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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON 
DIRIGENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA – ANNO 2014 
 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 
 

II.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 

autodichiarazione relative agli adempimenti di legge 
 
 
 
Data di sottoscrizione                                       12 gennaio 2015 – IPOTESI DI CCDI 2014  
 
Periodo temporale di vigenza   anno 2014            
 
Composizione della delegazione trattante      Parte Pubblica: 

- Direttore Generale D.G. Centrale Organizzazione, 
Personale, Sistemi Informativi e Telematica 

- Direttore Generale D.G. Assemblea Legislativa 
Regionale  

Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione: 
CGIL, CISL, UIL, CSA Regioni/Autonomie Locali, RSU 
Organizzazioni Sindacali firmatarie:  CISL, UIL, RSU, 
CGIL,CSA 
 

Soggetti destinatari                                            Personale non dirigente                
 
Materie trattate dal contratto integrativo         a) finalità risorse decentrate personale non dirigente 2014 
                                                                             b) utilizzo residui fondo e criteri per la distribuzione delle   
                                                                                 risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 16 D.L. 98/2011  
                                                                                 comma 5 – piano di razionalizzazione della spesa anno  
                                                                                 2013 
                                                                             c) indennità specifiche responsabilità categorie B, C e D 
                                d) contrattazione integrativa 2015 
 
 
Rispetto dell’iter – adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione 
 
Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo 
interno alla Relazione Illustrativa 
- La presente relazione è propedeutica all’acquisizione della certificazione del Servizio Gestione della Spesa  
Regionale D.G.Centrale Risorse Finanziarie e Patrimonio e della certificazione del Collegio dei Revisori che 
verrà espressa nel provvedimento della Giunta Regionale di approvazione dell’accordo in sede di richiesta 
del parere sugli equilibri economico finanziari. 
- Nel caso il Servizio Gestione della Spesa Regionale e/o il Collegio dei Revisori dovesse effettuare rilievi 
questi saranno integralmente trascritti nella presente scheda da rielaborarsi allo scopo prima della 
sottoscrizione definitiva. 
 
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la 
sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria 
- E’ stato adottato il Piano della Performance previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 150/09 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 è correlata alla   
  valutazione individuale. Il piano triennale della performance è stato adottato per il periodo 2013-2015, con   
  delibera n. 1395/2013. L’aggiornamento al 2014 è stato adottato con delibera n. 1009/2014. 
- E’ stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del  
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  D.Lgs. 150/2009. Vedi osservazioni in calce. Con delibera n. 1341/2013 è stato nominato il Responsabile    
della Trasparenza. Il Piano Triennale per la Trasparenza 2014-2016 è stato adottato con delibera 68 del 27 
gennaio 2014. L’aggiornamento del Piano è in fase di adozione, ed è previsto entro il 31 gennaio 2015. 
- 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. A seguito dell’approvazione del D.Lgs. n. 33/2013 la sezione del sito istituzionale è   
  stata riorganizzata in coerenza con quanto ivi previsto. Sono pubblicati nelle relative sezioni i dati relativi a: 
- il Piano della performance 2013-2015 – Aggiornamento 2014 e la Relazione sulla Performance 2013; 
- l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi 

effettivamente distribuiti; 
- il sistema di misurazione e valutazione della performance 
- l’analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i 

dipendenti; 
- i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa; 
- le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle 

componenti legate alla valutazione di risultato; 
- i curricula e le retribuzioni di coloro che investono incarichi di indirizzo politico amministrativo; 
- gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati. 
 

La relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6 del D.Lgs. n. 
150/2009. Vedi osservazioni in calce. 
 
