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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 

TRIENNIO 2015-2017 

 

IPOTESI DI ACCORDO  

 

la  delegazione  di  parte  pubblica  composta  da: 

� Ing. Simoni Adriano, con funzioni di Presidente; 

all’uopo designata con competenza a trattare su quanto indicato nel presente contratto con 

Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 6 del 19/02/2016,  

 

e la delegazione sindacale composta da : 

Organizzazione Sindacale Territoriale: 

� C.G.I.L. Venturino Alvaro; 

� C.I.S.L. Sala Fabrizio; 

� U.I.L. Bisio Paola; 

� RSU Malabaila Marino; 

 

S T I P U L A N O 

 

ai sensi dell’art. 40 comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001, dei CC.CC.NN.LL. del comparto regioni ed 

autonomie locali del 22.1.2004 e del 11.04.2008 il seguente contratto collettivo decentrato 

integrativo relativo al quadriennio normativo 2006–2009 e  per la determinazione del fondo per gli 

anni 2015-2016-2017.  

Nel caso in cui avvenga la stipula di un nuovo contratto nazionale per la categoria le parti si 

impegnano entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo a riconvocarsi per gli adeguamenti 

economici del caso. 

Il presente contratto, quale atto definitivo, comprensivo dell’allegato A, debitamente sottoscritto 

dalle delegazioni trattanti sopra evidenziate, diviene esecutivo dal giorno della sua ratifica da parte 

della Conferenza dell’A.ato6. 
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TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE 

 
 

Art. 1 - Costituzione e ripartizione del Fondo, ai sensi del C.C.N.L. 22/01/2004, per le 

politiche di sviluppo delle risorse umane – anni  2 015-2017 

1. L’ATO6, essendosi munito di dotazione organica propria, non possiede un fondo di salario 

accessorio consolidato, costituito ai sensi dell’art. 31 del CCNL 22.01.2004 e pertanto, in assenza  

di valori base di riferimento cui applicare le aliquote percentuali di calcolo per la quantificazione 

della parte stabile e di quella variabile del fondo, si dispone, in deroga, la costituzione ex novo del 

fondo come segue:  

PARTE STABILE, destinata a finanziare specifici istituti ai sensi art. 31 CCNL 22.01.2004, è 

determinata da: 

- Spesa annua sostenuta per il pagamento delle progressione di categoria e dell'indennità di 

comparto  

PARTE VARIABILE, destinata  a remunerare ulteriori istituti contrattuali quali: 

-  la produttività, correlata alla realizzazione di specifici progetti;  

-  indennità derivanti da specifiche responsabilità, ecc. 

 

2. A decorrere dall’anno 2015 si è provveduto a dotare il fondo delle risorse necessarie per 

garantire a tutto il personale la possibilità di progredire attraverso le progressioni orizzontali 

incrementando il fondo come sopra quantificato secondo i criteri fissati dal CCNL 11.4.2008. 

3. Si conviene che le risorse, di cui alla parte stabile del fondo, non interamente utilizzate per le 

finalità previste, saranno riacquisite al bilancio dell’Autorità d’Ambito e riassegnate al bilancio della 

stessa. 

4. Per l’anno 2015 viene pertanto costituito e ripartito il fondo complessivo per le politiche di 

sviluppo delle risorse umane come di seguito specificato:  
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PROSPETTO A    

  

COSTRUZIONE FONDO 2015 

 

 
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 
2015   
    
RISORSE STABILI   
    
Fondo risorse stabili da anno 2014       13.135,86  
Incremento art.15 comma 5 PEO       29.814,00  
Spese a destinazione vincolata su risorse 
stabili   
PEO 2008         2.249,86  
PEO 2009         3.370,83  
    
Totale risorse stabili disponibili       37.329,17  
    
RISORSE VARIABILI   
    
art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999         1.500,00  
    
art. 17 comma 2 residuo anno precedente 550,68 
    
TOTALE FONDO        39.379,85  
    
TOTALE FONDO DISPONIBILE       39.379,85  

 

 

RIPARTIZIONE FONDO 2015 

 

Il fondo per l'anno 2015 è destinato per il solo pagamento della produttività individuale e per i 

progetto obiettivo già determinato in precedenza.  

La somma complessivamente è pari a € 8.800,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

PROSPETTO B    

  

COSTRUZIONE FONDO 2016 

 
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 

    
RISORSE STABILI   
    

Fondo risorse stabili da anno 2014 
  
13.135,86  

Incremento art.15 comma 5 PEO 
  
29.814,00  

Spese a destinazione vincolata su risorse stabili   

PEO 2008 
    
2.249,86  

PEO 2009 
    
3.370,83  

    

Totale risorse stabili disponibili 
  
37.329,17  

    
RISORSE VARIABILI   
    

art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999 
    
1.500,00  

    
art. 17 comma 2 residuo anno precedente 0 
    

TOTALE FONDO  
  

38.829,17  
    

TOTALE FONDO DISPONIBILE 
  

38.829,17  

 

 

RIPARTIZIONE FONDO 2016 

 Il fondo per l'anno 2016 è quindi destinato al solo pagamento della produttività individuale e per i 

progetto obiettivo già determinato in precedenza.  

La somma complessivamente è pari a € 8.800,00. 

 

Per l’anno 2016 viene costituito il fondo complessivo per le politiche di sviluppo delle risorse 

umane, come specificato in appresso, considerando che saranno avviate le progressioni 

orizzontali a favore del personale dipendente con decorrenza giuridica 31/12/2016 ed economica 

dal 01/01/2017 per una somma di risorse pari a €  10.475,72 aggiuntiva. 

