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ll giornn 13 luglio ?fl?2 dslle ore 10:00 alle ore 11:00, ha avuto [uog* I'incontro tra:

Ic {!ele#ea!*re tr#3a,file i p-e{te-.p +bb-llqq.

0rietiana Bocshi

Claudio Oall*gari

fflaria Gabriella Gella

C&IL/FP - Anbert* #*rra

CffiLJFf$ - f;laudia Sivetta

UIUFPT- - Gianmaria Flghi

,ma*ia Bignamlni

Fau*ta Bongiorni

Lerciana Cantore

Fabis eordani

Ei Palma Atsunta

Mastimq Ferrari

Lsretta Fra*a$si

Irli*oletta Shelli

Franceoca Foliti

aff t*rmin* de!!e rluc'tism* l* d*lesaaie** fr*ttamti han** s*&eser!tf* l'a{leg*t* *.*.1" Perimdo
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dafa a*to

che, ai fini della quantificazione delle risorse integrative ex artt. 67 e $8 del CCNL

2U05i2018, trova applicazione I'ar.t. 33 c. ? del D.L. n. 34/20L9 in base al quale illirnite
al trattamento accessorio del personale di cui all'aft. 23, c.2, del Decreto Legislativo
?5/5/2il17 n. 75, ,E adeEuato, in aumer*o o in dtminuzione, per garantire l'invarianza
del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la rontrattarione
integrativa noneh€ delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organirzativa,
prendendo a riferinrents sume base di calcolo il personale in servizio al 3U12/?CI1S;

che il Fondo detle Risorse Decenlrate anno 2021, nonchd l'utilizzo delle risotse di pa*e
stabile, sono definiti secondo le disposizioni contrattuali det CCNL 2016-2018 c*mpafto
Funzioni Locali$ottnscritto i'n data 2U05/2S1& mentrp oli imoieghi delle risorqq d!, pprt*
va$ab.ik Etqp definiti q np,rEqti ngl .p-leqente aecordo in-?ttuaeione del-cqntrattp
na4ionale di "l$vot".o,pre isente.

stipalano

il presente Co*tratto Cattettiw Infryrutiua {rie*nio 2019-2021 - Ifipiego delte Risorse

Integrative anno 2021dell'A.S.P. Citta di Fiacenza.
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AZIENDA SEFMZI,ALL,A FEFISONA

Ar*iwlo I
Ambito di applicazione

I". Il presente Conhattn Collettivo lrrteErafivo triennia 20L9-2021 - Impiego Selle

Risnr5e Integrative anno 20?1 si applica al personal* dipendente ncn dirigente as$unt*

Br€ssCI l'4.5.P" Ciffi di Piacenza con rapp*rlo di lavora zubordinato ed ha per oggntto la
definizione, per l'anno 2S21,

- dei criteri per la definizione delle procedure per le progrcssionl eesnomiche
orirontali {p.e,o.);

- dei riterl per l'attribuzinne dei premi conelati alla performance;

- dei criteri di ripartizione delle risorse disp,onibili per ta ctntrattazlone int*grativa
tra le diverse rnodalttfr di utilizzo.

Articolo 2
Crit*ri p*r la defrnizisne d*lle prcredure p*r le pr,ogre*sioni economiche

orizssrtali

l Le prngressioni economiche orizzontali sono attribuite tramite una procedura di
sel*zi*ne e hanno decorr*nza dal U1212021.

2. L?ceesso alla procedura di selezione per la progressicne orEzontale * subordinato al

pos$ess dei seguenti requisiti:
- es$ere assunts a tempo indeterminato pr*sm I?.S.F. CitrA di Piacenxa alla data

del U12/?s2t;
- essere inquadrato ifi categoria giur'idica A o Sl o 83;

Bvere un?nzianiht di servizio minima nella ppsizione economica in godir*e*ts pari

a 24 mesialla deta del 1112/2021;
ayer {onseguito una valuhzione complmsiva nel processo valutativo ai fini delia
progressione ecCIngmi*a pari ad almeno il valore del TAo/a, calcolato corne media
tra il valsre della valutazione della perfurmanc* individuale del trtennio precedente
la deconeRza della progressione eeonomica, il valore della valutazione
dell'esperlenza maturata nel ruolo e ll valore della valutazione delle cornpetenze
acquisite e certificate tramite processi formativi nel ruolo.

Ai finidella maturazione dellbnzianitB di seruizis
il rapportn di lavoro a tempCI parziale & considerato al parl del rapporto di lavom
a terfipo pieno;
si tie*e conts anche del p*ricdo lavorativo svolto in comando presso altra pubbnffi

;'.T W"ffi'\fuFct q#"
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* non sitiene ccntc del per-ioda durante il quale l'attiviti lavcrattva & stata svolta in
r*gime di sornministrazione lavoroi* non si tiene contp del periodo dxrante il quale t?ttiviti lavorativa * stata
precedentemente svolta presso altra pubblica amministrazione qualora

l?ssunaione presso l'A,S,p. Citta di Piacgnza sia awenuta tramite procedura
confsrsuale, anche nel cass in cui, tra la data di risaluzione del rapporto prssso

la precedente amministraaione e la nupva assunzion€ pre so l'A$.P, Cite di
Piarenza, non sia intercorsa nessuna interruzione.