Osservazioni 
Con Legge regionale 26 del 20/12/2013 la Regione ha definito le norme per l’adeguamento della normativa 
regionale ai principi del D.Lgs. n. 150/2009. 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 D.Lgs. 
n. 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, la 
maggior parte delle informazioni richiamate dal D.Lgs. n. 150/2009 e dal D.Lgs. n. 33/2013 sono già 
pubblicate nelle pagine Amministrazione trasparente del sito istituzionale, secondo lo schema riportato 
nell’Allegato al D.Lgs. n. 33/2013. 
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 dal2008, 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 D.Lgs. n. 150/2009, e in stretta correlazione col sistema di definizione e 
consuntivazione degli obiettivi. Con delibera n. 132/2014, previo parere favorevole rilasciato dall’Anac con 
delibera n. 7 del 15/01/2014, è stato nominato l’OIV della Regione Emilia-Romagna, unico per la Giunta e 
l’Assemblea Legislativa. La Relazione sulla Performance per il 2013 è stata validata dall’OIV, nei suoi aspetti 
metodologici e contenutistici, in data 27/05/2014. Il completamento della Relazione per il 2014 è previsto per 
il mese di maggio. Entro il 31 gennaio 2015 sarà però disponibile, e pubblicato sul sito regionale, 
l’attestazione sul raggiungimento degli obiettivi definiti nei Programmi di Attività delle strutture organizzative, 
così come risultante dalle consuntivazioni effettuate dalle Direzioni generali. 
 
 

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 2014, nell’articolo si espone la tabella di 
ripartizione delle risorse decentrate distinguendo le risorse destinate a finalità aventi carattere di certezza, 
stabilità e continuità e le risorse destinate a finalità aventi carattere di eventualità. L’incentivazione della 
produttività del personale dipendente è 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 2014. 
Per quanto previsto dall’art. 31 comma 1) del D.Lgs. 150/2009, 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 Em ilia-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. 
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La materia rientra nella contrattazione integrativa secondo quanto previsto dal CCNL 1/04/99 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 Sistemi di valutazione) prevede la corresponsione 
della produttività – costituita da due quote: produttività individuale e produttività collettiva. Si conferma la 
ripartizione tra le due quote nella misura del 50% ciascuna. 
 
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. 
 
L’Art. 2 Utilizzo residui fondo e criteri per la distribuzione delle risorse derivanti dall’applicazione 
dell’art. 16 D.L. 98/2011 comma 5 – piano di razionalizzazione della spesa anno 2013, le risorse rilevate 
a consuntivo sul fondo sono così costituite: 
- risparmi sul fondo peo 
- risparmi sul fondo po (incluse le risorse transitate dal fondo dirigenti e imputate a questa finalità in seguito   
  all’accordo decentrato integrativo 2013 personale dirigente del 16/06/2014) 
- risparmi sullo straordinario 
- dinieghi e omnicomprensività 
- residui determinati dalle voci variabili del fondo 
Tali risorse saranno portate ad integrazione della produttività e saranno distribuite seguendo gli stessi 
parametri della erogazione ordinaria. 
Le risorse derivanti dal piano di razionalizzazione della spesa riferito all’ anno 2013, certificate e utilizzabili 
per il salario accessorio ammontano ad Euro 506.288, saranno distribuite nella misura del 50% al personale 
del comparto presente nell’anno 2013 secondo i parametri utilizzati per la corresponsione della produttività e 
del 50% alle posizioni organizzative presenti nell’anno 2013 che abbiano avuto valutazione positiva (almeno 
di A o B). Tali criteri rispondono ai requisiti di numerosità e selettività previsti dalla disciplina vigente così 
come richiamata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 336/2013. 
 
L’Art. 3 Indennità specifiche responsabilità categorie B, C e D: sono confermati i criteri per l’attribuzione 
delle specifiche responsabilità delle categorie B, C e D; il numero massimo dei collaboratori che possono 
percepire l’incentivo corrisponde a 520 unità delle categorie B e C e 545 della categoria D. 
 
L’Art. 4 Contrattazione integrativa 2015: le parti si impegnano ad avviare la contrattazione decentrata 
integrativa 2015 entro il 28 febbraio 2015 e a concluderla, nelle sue parti essenziali inclusa la destinazione 
della somma trasferita dal fondo dirigenti pari ad Euro 700.000,00, entro il 30 aprile 2015. L’amministrazione 
effettuerà inoltre una ricognizione degli adempimenti previsti dal D.L. 78/2010 che hanno avuto effetto sulla 
contrattazione integrativa negli anni 2011-2014.  
 
