazione congiunta n.14 C.C.N.L. 
22/02/2004 e n.4 C.C.N.L. 09/05/2006 319.754,00 20.521,00 340.275,00

Oneri a carico bilancio progressione economica 
orizzontale dichiarazione congiunta n.1 C.C.N.L. 
31/07/2009 79.255,00 4.171,00 83.426,00

Oneri a carico bilancio per indennità di comparto 266.401,00 16.613,00 283.014,00

TOTALE ONERI A BILANCIO 665.410,00 41.305,00 706.715,00

TOTALE GENERALE RISORSE STABILI, VARIABILI, 
E ONERI A CARICO BILANCIO 21.675.689,82 1.338.346,78 23.014.036,60

RIDUZIONI 

RIDUZIONI D.L. 78/2010 72.659,27 3.315,55 75.974,82

TOTALE GENERALE ANNO 2011 21.603.030,55 1.335.031,23 22.938.061,78
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Modulo II –Definizione delle Poste di destinazione del Fondo anno 2011

FINALITA' RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE 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) CCNL 22/01/2004 e Relazione Tecnico-
Finanziaria sull'art. 33 219.436,98

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'

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

III.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 dell’Ente permette di monitorare il rispetto dei limiti di spesa del Fondo nella fase di 
programmazione della gestione, esso trova fondamento nella Legge regionale 40/2001 ‘Ordinamento 
contabile della Regione Emilia Romagna’.
Annualmente, in primis con legge di bilancio (attualmente in vigore la n. 22/2011 bilancio di previsione 
della Regione Emilia Romagna per l’esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014) e
successivamente con legge di assestamento (attualmente in vigore la Legge Regionale 10/2012), 
sono delineate le modalità di copertura degli oneri di spesa derivanti dalla gestione del fondo per la 
contrattazione decentrata. Tale modalità viene indicata nel dettaglio nella successiva sezione III.

III.4.2 Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di  spesa del Fondo dell’anno  
 precedente risulta rispettato

Si riporta di seguito il dato consuntivo relativo all’utilizzo del Fondo anno 2011, verificato sulla base 
delle risultanze contabili del sistema gestione e controllo sulle transazioni finanziarie che hanno visto 
movimentazioni contabili ascrivibili all’impiego delle risorse destinate all’uopo sul bilancio regionale.
Come previsto dal Contratto decentrato 2011, i residui delle voci realizzatisi per le singole finalità 
vengono destinati alla produttività collettiva, fino al raggiungimento del medesimo importo dell’anno 
precedente.
Si precisa che non sono stati utilizzati, a tal fine, gli importi messi a disposizione nelle scritture contabili
del Bilancio regionale per progressioni orizzontali e indennità di comparto.
In particolare, si sono realizzati residui di spesa utilizzabili, riferiti alla parte stabile, pari a Euro 
172.298,70, che sono stati utilizzati per integrare con Euro 163.116,66 le risorse destinate alle finalità 
variabili. Nel Fondo 2012 è stato riportato un residuo, per importo analogo al 2011, pari a Euro 
8.662,00, poiché contenuto nel saldo pari ad euro 9.182,04.
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FINALITA' RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE COMPETENZA 2011

Risorse destinate a finalità aventi carattere di certezza, stabilità e continuità 
FINALITA’ stanziato 2011 speso 2011 residuo 

utilizzabile 

Progressione economica orizzontale  5.049.531,05  4.910.216,64  139.314,41 
saldo stabili 
escluse PEO

Indennità di posizione a P.O/A.L. comprensiva 
di indennità ex 8a qualifica funzionale 

 5.123.383,13  4.973.511,29  149.871,84 

172.298,70

Indennità di risultato  a P.O/A.L.  1.206.118,53  1.184.617,31  21.501,22 
Indennità ex 8a qualifica funzionale corrisposta 
a collaboratori di categoria D esclusi i titolari di 
P.O. e Alte Professionalità

 47.343,25  46.417,61  925,64 

Indennità di comparto  1.489.837,45  1.489.837,45  -  

TOTALE  12.916.213,41  12.604.600,30  311.613,11 

Integrazione delle risorse a carico del bilancio:
ONERI A CARICO BILANCIO PER 
PROGRESSIONE ORIZZONTALE E 
INDENNITA’ COMPARTO

stanziato 2011 speso 2011

Progressione economica orizzontale 
Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 
22.1.2004

 
251.371,92 

 251.371,92  -  saldo 
finale

Progressione economica orizzontale 
Dichiarazione congiunta n. 4 del CCNL 
9.5.2006

 
92.450,00 

 92.450,00  -  
9.182,04 

Progressione economica orizzontale
Dichiarazione congiunta n. 1 C.C.N.L. 
31.7.2009

 
83.426,00 

 83.426,00  -  

Indennità di comparto: Art. 33, comma 4, 
lettera a) CCNL 22.1.2004 e Relaz. Tecnico 
Finanziaria sull’Articolo 33

 
219.436,98 

 129.095,17  90.341,81 

Indennità di comparto: Oneri a carico bilancio 
per nuove assunzioni

 
66.700,00 

 -   66.700,00 

TOTALE ONERI A BILANCIO  713.384,90  556.343,09

Risorse stabili + oneri a bilancio  13.629.598,31  13.160.943,39 

Risorse destinate a finalità aventi carattere di eventualità e variabilità
FINALITA’ stanziato 2011 speso 2011 saldo var.
Produttività  7.475.463,47  7.723.147,12 -  247.683,65 

-  163.116,66

Indennitàdi turno e maggiorazione orario 
notturno, festivo e notturno festivo  

282.000,00 
 265.857,74  16.142,26 

Indennità di reperibilità
Maneggio valori
Disagio   401.000,00  379.812,98  21.187,02 
Specifiche responsabilità ai collaboratori di 
categoria D

 990.000,00  988.101,13  1.898,87 

Specifiche responsabilità ai collaboratori di 
categoria B e C

  160.000,00  114.661,16  45.338,84 

TOTALE RISORSE VARIABILI  9.308.463,47  9.472.103,95 

T O T A L E    RISORSE  22.938.061,78  22.633.047,34 
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III.4.3 Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai  fini della copertura delle diverse 
voci di destinazione del Fondo

L’onere finanziario complessivo, relativo all’anno 2012, quantificato in Euro 22.844.769,82, trova 
copertura nel seguente modo sia per somme già corrisposte a titolo d’acconto in corso d’anno sia per 
quelle ancora da erogare:

- quanto a Euro 21.594.330,78 sugli impegni di spesa assunti ai sensi dell’art. 47, 7° comma 
della LR 40/01 a carico del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2012, sul capitolo 
04080 “Trattamento economico del personale dipendente – Spese obbligatorie” afferente 
all’U.P.B. 1.2.1.1.110 per la parte retributiva e sul capitolo 04077 “Oneri previdenziali 
assicurativi ed assistenziali su stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale – Spese 
obbligatorie” afferente alla medesima U.P.B. per oneri assistenziali, assicurativi e previdenziali 
a carico dell’Ente, correlati ai compensi stabili e variabili;

- quanto a Euro 1.250.439,04 sul capitolo 0400 “Trasferimenti per l’esercizio delle funzioni 
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna (art. 68, LR 15 novembre 2001, n. 
40). Spese obbligatorie”, afferente all’U.P.B. 1.1.1.1.10, capitolo nel quale sono stanziati 
anche i relativi oneri assistenziali, assicurativi e previdenziali a carico dell’Ente.

In conclusione, si attesta che la Contrattazione Decentrata Integrativa 2012, risultante dall’ipotesi di 
accordo siglata il 25 luglio 2012, prevede costi compatibili con i vincoli di bilancio e delle Leggi in 
materia.
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II.2 Modulo 2 Illustrazione dell’articolato della ipotesi di 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)

L’Art. 1 Finalità risorse decentrate personale non dirigente competenza anno 2012, espone la 
ripartizione delle risorse per l’anno 2012 destinate all’incentivazione della produttività del personale 
dipendente da correlarsi al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dei servizi interni ed 
esterni definiti nei Programmi di attività, con particolare riferimento agli obiettivi strategici delle 
Direzioni e ai Programmi dei Responsabili di Servizio dell’Ente, per l’anno 2012.

Per quanto previsto dall’art. 31 comma 1) del Dlgs 150/09, vale a dire l’adeguamento della 
normativa ai principi di selettività per la erogazione degli incentivi (art. 17 “Oggetto e finalità” 
comma 2 e art. 18 “Criteri e modalità per la valorizzazione del merito e incentivazione della 
performance”), la Regione Emilia-Romagna utilizza per la corresponsione della produttività il 
proprio sistema premiante legato al Piano delle Attività che riporta gli obiettivi di collaboratori, 
dirigenti e strutture organizzative.

La materia rientra nella contrattazione integrativa secondo quanto previsto dal CCNL 01/04/99 art. 
4 “Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente” comma 2) lettera a): criteri per la 
ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 15 (“Risorse per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività” con cui viene costituito il fondo), per le finalità 
previste dall'art. 17(“Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività”), nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17.

La contrattazione integrativa (CCDI 2006-2009 - art. 5 Sistema i valutazione) prevede che la 
corresponsione della produttività - costituita da due quote: produttività individuale e produttività 
collettiva .

I Direttori generali attestano il grado di raggiungimento degli obiettivi di struttura sulla cui base 
viene erogata la quota di produttività collettiva (50%) mentre la produttività individuale (50%) viene 
corrisposta secondo il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al collaboratore. La 
valutazione è fatta dai Responsabili di struttura dell’Ente.
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L’Art. 2 Residui: stabilisce che le economie da lavoro straordinario realizzate nell’anno 2011 e le 
eventuali minori spese relative alle finalità 2012 saranno destinate prioritariamente alle maggiori 
spese che potrebbero essere necessarie per fare fronte all’aumento di attività di turno e reperibilità 
conseguenti al terremoto e in secondo luogo alla produttività. Si precisa, inoltre che, il residui di 
finalità variabili non possono essere destinati a finalità stabili.

Il già citato art. 17 (“Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività”) del CCNL 01/04/99 al comma 5 prevede che le somme non utilizzate o non attribuite 
con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario siano portate in aumento delle 
risorse dell'anno successivo. Il terremoto verificatosi nell’anno in corso ha invece indotto le parti a 
decidere per l’utilizzo dei residui entro l’anno in corso ai fini indicati..
Per quanto riguarda i risparmi da straordinario l’art 14 (“Lavoro Straordinario”) il comma 3 prevede 
che a livello decentrato si valutino le condizioni che hanno reso necessario l’effettuazione di lavoro 
straordinario e i risparmi accertati a consuntivo confluiscano nelle risorse indicate all’art. 15 
(costituzione fondo), con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di 
classificazione”.
L’Amministrazione regionale nel corso del 2011 ha provveduto a rivedere la disciplina del lavoro 
straordinario al fine di contenere l’istituto. I risparmi 2011 sono quindi indicati nel fondo 2012 e 
utilizzati per la produttività
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Art. 3 Indennità per specifiche responsabilità ai collaboratori di categoria B e C: si conferma 
il sistema contrattuale vigente che individua come destinatari del compenso gli addetti all’URP , di 
categoria C che ricoprono la posizione lavorativa “Comunicazione” – gli addetti alla Protezione 
Civile di categoria C assegnati al Centro Operativo della P.C. e gli archivisti informatici. Tali figure 
sono individuate sulla base delle caratteristiche della Posizione lavorativa e/o delle attività 
assegnate nel Piano di Attività.
Nel 2012 il compenso sarà erogato a 500 collaboratori.

Art. 4 Indennità per specifiche responsabilità ai collaboratori di categoria D: si conferma la 
disciplina vigente, ovvero l’erogazione del compenso al 40% del personale di categoria  D 
(percentuale ricavata considerando anche i titolari di PO).

Per quanto riguarda le categorie B e C l’indennità è pari a 300 euro annui che corrisponde 
all’importo massimo previsto per tali categorie dall’art 17 CCNL 01/04/99 comma 2 lettera i), 
mentre per la cat. D l’importo erogato in Regione Emilia-Romagna è inferiore a 2500 euro annui 
previsti alla lett. f), con importo variabile in ragione del n. di collaboratori a cui viene corrisposto. 
Inoltre la lettera i) individua le professioni destinatarie della indennità e stabilisce che in 
contrattazione decentrata si definiscono le modalità per verificare il permanere delle condizioni che 
hanno determinato la sua attribuzione.