Sono esclusi dalla procedura i dipendenti posti in aspettfitiva a snguito det

mnferimento di incarica di dirigente o di direttore.

La F.e,a. B attribuita previa formazisne di distinte graduatorie per ciascuna categoria
in relazione ai seguenti parametri e al peso percentude come di seguito indirats:
a) media della valutazione della pefornance individuale del triennio prmedente la

decorrenza della progressione economica - peso B0o/o;

b) vatutazicne dell'esperienza maturata nel ruolo - peso 15%;
c) valutazione delle ccmpetenze acquisite e certificate tramite processi formativi nel

ruolo - peso 5Yo.

Nel easo in cui non si disponga della valutazione de.l dipendente per cia$cuno dei tre
anni oggetto di valutazione, si considerano le ultime ke valutazioni disponibili nel
quinquennio precedente la deesrrenza della progressione ee€nomica; se anch* 6r
tale periodo non fcssero disponibili almeno tre valutazioni, il dlpendente interessato
i escluso dalla progressione.

La valutazi*ne & Broposta dal Responsabile di *rvizio al Direttore Generale. I
responsahili di servizlo scno valuhti direttamente dal Direttsre Generale.

A paritir di punteggio la gr*duatoria E formata utilizeando i seguenti criteri e relativa
ordine:
1, maggi*l-e aneianita di servizio nella posizione economica;
2, magEiore anzianitA di seruizio presso lh-S.P. Citta di Piac*nza;
3. maggiare et*r anaErafica.

Artiwlo 3
Criteri per tr'attuihuzione dei premi correlati alla performance

1- Il processo della valutazione della perfornance indMduale & cosi definita:
- fa valutazi*ne detrla pe#ormance individuale del dipendente & elahsrata dal

H,esprnsabil* di S*rvizio a rui il diper:dete & assegnato;
Ia valutazione finale B pr*ceduta da una r:alutazione

4.

comunicata forrnalrnente al ipendente;

,r"'1.'' PPg' 4 di 9
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* s€gue un colloquin con il dipendente, che presenE e illuska la propria

autovail,rtcazisne e si confronta con ll Responsabile di Ser:rielo sui contenuti della

valutazione da qu*st'ulfi rno elaborata;
- la valutaziane finale'& pei consegnata formalmente al dipendenb interessato, il

quale, entro 10 giorni, pui contestarla, richiedendo un confranto con il valutatore,
anche alla presenza di un rappresentante sindacale di sua fiducia. La decisi *e
d,efinitiva * comunque motivatamente assunh dal competente ResBonsabile di

Servizio.

Il pr.emio di risultato per la perfmrmanee individnale S attribuito al pers*nale che ahbin

suolto un periodo di effettivo e concreto seruizlo, nell?nno 7021, di alrnenCI sei mesi

{faffie salrre le,specifiche tutele pr*viste dal ftntratto nazionale, owero la assenee
per maternit* cbbligatnria, per "LeEge n. tS4/32" e per infoftunio sul lavorc) e sari
caleolato in ragione del punteggio conseguito (ccn un valore minimo di 30 pur*i, al

dl sotto del quale non veni assegnato alcun compenso), del parametro della

categ*ria e posizicne economica di appartenenza {base scala parametrale: A1 =
L$o), nanchd del numero diore di presenua effettiva {con un massirno di 1,500 ore).

Ai fini della dlfferenziazione del premio individuale ex art. 69 CCNL 2016-2018 dei

2Ll,0512fi1E, il numero dei dipendenti a cui pub essere attribuita la maggiorazione i
pari a L4 e la p*rcentuale della maggioraaione del premio individuale,E pal"i al 300/r

del valnre media pro-capite dei prerni attribr.riti al per:sonale valutato positivamente.

Per I'esercizio 2021, il premlo indMduale i applicato atrsolt personale infermieristiao
dell'A.S,F,; quest'ultima si impegna a costruire, condividere e implementare a partire

dafl*esercizio 2022, un sistema di differenziazione del premio indlvidua{e sulla base

degli embitl professionali presenti in A.S.P. (OSS/ADB, infermieri, fisioterap-isti,

educatori professionali, assistentisociali e amministrativi/operatori di servizi gennrati,

ecc.,.),

A,rticalo 4
Crit*ri Si ripartirisne delle rissrss disponibili per la contrnttazione integrativa

tra le diverse modaliti di utilizro

1, Le pa*i prendono atto della quantificazione delle risorse integrative di cui all'4ft. 67
del CCNL 2016-20f8 del 2U5/2018, cosi eome definite, per l?nno 20?1, con

Determina del Sirigente n" 336 del 30lfil7}21 avente oEge,tto "Costituzione
prowisoria del fsndo p*r le risorse integrative stabili personale dipandente del

comparts anno ?021", Delihera dell'Amminis8'atore Unirc n,. 19 del 3U1212021,
avente oggetto "&stituzione del f*ndo per le risome integrative wriabili r*lativc al
personale dipendente - anno 2*71. e Delibera dell'Amministratore Unico n. 10 del

51712fi22, avente oggetta "{ontrattn Cpllefiivo Integrativo triennio 2019-2021 -

lmpiegn delle risorse integrative anno 2021 - applicaZlone intesa prelirninare". 
et?
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Le parti prendano altresi atto che. in fase di rideterminazione del Fondo per l?nno
2020, n$n sono stati rils,rati residui derivanti dai risparmi. Le risorsa 2$21 non sono
pedantc integrate da tali risparmi provenienti dall'anno precedente.