 

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 (delibera di Giunta Regionale n. 1806/2014 “Adeguamento fondi per   
  la contrattazione integrativa anno 2014”): 
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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, L.R. 26/2013 11.435.069,09 720.139,49 12.155.208,58

C.C.N.L. 22/01/2004, art. 31, comma 2 8.307.066,38 519.641,00 8.826.707,38

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 21.152.892,47 1.330.360,49 22.483.252,96  
 

ONERI A CARICO BILANCIO PER 

PROGRESSIONE ECONOMICA E INDENNITA' DI 

COMPARTO Giunta Regionale

Assemblea 

Legislativa TOTALE

Oneri a carico bilancio per 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 per 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  
 
 
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl 
 
 Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

 
- 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/dinieghi autorizzazione allo 

svolgimento di incarico 0,00

residui 8.147,71 514,29 8.662,00

TOTALE RISORSE 571.694,71 36.681,29 608.376,00  
 

RISORSE AGGIUNTIVE UNA TANTUM 2014

Risparmi art. 16 D.L. 98/2011 506.288,27 

Economie da straordinario 320.352,27 

Dinieghi e omnicomprensività 8.892,56     

TOTALE RISORSE AGGIUNTIVE 2014 835.533,10  
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III 1.3 Sezione III – eventuali decurtazioni del Fondo 
 

RIDUZIONI D.L. 78/2010 -ANNO 

DI COMPETENZA

Giunta 

Regionale

Assemblea 

Regionale TOTALE

anno 2012 78.145,01 87.907,75 166.052,76

anno 2013 70.725,12 70.725,12

anno 2014 88.303,83 10.177,15 98.480,98
TOTALE DECURTAZIONI ANNO 

2014 237.173,96 98.084,90 335.258,86

riduzioni D.L. 78/2010 per l'anno 2012 risorse fisse 26.757,90

riduzioni D.L. 78/2010 per l'anno 2012 risorse variabili 139.294,86

riduzioni D.L. 78/2010 per l'anno 2013 risorse fisse 25.736,87

riduzioni D.L. 78/2010 per l'anno 2013 risorse variabili 44.988,25

riduzioni D.L. 78/2010 per l'anno 2014 risorse fisse 58.480,18

riduzioni D.L. 78/2010 per l'anno 2014 risorse variabili 40.000,80  
 
 
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 22.483.252,96 + euro 706.715,00 - euro 26.757,90 - euro 25.736,87 - euro 58.480,18 = euro 23.078.993,01  
 
b) totale risorse variabili sottoposto a certificazione: 
 

euro 608.376,00 + euro 835.533,10 - euro 139.294,86 - euro 44.988,25 - euro 40.000,80 = euro 1.219.625,19  
 
c) Totale fondo sottoposto a certificazione: 

 

euro 23.078.993,01 + euro 1.219.625,19 = euro 24.298.618,20  
 
 
III.1.5 Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 
 
 
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 
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Progressione economica orizzontale              4.978.539,43 

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

Indennità di risultato  a P.O./A.P.

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

Alte Professionalità

                 45.850,49 

Indennità di comparto              1.370.762,87 

TOTALE RISORSE STABILI            13.445.506,88 

             7.050.354,09 

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

 
 

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                 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            14.158.891,78 

INTEGRAZIONE DELLE RISORSE A CARICO DEL BILANCIO

 
 

 
III.2.3 Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
 

Produttività          7.392.193,32 

Indennità di turno e maggiorazione orario notturno, festivo e notturno festivo

Indennità di reperibilità

Maneggio valori

Disagio             413.500,00 

Specifiche responsabilità ai collaboratori di categoria D          1.035.500,00 

Specifiche responsabilità ai collaboratori di categoria B e C             156.000,00 

TOTALE RISORSE VARIABILI          9.304.193,32 

            307.000,00 

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

 
 