Per quanto riguarda la indennità destinata ai collaboratori di cat. D, la contrattazione decentrata 
(CCDI Ponte 2006; Accordo “Modifica ai criteri per la corresponsione della indennità per specifiche 
responsabilità ai collaboratori di cat. D del 31/05/2012) definisce che i destinatari della indennità 
corrispondono al 40% del personale della categoria (compresi i titolari di PO/AP); essi vengono 
individuati dal Direttore/Responsabile di Servizio in sede di predisposizione e definizione del 
programma di attività attraverso l’indicazione del legame fra obiettivi/attività e collaboratore a cui è 
assegnata la responsabilità realizzativa. Dalla indennità sono esclusi i titolari di Posizione 
organizzativa/Alta professionalità.
La responsabilità realizzativa concerne l’attuazione di prodotti/servizi innovativi, l’attuazione di fasi 
di processi e/o attività di particolare complessità e per i quali vengono individuati indicatori e target 
di risultato.

La valutazione avviene in fase di consuntivo del programma di attività ed è attestata dal 
Direttore/Responsabile di Servizio ed il compenso viene erogato ai collaboratori che hanno 
raggiunto almeno l’80% di risultati effettivi per l’obiettivo o ciascuno degli obiettivi attesi assegnati 
nel programma di attività.

Il Direttore provvede, al termine del percorso, a segnalare i collaboratori che hanno raggiunto i 
risultati indicando per ciascuno di essi il compenso teorico attribuibile, nel rispetto del limite 
numerico assegnato alla Direzione/Agenzia/Istituto.
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Art. 5 Indennità di disagio, si confermano per il 2012 le modalità vigenti, si procederà ad una 
verifica delle posizioni di front office per aggiornare eventualmente il numero degli aventi diritto. Ai 
collaboratori ex Arni si applicheranno, dal secondo semestre, le regole regionali ossia l’erogazione 
semestrale dell’indennità.

Il CCNL 01/04/99 all’ art. 4 “Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente” comma 
2 lett. c) prevede che in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate (…) 
le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi 
relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere e): svolgimento di attività in condizioni 
particolarmente disagiate.

La contrattazione decentrata( Art. 4 CCDI 1998-2001; Ponte 2006; Accordo Collettivo Decentrato 
integrativo 2006 -2009;Verbale del 25 luglio 2000; Verbale del 7 dicembre 2000; Verbale del 25 
ottobre 2001;Regolamentazione dell'orario di servizio e di lavoro per il presidio delle attività di 
sicurezza sul territorio - 11 dicembre 2002; Verbale del 31 marzo 2009 Verbale del 19 maggio 
2009) ha definito le tipologie di posizioni lavorative aventi diritto al compenso

A) ORGANICO DELLA GIUNTA REGIONALE

A.1) Posizioni di lavoro che possono essere considerate disagiate in analogia con le 
situazioni previste dall´all. B del D.P.R. 347/83 anche in rapporto alle prestazioni che 
comportino l´uso di sostanze nocive:

A.1.1) Personale del Servizio Fitosanitario, addetto in via continuativa al controllo dei vegetali e 
con compiti che comportano abitualmente contatto o manipolazione di agenti chimici o biologici, 
compreso il personale addetto ai laboratori e il personale operante presso il Porto di Ravenna 
facente capo al medesimo servizio;

A.1.2) Addetti di stamperia;

A.1.3) Artieri ippici presso il Centro di Incremento Ippico di Ferrara;

A.1.4) Autisti e addetti ai garage ed ai parchi macchine con compiti di conduzione autoveicoli e/o 
navetta in via prevalente e/o continuativa;

A.1.5) Custodi di ville di rappresentanza che svolgono con continuità interventi di piccola e pronta 
manutenzione, utilizzando attrezzature per l´eliminazione di situazioni di pericolo e/o danno;

A.1.6) Addetti alla posta la cui attività comporta l´esercizio in modo prevalente e/o continuativo di 
trasporto con impiego di automezzi o altri veicoli;

A.1.7) Addetti ai magazzini che effettuano operazioni accessorie di carico e scarico di merci;

A.1.8) Addetti alla manutenzione con attività continuativa di pronto intervento comportante 
esercizio di trasporto di cose con automezzi nonché operazioni accessorie di carico e scarico.

A.1.9) (verbale del 19/05/2000) Personale vivaista che ha sottoscritto il contratto individuale di 
lavoro coerente con il nuovo inquadramento l'1 dicembre 2008 e che utilizza attrezzature e 
macchine complesse (trattori, motocoltivatori, etc), movimenta carichi anche in presenza di 
condizioni climatiche sfavorevoli e utilizza attrezzature manuali vibranti.

Trattandosi di compensi erogati proprio in relazione al rischio che la copertura di tali posizioni di 
lavoro comporta, si ritiene che l´indennità di rischio, come disciplinata dalle LL.RR. 11/84, 30/87, 
37/90, resti assorbita dagli stessi.

A.2) Posizioni di lavoro particolarmente disagiate e onerose caratterizzate da una 
prevalente attività sul territorio in situazioni di intervento attivo di gestione dell´emergenza; 
si prevede, anche, l´applicazione della delibera n. 2096/97, che introduce la Direttiva 
regionale per la regolamentazione del Servizio di Piena, in attuazione della Legge 183/89, 
per l´intervento nei Bacini di rilievo regionale ed interregionale del servizio di Polizia 
Idraulica di Piena e Pronto Intervento Idraulico:
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A.2.1) Personale assegnato presso i (Servizi tecnici di bacino), Risorse Idriche e Risorse Forestali 
con compiti di pronto intervento in caso di emergenza per calamità, ai sensi dell’art. 70 del 
Regolamento n. 350 del 1895;

A.2.2) Sorveglianti Idraulici che svolgono attività di vigilanza ed interventi di emergenza per 
calamità in caso di piena o di pronto intervento idraulico;

A.2.3) Personale impiegato presso l'Agenzia di Protezione Civile con compiti di intervento in caso 
di emergenza per calamità;

A.2.4) Personale, individuati dai Direttori generali 1, responsabile degli interventi in caso di 
emergenze nelle sedi regionali;

A.2.5) Personale distolto dalla normale attività per far fronte ad esigenze imprevedibili, provocate 
anche da eventi di natura calamitosa evidenziati dall´Amministrazione.

A.2.6) Personale addetto all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all'evacuazione in 
caso di emergenza. 

L’indennità di disagio viene riconosciuta ai lavoratori incaricati alla gestione emergenze, 
prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso a fronte 
dell’obbligo a loro carico di garantire la copertura della fascia oraria di maggior presenza dei 
collaboratori su indicazioni del Responsabile di Servizio di riferimento formulate sulla base delle 
esigenze organizzative.