Le risorse integrative dispo*ibili per l'esercizio ZS21- ammentaRo cornplessivamente

a €uro 9S6.260,17, di cui:

a, euro 165.700,00 risorse di parte sta,bile - di cui eurp 2.300 per le progressionl

orizzontali con desorrenza dal UtU207l;
b. euro 75L.347,75 risorse di parte variabile;
e" euro 79.?L2,42 risorse per la retribuzione di posizione e di risultato delle

posizioni orga nizzative.

Tali risorse sono impiegate parzialmente; le padi concordano inf*fri di nofl

incrementare, rispetto all?sercizio 20L9, le risorse per i premi correlatl alla
pedormance individuale; tali risorse sono pertanto definite nella sornma di eurc

ian.gOc,On. Le risorse di parte variabili risultano quindi impiegate nell'esercizio 2021

per complessivi euro 511.340,00. L'utillzza, delle risorse decentrate per l'e*rcizio
Zglt, pari a complessivi euro 756.?52,4?, E rappresentato neNl?llegato e pafte

integrante del presente accordo (Allegato t).

4-

Allegati:

- Allegata L - Lttiliao delle Risorse Decentrate xercizio 2021;
- Altryatu 2 - NPte a v*rbat'*;
- AllgatCI 3 - Whiamziani congiante.

(g* 
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unLlguo
RI$SRSE DECEf{TRATE

ccNL 2$,16.3S18 {1}

anno 202'l
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{1) Tulti g# imprrli **n* indicati in eulr e alnetta degli oneri eocia/i (contuibuti ed IRAP) a

cartco del datare di lavarr..

pnb$nrsetoilt onlzzo$rRu ANNI PRECEDENTI farr, 08 c.t crrlrl
2At6-18)
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IUTTTT.iTA NI COMPARTS &UOTA CARICO FONDO TART. 6E c,'
ccNL 201*t8)
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INDENNITA EXVill QF NON TITOLARE P0 rrRr. 37 C.4 ccNL
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I$TAT {3FI. $* f,.2 teff.gf, rqfL 67 C.3 Latt.c} E a* 7*TER CCfrL C01f-',81

C*nlPrustAt MEs$l NolFtcAToRt (ABr s4ccNL t4.0e"z0w) {ARt.
fts *.3l"ertftJ SrRT. 67 e.s laftB ccilt 1016-'18)
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Allegato ?

ffimte a v*r&eEe

1) La Funzione Pubblica CGIL nel sof{oscnvere la pre-rnfesa relativa al ronfretfs
decenfmto integrativa di pafte ecanomica anno 2A2'N in quantorlsporde adesemplo,
all'asig*nza di attivaziane dell'istituta delle progressionf econo*ricfte arizz*ntali,
lungatrnente affeso dai lavaratari, soffolinea qu*te elemento *ritiw *u/ qrale
in:tewenire I'applicazione solo parziate deg{i i*tituti di sui aldscenfrefo triennale 2019'
2021 dipaAe notmativa. teifettiva vigenza del contralfo d nmasfa infatti in parte

$ospssfi fl nCIn svf/upp*fa mediant* i necessan atti rog*lamentari in essa prcvisfi- f,'
di tutta evidenza ta diffir;alta del confesfo in cui si d troivala ed operare ASP nel/'ulfimo
&iennio * I'esiguitd della ,struttura amministrativa che avrebbe dovuto sssfenere
l'arfane di eui sopra, p:ur tuttavia d ininunciabile a partire dai primimesi de/ 2A22 h
ripresa di u* tavar* di**ndivisisne #rc realizzieffettivamenfe ron{enutie istitutidella
eonf1affaziane nazianate e int*grativa {enitoriab, partir,alarmente rilevar** nsl
ccngsfo oella fuffora [r,essere transiziane di ASp cittd di Fiatanza qurle sogge#o
ges*ore di attivitd adisr,lata su tutti gti arnbiti del $'oclfilo e del so*io-san#a#o dolla
*i#e di Pia*enza"

2) Le OO,SS" chiedona che uenga oonsrderafo nei
progressione vedieale per Ie figrre sanitarie.
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Allegata 3

ffi $eF:Eara=!*mi e*ngEu*te

1) fe parfi sf irmp ognafia a prosegaire il percorso intrapreso dalle pragressioni orizzontali
nof prossfrni armi.
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