Risparmi piano di razionalizzazione art. 16 D.L. 98/2011 506.288,27             
 

Economie da straordinario anno 2013 320.352,27             
 

Dinieghi e omnicomprensività 8.892,56                 
 

TOTALE RISORSE REGOLATE DA CONTRATTO INTEGRATIVO 10.139.726,42            
 

 
III.2.3 Sezione III – 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: 14.158.891,78 

b) totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo: 10.139.726,42 
c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare: 0 

      d)   totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione: 24.298.618,20 
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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; 

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 (Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato). 
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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 2014 
 
 
FONDO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2014 Delibera di G.R. n. 1806/2014 (incremento Euro 700.000,00 per 

trasferimento da Fondo dirigenti) 

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, L.R. 26/2013 11.435.069,09 720.139,49 12.155.208,58

C.C.N.L. 22/01/2004, art. 31, comma 2 8.307.066,38 519.641,00 8.826.707,38

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 21.152.892,47 1.330.360,49 22.483.252,96

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/dinieghi autorizzazione allo 

svolgimento di incarico 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 per 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 per 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 22.389.997,18 1.408.346,78 23.798.343,96

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

RIDUZIONI D.L. 78/2010 per l'anno 2013 -70.725,12 -70.725,12

RIDUZIONI D.L. 78/2010 per l'anno 2014 -88.303,83 -10.177,15 -98.480,98

TOTALE GENERALE ANNO 2014 22.152.823,22 1.310.261,88 23.463.085,10  
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Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo anno 2014 
 

 
 
 
 
Risorse aggiuntive disponibili per l’anno 2014: 

 
Art. 16 Euro 506.288,27       

Disponibilità residuo straordinario Euro 320.352,27       

Dinieghi e omnicomprensività Euro 8.892,56           

Totale risorse una tantum Euro 835.533,10       

TOTALE RISORSE DISPONIBILI Euro 24.298.618,20    
 
 
Il Fondo per l’anno 2014 è stato costituito con delibera di Giunta Reg.le n. 1336/2014 per un 
importo pari ad Euro 22.763.085,10, successivamente a seguito della riduzione delle posizioni 
dirigenziali e della dotazione organica della dirigenza - in applicazione dell’art. 10 della L.R. 
26/2013 e dell’art. 3 del CCDI della dirigenza anno 2013 - una somma pari ad Euro 700.000,00 è 
stata trasferita dal Fondo dirigenti al Fondo comparto, di conseguenza l’importo rideterminato 
corrisponde ad Euro 23.463.085,10 (delibera di Giunta Reg.le n. 1806/2014). 
Infine, a consuntivo, sono state riscontrate risorse aggiuntive derivanti da risparmi ex art. 16 D.L. 
98/2011(delibera di Giunta Reg.le n. 2022/2014), economie da straordinario anno precedente, 
dinieghi/omnicomprensività, a fronte delle quali la disponibilità definitiva per l’anno 2014 risulta pari 
ad Euro 24.298.618,20. 
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Modulo I – Costituzione del fondo anno 2013 
 
FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2013 

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 8.299.770,42 519.641,00 8.819.411,42

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 20.515.596,51 1.260.360,49 21.775.957,00

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/dinieghi autorizzazione allo 

svolgimento di incarico 17.307,38 17.307,38

residui 8.147,71 514,29 8.662,00

TOTALE RISORSE 589.002,09 36.681,29 625.683,38

ONERI A CARICO BILANCIO PER 

PROGRESSIONE ECONOMICA E INDENNITA' DI 

COMPARTO Giunta Regionale

Assemblea 

Legislativa TOTALE

Oneri a carico bilancio per 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 per 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 21.770.008,60 1.338.346,78 23.108.355,38

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

RIDUZIONI D.L. 78/2010 per l'anno 2013 70.725,12 70.725,12

TOTALE GENERALE ANNO 2013 21.621.138,47 1.250.439,03 22.871.577,50

Economie da straordinario anno 2012 (al netto 

del rimborso delle trattenute per maternità ): 

254.802,43 - 32.165,40 222.637,03

TOTALE RISORSE DISPONIBILI ANNO 2013 23.094.214,53  
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Modulo II – Definizione delle Poste di destinazione del Fondo anno 2013 
 

 
 
 
 