L’esecutività degli obblighi conseguenti alla designazione dei lavoratori incaricati decorre dalla data 
di attestazione dell’avvenuta formazione nonché dalla attivazione del piano di evacuazione 
nell’ambito del quale verrà specificata la dotazione dei dispositivi di protezione individuale e della 
eventuale attrezzatura di cui dovranno avvalersi gli addetti medesimi.

L’Ufficio Prevenzione e Protezione segnala al Servizio Amministrazione e gestione del personale i 
collaboratori in possesso di tutti i requisiti per essere operativi nell’Ente e la data di decorrenza 
dell’esecutività dell’incarico in capo agli stessi; l’Ufficio provvede altresì a comunicare i nominativi 
dei collaboratori in ordine ai quali è venuta meno la esecutività degli obblighi con la relativa data di 
cessazione degli stessi. (verbale del 25 ottobre 2001).

A.2.7) Personale addetto al Centro Operativo, Protezione Civile (Regolamentazione dell'orario di 
servizio e di lavoro per il presidio delle attività di sicurezza sul territorio - 11 dicembre 2002) In 
ragione della configurazione del centro operativo che transita da presidio sul preallarme e sulla 
emergenza a permanente monitoraggio e gestione del sistema informativo regionale di protezione 
civile per una più tempestiva, efficiente ed efficace salvaguardia della sicurezza sul territorio.

A.3) Posizioni di lavoro caratterizzate da carichi di lavoro eccezionalmente pesanti 
accompagnati da scadenze fisse ed inderogabili e dalla necessità del rispetto di vincoli 
rigidi e improcrastinabili:

A.3.1) Personale addetto al protocollo (verbali del 25 luglio 2000 e del 7 dicembre 2000) qualora la 
relativa attività, su base mensile sia caratterizzata da scadenze fisse ed inderogabili (bandi per 
l'erogazione di finanziamenti, bandi di gara e bandi di concorso) ed abbia una dimensione 
quantitativa pro-capite superiore a n. 800 operazioni di protocollo in entrata e in uscita (Ponte 
2006)

A.3.2) (verbale del 25 ottobre 2001) Personale che svolge una prestazione di servizio effettivo per 
un numero di ore pari o superiore a dieci fermo restando che le prestazioni superiori a dieci ore 
devono rappresentare un evento eccezionale;

A.3.3) (verbale del 25 ottobre 2001) Personale che ha l'obbligo di provvedere ad adempimenti 
entro termini ravvicinati (non superiori a 24 ore) con previsione di conseguenze sanzionatorie in 
caso di mancato rispetto dei termini.

  
1

vd Delibera n. 2416/2008 " Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni 

dirigenziali" Parte speciale, Appendice 4, punto 4.2 "Responsabilità dei direttori generali" lett t)
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La procedura per la corresponsione della indennità, nei casi A.3.2) e A.3.3) prevede:

- relativamente alla fattispecie A.3.2) la preventiva autorizzazione del dirigente responsabile a 
collaboratori non appartenenti alla categoria D attestante l’esigenza di far fronte a carichi di 
lavoro particolarmente pesanti accompagnati da scadenze fisse ed inderogabili e dalla 
necessità del rispetto di vincoli rigidi e improcrastinabili;

- relativamente alla fattispecie A.3.3) la preventiva attestazione da parte del dirigente 
responsabile della struttura interessata sulla impossibilità di programmare e provvedere, nel 
periodo di cui trattasi, alla attività ordinaria di competenza.

La preventiva attestazione da parte del dirigente responsabile deve contenere le motivazioni in 
ordine all'esigenza di far fronte a carichi di lavoro particolarmente pesanti accompagnati da 
scadenze fisse ed inderogabili e dalla necessità del rispetto di vincoli rigidi e improcrastinabili e/o 
le motivazioni sulla impossibilità di programmare e provvedere, nel periodo interessato, all’ attività 
ordinaria di competenza.

A.3.4) (Accordo Collettivo Decentrato integrativo 2006 -2009) Addetti assegnati alle segreterie 
delle strutture organizzative delle Direzioni generali, delle Direzioni di Agenzie/Istituto, in ragione 
della complessità derivante dall’articolazione delle strutture con cui si rapportano, della peculiarità 
delle relazioni che intrattengono con l’utenza interna ed esterna e della esigenza di fare fronte a 
picchi di lavoro non programmabili, un compenso specifico per gli addetti delle categorie B e C 
assegnati alle segreterie delle strutture organizzative delle Direzioni generali, delle Direzioni di 
Agenzie/Istituto. 
Per quanto riguarda i Servizi e le Commissioni dell’Assemblea legislativa, le Direzioni generali 
"Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica" e Assemblea legislativa individuano 
le segreterie a cui assegnare il compenso sulla base di criteri quali: lo svolgimento della attività di 
segreteria per più servizi, il numero degli addetti rispetto ai collaboratori assegnati al servizio, 
l’intensità di esercizio delle competenze relazionali di interfaccia con utenza interna ed esterna.

A.3.5) (Accordo Collettivo Decentrato integrativo 2006 -2009 e verbale del 31/03/2009) 
Situazioni di front office riconosciute a decorrere dal 1/7/2008 che saranno individuate nelle 
strutture che svolgono servizi di biblioteca, cassa economale, assistenza alla compilazione di 
domande ed informazione anche telematica e a distanza al pubblico esterno all’Ente in ordine 
all’accesso a specifiche procedure e contributi, di norma con orari di apertura al pubblico 
programmati. Il numero delle posizioni incentivabili nella misura forfetaria massima è 
complessivamente calcolato in relazione al rispetto dell’ammontare delle risorse disponibili in 
ulteriori 48 posizioni che si aggiungono alle posizioni incentivabili già previste nei precedenti 
accordi.