 

Le progressioni saranno concesse sulla scorta di qu anto stabilito nel documento qui 

presente quale allegato  A.  
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PROSPETTO C    

  

COSTRUZIONE FONDO 2017 

 
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 

    
RISORSE STABILI   
    

Fondo risorse stabili da anno 2014 
  
13.135,86  

Incremento art.15 comma 5 PEO 
  
29.814,00  

Spese a destinazione vincolata su risorse stabili   

PEO 2008 
    
2.249,86  

PEO 2009 
    
3.370,83  

PEO 2017 
  
10.475,72  

Totale risorse stabili disponibili 
  
26.853,45  

    
RISORSE VARIABILI   
    

art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999 
    
1.500,00  

    
art. 17 comma 2 residuo anno precedente 0 
    

TOTALE FONDO  
  

28.353,45  
    

 

RIPARTIZIONE FONDO 2017 

 Il fondo per l'anno 2017 è destinato al pagamento della produttività individuale e per i progetto 

obiettivo già determinato in precedenza.  

La somma complessivamente è pari a € 8.800,00. 

 

Per l’anno 2017 viene costituito il fondo complessivo per le politiche di sviluppo delle risorse 

umane, come specificato in appresso, dando seguito al riconoscimento delle progressioni 

orizzontali a favore del personale dipendente con decorrenza economica dal 01/01/2017 per una 

somma di risorse pari a €  10.475,72 aggiuntiva. 

 

Le progressioni saranno concesse sulla scorta di qu anto stabilito nel documento qui 

presente quale allegato  A.  
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Art. 2  Utilizzazione delle risorse per le politich e di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività  (C.C.N.L. 22/01/2004)  

1. I compensi destinati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi saranno 

corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del processo di valutazione delle 

prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti.  

2. Il Direttore provvederà a valutare il personale dipendente appartenente all’area, proponendo il 

riparto delle risorse in funzione dei risultati conseguiti. 

3. L'erogazione del premio incentivante avverrà di norma entro il mese di aprile dell’anno 

successivo a quello cui la produttività si riferisce.  

4. Tali compensi saranno destinati al personale dipendente non incaricato di posizione 

organizzativa e sono determinati per ogni dipendente avente diritto nella misura massima di € 

2.000,00. 

 
 

Art. 3  Progetti obiettivo  

1. Annualmente la Conferenza dell’Autorità d’Ambito valuterà la necessità di sviluppare dei progetti 

obiettivo stabilendo l’importo dei compensi ed il numero di ore previste per lo svolgimento, al di 

fuori del normale orario di lavoro, di tali progetti. Lo svolgimento di progetti obiettivo esclude il 

riconoscimento di compensi per lavoro straordinario per l’anno di riferimento. Le ore prestate in 

eccedenza a quanto stabilito nei progetti obiettivo potranno essere recuperate. 

La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o 

per recupero. 
 

Art. 4  Disposizioni  finali  

1. Per quanto non previsto dal presente C.C.D.I., in relazione agli istituti dagli stessi disciplinati, si 

rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti. 

2. Qualora emergano controversie sull’interpretazione del presente contratto integrativo, la parte 

interessata potrà inviare all’altra una richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta dovrà 

contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa, facendo 

riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale. Le parti che hanno 

sottoscritto il contratto integrativo si incontreranno entro 30 giorni dalla richiesta per definire 

consensualmente il significato della clausola controversa. Gli accordi sostituiscono le clausole 

controverse, nei loro effetti giuridici ed economici sin dall’inizio della vigenza del contratto 

integrativo. Gli accordi di interpretazione autentica del contratto hanno effetto sulle controversie 

individuali aventi oggetto le materie regolate da esso. 
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Parte Pubblica: 

  Ing. Adriano Simoni            ________________________________ 

 

Delegazione Sindacale: 

� C.G.I.L. Venturino Alvaro    ________________________________ 

 

� C.I.S.L. Sala Fabrizio          ________________________________ 

 
� U.I.L. Bisio Paola                ________________________________ 

 

� RSU Malabaila Marino       _________________________________ 

 

 

Alessandria, lì _______________ 
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ALLEGATO A 

PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 

Le progressioni economiche orizzontali si effettuano secondo i criteri di seguito indicati.  
Accede alle procedure selettive il personale dipendente  in possesso  del requisito minimo previsto 
dal CCNL e determinato in almeno due anni nella categoria di appartenenza o nella posizione 
economica  della categoria stessa. 
Il personale che godrà della progressione economica orizzontale potrà nuovamente presentare 
domanda per una progressione, decorsi due anni nella posizione economica posseduta. 
Non partecipa alle progressioni orizzontali il personale che nel biennio precedente sia stato 
destinatario di sanzioni disciplinari, superiori alla censura o abbia subito condanne penali anche a 
seguito di patteggiamento. 
Il personale potrà partecipare alla selezioni per la progressione solo se avrà raggiunto il punteggio 
superiore all’80% quale media della valutazione degli anni 13-14-15. 
La prima procedura selettiva per l’attribuzione della progressione economica orizzontale avrà 
decorrenza dal 31/12/2016 giuridicamente ed dal 01/01/2017 economicamente, ed interesserà tutti 
i dipendenti in possesso del requisito di cui sopra. 
 