 
III.4 Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del  
                            Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 
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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 L.R. n. 29 del 20/12/2013 Bilancio di previsione della Regione 
Emilia Romagna per l’esercizio finanziario 2014 e Bilancio pluriennale 2014-2016 e la L.R. N. 18 
del 18/07/2014 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per 
l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 a norma dell'articolo 30 della legge 
regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione”) 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 consuntivo delle diverse finalità definite nel CCDI relativo all’anno 2013. 
Si precisa che per quanto riguarda le Progressioni economiche orizzontali la voce “spesa” include 
gli accantonamenti per le progressioni a valore puramente giuridico effettuate nel triennio 2011-
2013.  
Dopo aver esaminato l’andamento della spesa afferente le varie componenti del Fondo si darà 
conto dell’utilizzo dei residui, ai sensi dell’art. 2 del CCDI anno 2013. 
 
Le finalità aventi carattere di stabilità e continuità hanno avuto il seguente andamento: 

FINALITA’ Stanziamento 2013  Spesa 2013 residuo

Progressione economica orizzontale                    5.058.843,68                     5.058.864,68 -21,00

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

8a qualifica funzionale 
4.997.877,62

Indennità di risultato  a P.O/A.L. 1.213.054,49                   

Indennità ex 8a qualifica funzionale corrisposta a collaboratori 

di categoria D esclusi i titolari di P.O. e Alte Professionalità
                        42.889,07                          42.237,28 651,79

Indennità di comparto                    1.377.570,95                     1.377.570,95 0,00

TOTALE                  12.801.856,91 12.689.605,02                 112.251,89

                   6.322.553,21 111.621,10

 
 
Le voci a carico del bilancio hanno avuto il seguente andamento: 

ONERI A CARICO BILANCIO PER PROGRESSIONE 

ORIZZONTALE E INDENNITA’ COMPARTO
Stanziamento 2013 Spesa 2013 residuo

Progressione economica orizzontale Dichiarazione congiunta n. 

14 del CCNL 22.1.2004
                      251.371,92                        251.371,92 0,00

Progressione economica orizzontale Dichiarazione congiunta n. 

4 del CCNL 9.5.2006
                        92.450,00                          92.450,00 0,00

Progressione economica orizzontale

Dichiarazione congiunta n. 1 C.C.N.L. 31.7.2009
                        83.426,00                          83.426,00 0,00

Indennità di comparto: Art. 33, comma 4, lettera a) CCNL 

22.1.2004 e Relaz. Tecnico Finanziaria sull’Articolo 33
                      219.436,98                        151.755,36 67.681,62

Indennità di comparto: Oneri a carico bilancio per nuove 

assunzioni
                        66.700,00                          66.700,00 0,00

TOTALE ONERI A BILANCIO                       713.384,90 645.703,28                      67.681,62  
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Le voci della parte variabile hanno avuto il seguente andamento: 

FINALITA’ Stanziamento 2013 Spesa 2013 residuo

Produttività                    7.470.000,00                     7.798.276,80 -328.276,80

Indennitàdi turno e maggiorazione orario notturno, festivo e 

notturno festivo

Indennità di reperibilità

Maneggio valori

Disagio                       411.062,00                        410.939,04 122,96

Specifiche responsabilità ai collaboratori di categoria D                       994.966,31                     1.020.662,77 -25.696,46

Specifiche responsabilità ai collaboratori di categoria B e C                       156.000,00                        144.270,35 11.729,65

                      307.000,00                        307.782,86 -782,86

 
 
Le risorse straordinarie disponibili sono state le seguenti (viene data esplicita evidenza agli oneri 
per il rimborso di trattenute effettuate negli anni precedenti): 

Economie da straordinario 2012 254.802,43                     

rimborso trattenute maternità 32.165,40-                       

omnicomprensività 9.199,98                         

recupero da dinieghi 8.107,40                          
 
Ai fini dell’applicazione del citato art. 2 del CCDI 2013, la compensazione tra le varie finalità è stata 
effettuata secondo la seguente tabella: 
Residuo P.O.                       111.621,10 