Sulla base delle risultanze dell’indagine conoscitiva svolta, si prevede in prima applicazione, la 
distribuzione delle posizioni di front office secondo i contingenti per Direzione di seguito elencati:
DG Assemblea Legislativa n. 7 posizioni;
DG Cultura, Formazione e Lavoro n. 6 posizioni;
DG Attività Produttive Commercio e Turismo n. 2 posizioni;
DG Risorse Finanziarie e Patrimonio n. 5 posizioni;
D.G. Ambiente Difesa del Suolo e della Costa (Servizi tecnici di bacino, attività dei settori gestione 
demanio, risorse idriche e sismica) n. 17 45 posizioni;
DG Affari legislativi e legali n. 3 posizioni;
Agenzia Sanitaria e Sociale n. 4 posizioni;
IBACN n. 1 posizione;
URP tutti gli addetti

Le parti in occasione del confronto sul prossimo contratto integrativo decentrato effettueranno una 
ulteriore verifica sul possibile ampliamento del suddetto contingente in considerazione 
dell'evoluzione e del potenziamento di alcune funzioni con particolare riferimento ai servizi tecnici 
di bacino.
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Si specifica che l’indennità forfettaria di disagio di cui ai punti A.3.4)  e A.3.5) è cumulabile con 
l’indennità di specifiche responsabilità per le categorie B e C fino ad un massimo di 818 euro annui 
lordi. (verbale del 31 marzo 2009)

B) ORGANICO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Posizioni di lavoro che possono essere considerate disagiate:

B.1) Resocontisti, commessi e addetti alla strumentazione dell´aula consiliare e personale di 
supporto, in stretta correlazione alle giornate di seduta consiliare;

B.2) Personale addetto alla deregistrazione in cuffia delle sedute dell'Assemblea legislativa, in 
stretta correlazione alle giornate di seduta assembleare e a condizione che le trascrizioni siano 
consegnate entro cinque giorni dalla seduta di riferimento;

Per quanto riguarda l'attuale indennità di disagio per il personale dell'Assemblea legislativa che 
segue i lavori d'aula il termine della prestazione lavorativa corrisponde alla timbratura di uscita e 
non alla fine dei lavori d'aula. (Accordo collettivo decentrato integrativo Ponte 2006 -2009)

3) Personale dell´organico dell'Assemblea Legislativa  regionale che svolge attività indicate al 
precedente punto A).

III Ammontare dei compensi

Il compenso spettante per il fatto di ricoprire una posizione che comporta disagio nei modi sopra 
espressi viene stabilito nei seguenti importi lordi:
1) per le posizioni di lavoro ricoperte dai collaboratori regionali tipologie A.1.1) A.1.2) A.1.3) A.1.4) 
A.1.5) A.1.6) A.1.7) A.1.8) A.1.9) A.2.2) A.2.4) A.2.7) A.3.4) A.3.5) :
818 euro annui lordi  corrisposte in due semestralità;
2) per le posizioni di lavoro ricoperte dai collaboratori regionali tipologie A.2.1) A.2.5) A.3.2) A.4.4) 
B.2)
20 euro per ogni giornata di servizio, con un limite di 818 euro annui lordi.
3)Trattamenti economici particolari:

• tipologia A.3.1) E' erogata la somma di euro 68,17 mensili qualora  l´attività superi, nel 
corso del mese, il limite pro-capite degli 800 protocolli in entrata e dal 1/07/2006 anche in 
uscita

• tipologia A.2.6) E´ erogata una somma di 170 EUR annui  lordi  forfettari da erogare in due 
semestralità. In aggiunta, sono previsti 20 EUR lordi per ogni giornata di intervento 
connesso alla gestione emergenze, prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei 
lavoratori, pronto soccorso; l´indennità giornaliera viene altresì corrisposta in relazione alle 
simulazioni che verranno svolte periodicamente per verificare l´efficacia dei piani di 
intervento

• tipologia B.1) Per le figure professionali che prestano diretta assistenza in aula (commessi 
e resoncontisti di categoria B e C), l’importo giornaliero viene incrementato di 25 EUR lordi 
se la seduta si protrae oltre le ore 20.00 e di 45 EUR  lordi se la seduta si protrae oltre le 
ore 24.00. Nel caso concreto non si applica il tetto massimo annuale

• l’indennità forfettaria di disagio di cui ai punti A.3.4)  e A.3.5) è cumulabile con l’indennità di 
specifiche responsabilità per le categorie B e C fino ad un massimo di 818 euro annui lordi. 
(verbale del 31 marzo 2009)

IV Posizione lavorativa

L´indennità è ancorata alla posizione di lavoro ricoperta.
Per quanto riguarda le posizioni di lavoro per le quali è previsto un compenso individuato con 
forfettizzazione annuale, il lavoratore deve ricoprire tale posizione e svolgere la relativa mansione 
in modo prevalente e/o continuativo rispetto ad altre possibili mansioni caratterizzanti il profilo 
professionale di appartenenza;
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V Decorrenza
I compensi di cui sopra vengono erogati con continuità rispetto ai precedenti accordi.

VI Procedura di erogazione

I Responsabili dei Servizi competenti segnalano e sottoscrivono, con cadenza semestrale, al 
Servizio Amministrazione e gestione del personale l´elenco nominativo dei dipendenti regionali che 
ricoprono le posizioni di lavoro di cui sopra e ai quali spettano pertanto i compensi, precisando, 
secondo le casistiche, i giorni o i periodi di tempo interessati.
Tale procedimento formale di segnalazione è oggetto di decentramento ed informatizzazione.
L´indennità calcolata in modo forfettario viene decurtata solo in caso di assenza prolungata dal 
servizio.
Si conviene di fissare in 60 giorni al semestre il limite massimo di assenza per l´erogazione 
complessiva dell´indennità forfettaria.
Per ogni giorno che eccede il sessantesimo verrà operata una decurtazione proporzionale, in 
relazione al rapporto tra l´ammontare dell´indennità annuale e il numero di giornate di lavoro 
presenti nell´anno al netto del numero massimo di assenze convenuto, e precisamente Lire 8.200 
(pari a 4,23 EUR) a giornata nell´ipotesi di cui al punto III lettera A) che precede e Lire 4.100 (pari 
a 2,12 EUR) nell´ipotesi di cui al punto III lettera B).
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Art. 6 Progressioni economiche orizzontali 2012, nell’arco temporale 2011-2013 le progressioni 
economiche orizzontali si limitano al solo riconoscimento giuridico -nel rispetto delle disposizioni 
previste dal D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in legge 30/07/2010 n.122 comma 21 art.9 -
al fine di assicurare omogeneità nelle procedure di selezione, si confermano sostanzialmente le 
modalità operative disciplinate nel CCDI anno 2011. 

Nel rispetto del principio di selettività di cui all’art. 23 del D.Lgs. 150/2009, recepito nel DLgs. 
165/2001 all’art. 53-bis, in base al quale le pubbliche amministrazioni debbono riconoscere le 
progressioni economiche – progressioni orizzontali – selettivamente, il CCDI 2012 ha previsto un 
contingente di passaggi da attribuire ad una quota limitata di dipendenti prevedendo di riconoscere 
complessivamente n. 261 passaggi su n. 1002 dipendenti che hanno maturato alla data del 
31/12/2011 i requisiti di partecipazione alla  selezione, richiesti per i rispettivi passaggi di posizione 
economica secondo il contingente riportato nella tabella sottostante. 

Cat. B Numero collaboratori con 

requisito per PEO 2012 

(decorrenza 01.01.2012)

CONTINGENTI 

B1-B2

B2-B3 1 1

B3-B4 18 5

B4-B5 10 6

B5-B6 19 6

B6-B7 49 12

Totale 96 30

Cat. C Numero collaboratori con 

requisito per PEO 2012

(decorrenza 01.01.2012)

CONTINGENTI 

C1 - C2 144 74

C2 - C3 111 18

C3 - C4 90 26

C4 - C5 63 38

Totale 408 156
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Cat. D Numero collaboratori con 

requisito per PEO 2012 

(decorrenza 01.01.2012)

CONTINGENTI 

D1-D2 122 14

D2-D3 50 5

D3-D4 178 30

D4- D5 76 12

D5- D6 72 14

Totale 498 75

L’ 16, comma 1, del CCNL stipulato in data 31.3.1999” che in contrattazione decentrata siano 
integrati i criteri per la progressione economica all’interno della categoria previsti  all’ art. 5 
“Progressione economica all’interno della categoria” comma 2) del CCNL 31.03.99.

Secondo la contrattazione decentrata quindi sono ammessi alle procedure di selezione i 
collaboratori in ruolo - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella Regione Emilia-
Romagna - assoggettati alla disciplina del CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali –  in 
servizio alla data del 01/01/2012 e che alla data del 31/12/2011 hanno maturato un’anzianità di 
servizio nella posizione economica di appartenenza variabile da un minimo di 2 anni fino ad un 
massimo di 4 anni, resa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso 
l’Amministrazione Regionale o altra Pubblica Amministrazione. Sono esclusi dai percorsi i 
collaboratori che alla data del 31/12/2012 risulteranno cessati dal servizio o inquadrati in categoria 
superiore.

La selezione avviene tramite l’assegnazione di punteggi elaborati con i medesimi  criteri e modalità 
disciplinati nel CCDI – Anno 2011, ovvero tramite: 

1. la valutazione effettuata dal dirigente con riferimento dell’apporto individuale del collaboratore 
al raggiungimento degli obiettivi di direzione e servizio per l’anno 2011.

2. 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; 

I due criteri assumono pesi differenti per le diverse categorie, come segue:

categoria peso del 
criterio (1)

peso del 
criterio (2)

B 30 70

C 50 50

D 60 40

Nell’ambito del processo di valutazione, i dirigenti devono adottare criteri di selettività. A tal fine, e 
per assicurare uniformità di trattamento nelle Direzioni generali, se la media dei punteggi assegnati 
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agli aventi diritto in ogni direzione generale supera il 90 i punteggi sono ridotti proporzionalmente 
fino a raggiungere tale media. 

La graduatoria finale viene formulata, per ogni singolo passaggio economico, in ordine di 
punteggio complessivo calcolato sommando i punteggi di cui ai punti (1), con eventuale 
riparametrazione, e (2), pesati in riferimento alla categoria.
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QUADRO DI SINTESI DELLE MODALITA’ DI UTILIZZO DA PARTE DELLA 
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DELLE RISORSE DEL FONDO UNICO DI 
AMMINISTRAZIONE

Le risorse presenti nel fondo sono destinate all’incentivazione della produttività del personale 
dipendente da correlarsi al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dei servizi interni ed 
esterni definiti nei Programmi di attività, con particolare riferimento agli obiettivi strategici delle 
Direzioni e ai Programmi dei Responsabili di Servizio dell’Ente, per l’anno 2012.

FINALITA' RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE COMPETENZA 2012

RISORSE DESTINATE A FINALITA' AVENTI CARATTERE DI 

CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA'  
stanziamento 2012

Progressione economica orizzontale 5.049.531,05 
Indennità di posizione e risultato a P.O./A.L. comprensiva di indennità ex 
8a qualifica funzionale 

6.329.501,66 

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

46.022,44 

Indennità di comparto 1.379.137,08 

TOTALE RISORSE STABILI 12.804.192,23 

ONERI A CARICO BILANCIO PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE E 

INDENNITA’ COMPARTO
stanziamento 2012

Progressione economica orizzontale Dichiarazione congiunta n. 14 del 
CCNL 22.1.2004

251.371,92 

Progressione economica orizzontale Dichiarazione congiunta n. 4 del 
CCNL 9.5.2006

92.450,00 

Progressione economica orizzontale

Dichiarazione congiunta n. 1 C.C.N.L. 31.7.2009
83.426,00 

Indennità di comparto: Art. 33, comma 4, lettera a) CCNL 22.1.2004 e 
Relaz. Tecnico Finanziaria sull’Articolo 33

219.436,98 

Indennità di comparto: Oneri a carico bi lancio per nuove assunzioni 66.700,00 

TOTALE ONERI A BILANCIO 713.384,90 

RISORSE STABILI + ONERI A BILANCIO 13.517.577,13 

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

stanziamento 2012

Produttivi tà 7.478.193,05 
Indennità di turno e maggiorazione orario notturno, festivo e notturno 
festivo
Indennità di reperibilità
Maneggio valori
Disagio 401.000,00 

Specifiche responsabilità ai collaboratori di categoria D 987.999,64 
Specifiche responsabilità ai collaboratori di categoria B e C 160.000,00 

TOTALE RISORSE VARIABILI 9.327.192,69 

TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI 22.844.769,82 

Economie da straordinario anno 2011 96.126,00

TOTALE RISORSE 22.940.895,82 

300.000,00 
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In sintesi, i risultati attesi e auspicati dalla contrattazione decentrata sono volti a concretizzare i 
principi delineati nelle norme contrattuali mediante  l’utilizzo delle risorse rese disponibili, al fine di
contemperare l’esigenza di assicurare ed incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati 
alla collettività con il miglioramento delle condizioni di lavoro e crescita professionale del 
personale.
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ALLEGATI: 

QUANTIFICAZIONE RISORSE PER L’INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI 
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA’ ANNO 2012

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2012 DEL 
PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
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DETERMINAZIONE RISORSE 2012: PERSONALE NON DIRIGENTE

RISORSE STABILI

GIUNTA 

REGIONALE ASS. LEG.VA TOTALE

L.R. 17/2004, L.R. 