Residui parte variabile esclusa produttività -                       14.626,71 

Residuo Produttività -                     328.276,80 

Residuo destinato al fondo 2014 -                         8.662,00 

avanzo / disavanzo 239.944,41-                     

Risorse straordinarie

Omnicomprensività e recuperi per incarichi non autorizzati                         17.307,38 

economie da straordinario 2012                       254.802,43 

trattenute maternità -                       32.165,40 

totale risorse/oneri straordinari 239.944,41                      
 
 
 
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 delle risorse destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo 
delle risorse umane e della produttività, relativo all’anno 2014, quantificato in Euro 24.298.618,20 
trova copertura nel seguente modo: 

 
- quanto a Euro 22.152.823,22 sull’ impegno di spesa assunto ai sensi dell’art. 47, 7° 

comma della L.R. n. 40/01, sul capitolo 4080 “Trattamento economico del personale 
dipendente – Spese obbligatorie” afferente all’U.P.B. 1.2.1.1.110, a carico del bilancio 
regionale per l’esercizio finanziario 2014; 

  
- quanto a Euro 1.310.261,88 sul capitolo 400 “Trasferimenti per l’esercizio delle funzioni 

dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna (art. 68, L.R. n. 40/01). Spese 
obbligatorie”, afferente all’U.P.B. 1.1.1.1.10, a valere sul bilancio per l’esercizio finanziario 
2014; 

 
- quanto a Euro 8.892,56 sull’ impegno di spesa assunto ai sensi dell’art. 47, 7° comma 

della L.R. n. 40/01, sul capitolo 4080 “Trattamento economico del personale dipendente – 
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Spese obbligatorie” afferente all’U.P.B. 1.2.1.1.110, a carico del bilancio regionale per 
l’esercizio finanziario 2014; 

 
- quanto a Euro 320.352,27 derivante da disponibilità a residuo sullo straordinario, 

composta come segue: 
 

 nella misura di Euro 261.157,33 registrati al n. 164 di impegno a valere sul capitolo 4120 
“Fondo miglioramento efficienza servizi. Compensi per lavoro straordinario (art.6, lett. b) 
L.R. 27 aprile 1990, n. 37” afferente U.P.B.1.2.1.1.110, del bilancio per l’esercizio 
finanziario 2013, conservato a residuo del bilancio per l’esercizio finanziario 2014; 

 

 nella misura di Euro 59.194,94 - relativi a compensi rimborsati di competenza dell’esercizio 
2013, quale differenza tra l’importo di Euro 98.134,12 registrato sull’impegno n. 4440 a 
valere sul capitolo di spesa 4120 afferente U.P.B.1.2.1.1.110 e l’importo di Euro 38.939,18 
già utilizzato nell’anno 2014. L’importo risulta registrato a valere sul bilancio per l’esercizio 
finanziario 2014; 
 

 
- quanto a Euro 506.288,27 quale quota parte dell’impegno di spesa n. 5264 a valere sul 

capitolo 4131 “Fondo derivante da economie conseguite per effetto di piani di 
razionalizzazione e riqualificazione della spesa da destinare alla contrattazione integrativa 
(art. 16, commi 4, 5 e 6 D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 
luglio 2011, n. 111)” afferente l’U.P.B. 1.2.1.1.110 del bilancio per l’esercizio finanziario 
2014. 

 
A seguito delle prescrizioni e postulati dettati dal Principio contabile applicato concernente la 
Contabilità finanziaria, Allegato A/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. 
”Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42.”, punto 5.2, lettera a), le spese concernenti il trattamento accessorio e premiante 
relative all’anno 2014 (saldo della produttività 2014) saranno registrate ed imputate all’esercizio 
finanziario 2015. Considerando, che si prevede di effettuare i pagamenti della produttività entro 
il mese di marzo 2015 e che tali somme sono già state registrate ed impegnate negli esercizi 
finanziari 2013 e 2014, nel corso del riaccertamento straordinario dei residui, si procederà alla 
cancellazione e alla reimputazione del residuo passivo riguardante il trattamento accessorio e 
premiante riferito all’esercizio 2014 e alla variazione dello stanziamento iniziale dell’esercizio 
2015 incrementandolo della spesa riguardante la premialità, la cui copertura è costituita dal 
fondo pluriennale vincolato. 
 