24/2009, L.R. 

14/2010

Incremento risorse stabili: L .R. del 28 lug lio 2004 n.17, art . 27, commi 1 e 2, L.R. 22 dicembre 2009 n.24. art. 50  

commi 1 e 2, L.R. 23 dicembre 2010 n.14, art.52 comma1, L .R. 22 dicembre 2011 n.21, art.33 10.805.069,09 650.139,49 11.455 .208,58

C.C.N.L. 22/01 /2004 , 

Art.31 comma 2 ART. 14 COMMA 4, CCNL 10.4.1999 : riduzione del 3% del fondo per prestazioni straordinarie 21.354,00 1.370,00 22 .724,00

ART.15 COMMA 1, LETT.A) CCNL 10 .4.1999: la quota , determinata ai sensi dell'art.15, co.1, le tt.a) è composta da 

una quota fissa e da una quota variab ile co rrelata a lle spese per prestazioni straordinarie del personale incaricato d i 

P.O. 4.066.302,00 260.965,00 4.327 .267,00

ART.15 COMMA 1, LETT.B) CCNL 10 .4.1999:riso rse aggiuntive a rt. 32 CCNL 6.7 .1995 e art. 3 CCNL 16.7.1996 801.655,00 51.448,00 853 .103,00

ART.15 COMMA 1, LETT.C) CCNL 10.4.1999: risparmi di gestione a rt.32 CCNL 6.7 .1995 E ART.3 ccnl 16.7.1996 285.181,00 18.302,00 303 .483,00

ART.15 COMMA 1, LETT.F) CCNL 10.4 .1999 : ex indennità direttiva e qualità de lla p restazione 511.370,00 32.818,00 544 .188,00

ART.15 COMMA 1, LETT.G) CCNL 10 .4.1999: insieme delle riso rse destinate al pagamento del LED 309.450,00 19.860,00 329 .310,00

ART.15 COMMA 1, LETT.H) CCNL 10.4.1999: insieme delle risorse destinate al pagamento di U.O.O.  e indennità di 

staff 378.417,00 24.286,00 402 .703,00

ART.15 COMMA 1, LETT.D) CCNL 10.4.1999:quota minori oneri derivanti dalla riduzione stab ile della dotazione  

organica dirigenziale sino ad un importo massimo de l 0 ,2% del montesalari annuo della dirigenza 320.165,00 23.296,00 343 .461,00

ART.15 COMMA 1, LETT. I) CCNL 10.4.1999:0,52% monte salari 1997 244.204,00 15.672,00 259 .876,00

ART.15 COMMA 1, LETT.L) CCNL 10.4.1999: trat tamento accessorio del personale acquisito in trasferimento per 

funzioni delegate e decentramento 14.545,00 0,00 14 .545,00

ART.15 COMMA 5 CCNL 10.4.1999 Risore stabili: effet ti derivant i dall' incremento delle do tazioni organiche DGR 

115/2010 e 452/2010 per soppressione ARNI e omogeneizzazione de i t rat tamenti economici e normativi con 

personale regionale  ai sensi della L .R. 24/2009 Art.54 , commi 1 e 8 0,00 0,00 0,00

ART. 4 , COMMA 1 , CCNL 5.10.2001: 1,1% monte salari 1999 escluso  dirigenza 570.382,00 36.606,00 606 .988,00

ART. 4 , COMMA 2 , CCNL 5.10.2001: re tribuzione anzianità ed assegn i ad personam personale cessato dal 

1.1.2000 al 31.12.2007 696.520,00 35.018,00 731 .538,00

C.C.N.L. 22/01 /2004 , 

Art.32 commi 1, 2 e 7 ART.32, COMMA 1: incremento dello 0,62% del monte salari 2001 (esclusa dirigenza) 349.601,00 22.436,00 372 .037,00

ART.32, COMMA 2: incremento dello 0,50% del monte salari 2001 (esclusa dirigenza) 281.936,00 18.094,00 300 .030,00

ART.32, COMMA 7: incremento dello 0,20% del monte salari 2001 (esclusa dirigenza) 112.774,00 7.238,00 120 .012,00

C.C.N.L. 9.5.2006, 

Art.4 comma 5

ART.4, COMMA 5: incremento dello 0,5% del monte sa lari dell'anno 2003, esclusa la dirigenza , in relazione al 

rapporto tra spesa del personale e spesa corrente 283.778,00 18.212,00 301 .990,00

C.C.N.L. 11.04 .2008 , 

Art.8 comma 6

ART.8, COMMA 6: incremento dello 0,6% del monte sa lari dell'anno 2005, esclusa la dirigenza , in relazione al 

rapporto tra spesa del personale e spesa corrente 382.668,00 24.600,00 407 .268,00

TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERE DI  CERTEZZA, S TABILITA' E  CONTINUITA' 20.435.371,09 1 .260.360,49 21.695 .731,58

RISORSE VARIABILI

GIUNTA 

REGIONALE AS S. LEG.VA TOTALE

C.C.N.L. 22.1.2004,  

Art. 31 , comma3 ART. 15, COMMA 2, CCNL 10.4.1999: risorse aggiuntive 1,2% monte salari 1997 563.547,00 36.167,00 599 .714,00

ART. 15, COMMA 5, CCNL 10.4.1999: riduzione quota residua risorse anno 2009 per la re tribuzione di posizione e  

risultato dirigenziale "Quo ta incrementata per attivazione nuovi se rvizi e processi d i riorganizzazione" 0 0 0

ART. 15, COMMA 5, CCNL 10.4.1999: riduzione quota residua risorse anno 2010 per la re tribuzione di posizione e  

risultato dirigenziale "Quo ta incrementata per attivazione nuovi se rvizi e processi d i riorganizzazione" 0 0 0

ART. 15, COMMA 5, CCNL 10.4.1999: Risorse stabili: ef fetti de rivanti dall'incremento delle dotazion i o rganiche DGR 

115/2010 e 452/2010 per ef fetto della soppressione d i ARNI e d i omogeneizzazione de i t rat tamenti economici e 

normativi con personale regionale ai sensi della L.R. 24 /2009 Art. 54, commi 1 e 8 0 0 0