L’onere finanziario relativo alle risorse variabili di competenza dell’anno 2014, che saranno 
erogate nell’anno in corso, ammonta ad Euro 10.549.542,51 e troverà copertura nei termini e 
condizioni indicati al punto sopra che precede, a valere sul capitolo 4080 “Trattamento 
economico del personale dipendente – Spese obbligatorie” a carico del bilancio regionale per 
l’esercizio finanziario 2015. 
 
Tutti gli importi suddetti sono al netto di oneri riflessi ed Irap a carico Amministrazione che 
trovano copertura negli appositi capitoli del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 
corrispondente.  
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ALLEGATI:  
 

QUANTIFICAZIONE RISORSE PER L’INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI 
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA’ ANNO 2014 
 
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2014 DEL 
PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



 16 

DETERMINAZIONE RISORSE 2014: 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 luglio 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 11.435.069,09 720.139,49 12.155.208,58

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, lett.a) è composta da una 

quota fissa e da una quota variabile correlata alle spese per prestazioni straordinarie del personale incaricato di P.O. 4.066.302,00 260.965,00 4.327.267,00

ART.15 COMMA 1, LETT.B) CCNL 10.4.1999:risorse aggiuntive art. 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 art.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 della prestazione 511.370,00 32.818,00 544.188,00

ART.15 COMMA 1, LETT.G) CCNL 10.4.1999: insieme delle risorse 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 stabile della dotazione 

organica dirigenziale sino ad un importo massimo del 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: trattamento 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: effetti derivanti dal trasferimento di funzioni dal Gabinetto della 

Giunta alle strutture ordinarie dell'Ente 87.521,38 0,00 87.521,38

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: retribuzione anzianità ed assegni 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 salari 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 salari 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, STABILITA' E CONTINUITA' 21.152.892,47 1.330.360,49 22.483.252,96

RISORSE VARIABILI

GIUNTA 

REGIONALE ASS. 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 retribuzione di posizione e 

risultato dirigenziale "Quota incrementata per attivazione nuovi servizi e processi di riorganizzazione" 0 0 0

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

risultato dirigenziale "Quota incrementata per attivazione nuovi servizi e processi di riorganizzazione" 0 0 0

ART. 15, COMMA 5, CCNL 10.4.1999: Risorse stabili: effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche DGR 

115/2010 e 452/2010 per effetto della soppressione di ARNI e di omogeneizzazione dei trattamenti 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 conto entrate del bilancio per incarichi retribuiti non conferiti o 

previamente autorizzati destinati ad incremento del fondo di produttività o equivalenti (anno 2011) e omnicomprensività 0 0 0

QUOTA RESIDUO ANNO PRECEDENTE 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 21.724.587,18 1.367.041,78 23.091.628,96

ONERI A CARICO BILANCIO PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 319.754,00 20.521,00 340.275,00

ONERI A CARICO BILANCIO PER P.E.O. C.C.N.L. 31.7.2009 Dichiarazione congiunta n.1 79.255,00 4.171,00 83.426,00

ONERI A CARICO BILANCIO PER INDENNITA' DI COMPARTO 266.401,00 16.613,00 283.014,00

TOTALE GENERALE RISORSE 22.389.997,18 1.408.346,78 23.798.343,96

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

RIDUZIONI D.L.78/2010 per l'anno 2013 70.725,12 0 70.725,12

RIDUZIONI D.L.78/2010 per l'anno 2014 88.303,83 10.177,15 98.480,98

TOTALE GENERALE RISORSE (al netto delle riduzioni) 22.152.823,22 1.310.261,88 23.463.085,10

Economie da straordinario 2013 320.352,27

Omnicomprensività/Dinieghi autorizzazione allo svolgimento di incarico 8.892,56

Risparmi ex art. 16 D.L. 98/2011 506.288,27               

TOTALE GENERALE RISORSE DISPONIBILI ANNO 2014 24.298.618,20  
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