L.R. 43/2001

Art . 20 commi 1 e 3 : Quote accertate e riscosse in con to en trate del b ilancio per incarichi re tribu iti non conferiti o 

previamente autorizzati destinati ad incremento de l fondo di produtt ività o equivalenti (anno 2011) e  

omnicomprensivit à 0 0 0

QUOTA RESIDUO ANNO PRECE DENTE 8.147,71 514,29 8 .662,00

TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERISTICHE DI EVENTUALITA' E VARIABILITA' 571.694,71 36.681,29 608 .376,00

TOTALE GENERALE RISORSE STABILI E VARIABILI 21.007.065,80 1 .297.041,78 22.304 .107,58

ONE RI A CARICO BILANCIO P ER P ROGRES SIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 319.754,00 20.521,00 340 .275,00

ONE RI A CARICO BILANCIO P ER P .E.O. C.C.N.L. 31.7 .2009 Dichiarazione cong iunta n.1 79.255,00 4.171,00 83 .426,00

ONE RI A CARICO BILANCIO P ER INDE NNITA ' DI COMPARTO 266.401,00 16.613,00 283 .014,00

TOTALE GENERALE RISORSE 21.672.475,80 1 .338.346,78 23.010 .822,58

RIDUZIONI D.L.78 /2010 78.145,01 87.907,75 166 .052,76

TOTALE GENERALE RISORSE (a l netto de lle riduzioni) 21.594.330,79 1 .250.439,03 22.844 .769,82

Economie da straordinario 2011 96 .126,00

TOTALE GENERALE RISORSE DISPONIBILI 22.940 .895,82



Modulo 1 - Scheda 1.1

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

Data di sottoscrizione 25/07/2012 - IPOTESI DI CCDI 2012

Periodo temporale di vigenza
anno 2012

Parte Pubblica: 
Direttore Generale D.G. Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica 
Direttore Generale D.G. Assemblea Legislativa Regionale (assente)                                                                                                                                     

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CGIL, CISL, UIL, CSA Regioni/Autonomie Locali/RSU                                                                                                                                                                         
Organizzazioni sindacali firmatarie: CGIL, CISL,RSU, UIL (rappresentante assente) 

Soggetti destinatari Personale non dirigente
a) Finalità risorse decentrate personale non dirigente competenza anno 2012 e utilizzo dei residui b) Indennità per 
specifiche responsabilità ai collaboratori di categoria B, C e D  c) Indennità di disagio d) Progressioni economiche orizzontali 
2012

La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della certificazione del Servizio Gestione della Spesa -Direzione 
Generale Centrale Risorse Finanziarie e Patrimonio che verrà espressa nel provvedimento della Giunta Regionale di 
approvazione dell'accordo in sede di richiesta del visto di riscontro degli equilibri economico finanziari

Nel caso il Servizio Gestione della Spesa dovesse effettuare rilievi questi saranno integralmente trascritti nella presente 
scheda da rielaborarsi allo scopo prima della sottoscrizione definitiva

E' stato adottato il Piano della Performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/09? Vedi Osservazioni in calce. La Regione 
ha predisposto i Piani di Attività per ogni Struttura, che definiscono gli obiettivi annuali il cui raggiungimento permette 
l'erogazione di una quota di incentivazione, mentre l'altra correlata alla valutazione individuale. 
E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall' art.11, comma 2 del d. lgs. 150/2009. 

Vedi Osservazioni in calce.
E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d. lgs. 150/2009. Vedi Osservazioni in calce. 
Sono pubblicati, nella sezione trasparenza, valutazione e merito, i seguenti dati: la destinazione dell'ammontare 
complessivo del fondo ripartito per tipologia di incentivazione, i curricula e le retribuzioni dei dirigenti con l'evidenza delle voci 
relative alla retribuzione di posizione e risultato, i curricula e le retribuzioni dei componenti della Giunta, gli incarichi di 
consulenza e le nomine di competenza regionale
La Relazione della Performance è stata validata dall' OIV ai sensi dell' articolo 14, comma 6 del d.lgs. 150/2009? Vedi 

Osservazioni in calce. 

La Giunta regionale ha presentato un Progetto di legge regionale per l'adeguamento della normativa regionale ai principi del 
DLgs 150/2009 (delibera di Giunta n. 1790 del 2010), in corso di esame. Si fa riferimento alla Delibera n.6 CIVIT del 3 
febbraio 2011 che prevede che, in caso di mancato adeguamento entro il 31/12/2010 degli ordinamenti degli Enti territoriali 
ai principi contenuti nelle disposizioni richiamate dal comma 2 dell'art.16 e dal comma 1 dell'art. 31 del DLgs 150/2009, 
debbano trovare applicazione diretta soltanto gli articoli e i commi ivi richiamati, salva la facoltà degli enti di operare più 
ampia applicazione. Tra le voci analiticamente indicate nei suddetti commi non sono incluse l'adozione formale dei 
documenti denominati Piano della performance, Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, Relazione della 
Performance. Si precisa comunque che, come sopra indicato, i Piani di attività delle strutture, debitamente consuntivati, 
sono pubblicati sul sito istituzionale. 

Il sistema di definizione degli obiettivi delle Direzioni generali, correlato con gli obiettivi definiti dal Documento triennale di 
Politica economica e finanziaria, è stato attivato a partire dal 2008,ed è pubblicato su Internet, così come la sua 
consuntivazione. I sistemi di valutazioni del comparto e della dirigenza sono stati definiti, nella forma attuale, a partire dal 
2007, e sono a regime dal 2008, sulla base di principi compatibili con quelli normati dal DLgs 150, e in stretta correlazione 
col sistema di definizione e consuntivazione degli obiettivi.  L'OIV non è stato costituito formalmente dalla Regione, ma è 
attivo il Nucleo di supporto alla valutazione previsto dalla LR43/2001, le cui materie di intervento coincidono in buona misura 
con quelli previsti dall'OIV.    

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Materie trattate dal contratto integrativo

Composizione della delegazione trattante

Eventuali osservazioni

Intervento dell'Organo di 

controllo interno. 

Allegazione della 

Certificazione dell'Organo 

di controllo interno alla 

Relazione illustrativa

Attestazione del rispetto 

degli obblighi di legge che 

in caso di inadempimento 

comportano la sanzione del 

divieto di erogazione della 

retribuzione accessoria
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