
ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
SULL’APPLICAZIONE METODOLOGICA DELL’ACCORDO

SOTTOSCRITTO IL 31.12.2009 RELATIVAMENTE ALLA
PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE

TRA
L’Amministrazione Comunale, rappresentata dalla Delegazione Trattante di parte pubblica

E
Le 00 SS. territoriali firmatarie del CCNL e la RSU del Comune di Ancona rappresentate dalla Delegazione
Trattante di parte sindacale

riuniti presso la Sala Preconsiliare sinistra del Palazzo Comunale in Largo XXIV Maggio n. 1 ad Ancona il
giorno 22 (ventidue) del mese di luglio dell’anno 2010

PREMESSO:

- L’accordo sottoscritto il 31/12/2009 nella parte relativa alle “PROGRESSIONI ECONOMICHE
ORIZZONTALI - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE” pagina 2, contiene il seguente
inciso:
“Ogni categoria avrà un numero di passaggi in proporzione al numero di dipendenti della categoria stessa,
con riferimento al tetto di spesa concordato”;

- Allo scopo di chiarire il significato delle parole sopra riportate in modo da non dare adito a dubbi
interpretativi l’Amministrazione Comunale, rappresentata dalla Delegazione Trattante di parte pubblica e le
OO.SS. Territoriali firmatarie del CCNL e la RSU del Comune di Ancona rappresentate dalla Delegazione
Trattante di parte sindacale concordemente descrivono, con il presente accordo, il meccanismo
metodologico che verrà applicato.

L’accordo metodologico si fonda su un meccanismo sostanzialmente paritario tra le diverse categorie e
gradini economici con redistribuzione dei resti a partire dalle categorie più basse.
Il principio da osservare è che, per tutti i gradini economici, si debbano effettuare progressioni in percentuale
fissa sul numero dei dipendenti aventi diritto in ogni gradino economico di riferimento avendo riguardo
all’ammontare complessivo delle somme a disposizione.

Metodologia per la determinazione del moltiplicatore (percentuale fissa) da applicare a tutti i Iivel
economici:

1. si calcola il costo ipotetico che comporterebbe la progressione economica di tutti i dipendenti aventi i
requisiti previsti dall’accordo del 31/12/2009;

2. si divide la somma a disposizione per effettuare le progressioni economiche (budget) per il costo
complessivo di cui al punto precedente;

3. il quoziente è il moltiplicatore fisso (percentuale fissa) da applicare per ogni gradino economico.

Si esplicita di seguito il metodo di calcolo sopra descritto:
ESEMPIO:

Budget a disposizione dell’ENTE € 280.000,00
Costo per tutti i passaggi di P.E.O. € 573.759,70 (ipotesi)

280.000,00/573.759,70 = 0,488 Moltiplicatore fisso (percentuale fissa)

Metodologia per determinare il numero dei passaggi effettivi per ogni gradino economico:

1. si moltiplica il numero dei dipendenti aventi diritto in ciascun gradino economico per il moltiplicatore
fisso (percentuale fissa) precedentemente determinato;

2. in tal modo si individua il numero di passaggi di P.E.O. che si possono effettuare per ciascun gradino
economico;

3. il dato ottenuto dal calcolo di cui sopra viene arrotondato per difetto all’unità intera.
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Esempio per un gradino economico in ciascuna categoria:

i A!
I



A1-A2 = 10 dipendenti x 0,488 = 4,88 (arrotondamento per difetto) = 4
86-B7 = 55 dipendenti x 0,488 = 26,84 (arrotondamento per difetto) 26
C2-C3 = 9 dipendenti x 0,488 = 4,39 (arrotondamento per difetto) = 4
D3-D4 = 50 dipendenti x 0,488 = 24,4 (arrotondamento per difetto) = 24

Determinazione dei “resti”:

1. si definisce il costo complessivo di tutti i passaggi PEO come scaturenti moltiplicando il numero
complessivo delle progressioni attuabili applicando il criterio di calcolo sopra descritto per il costo
unitario annuo della progressione per ogni singolo gradino economico;

2. si sommano tutti i prodottì così ottenuti: in tal modo si individua il costo complessivo dei passaggi
PEO;

3. si sottrae dalla somma a disposizione (budget) il costo complessivo così determinato;
4. la somma così ottenuta dal meccanismo sopra descritto viene definita “resto”.

Si esplicita di seguito il metodo di calcolo sopra descritto:
ESEMPIO:

Determinati i costi finali di passaggio (ipotizziamo un costo) di € 273.473,50 il resto riferito al budget iniziale
sarà € 280.000,00 (budget) — € 273.473,50 (costo complessivo di tutti i passaggi) = € 6,526,50 RESTO

Metodologia per l’utilizzo dei “resto”:

1. si calcola per ogni categoria il Costo Unitario Annuo per la progressione di un dipendente per
ciascun gradino economico;

2. si sottraggono progressivamente dalla somma detta “resto” gli importi relativi al Costo Unitario
Annuo di ciascuna categoria: prima si sottrae il C.U.A. della categoria A, poi quello della categoria B,
in seguito quello della categoria C ed infine quello della categoria D fino a che vi sia capienza
rispetto alla somma a disposizione come “resto”;

3. qualora la cifra detta “resto” comprenda interamente il C.U.A. delle categorie A,B,C e D si procederà
all’incremento dei passaggi di PEO nel numero di una unità per ogni gradino economico di ciascuna
categoria fino ad esaurimento della cifra di resto o incontenibilità della stessa (la procedura viene
ripetuta fino a che non sia più possibile effettuare passaggi per categorie intere);

4. qualora la cifra detta “resto” non comprenda il C.U.A. di tutte le categorie si effettueranno ulteriori
progressioni economiche soltanto nel numero di una unità di personale per ciascun gradino ,
economico delle categorie il cui C.U.A. è contenuto nella cifra di “resto” (i resti vengono riutilizzati r\
con un meccanismo a scalare a partire dalla categoria A per poi essere impiegati progressivamente ‘\)
nelle altre categorie 6, C e D); \/

5. l’eventuale “resto” residuo non impiegabile viene riversato sul fondo PEO.

Si esplicita di seguito il calcolo sopra descritto:
ESEMPIO:

I Costi Unitari Annui di ogni categoria corrispondono a:
CATA€ 1.327,16
CAT B €2.853,14
CAT C €2.651,10
CAT D € 7.774,00
La cifra di resto € 6.526,50 contiene la somma del Costo Unitario Annuo delle categorie A + B
ovvero: €1.327,16 + €2.853,14 = €4.180,30
quindi per ogni livello economico di queste categorie una unità di personale effettua un ulteriore passaggio
di PEO.
Inoltre, continuando:
€ 6.526,50 — €4.180,30 = € 2.346,20 nuovo resto
la cifra residua è ancora un resto che, sebbene non utilizzabile per le categorie 6, C e D poiché incapiente
rispetto al loro Costo Unitario Annuo, è utilizzabile per la categoria A, contenendone l’importo corrispondente
al Costo Unitario Annuo di categoria ovvero € 1.327,16 e, quindi, consente un ulteriore passaggio di PEO di
una unità di personale per ogni livello economico di questa categoria.
Infine:
€ 2.346,20 — € 1.327,16 = € 1.019,04 cifra non utilizzabile da riversare sul fondo PEO.

I medesimi meccanismi metodologici verranno applicati anche nella seconda data di applicazione
dell’accordo, ovvero il 31/12/2010, prendendo a riferimento il costo della progressione complessiva dei
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dipendenti che, rispetto alta prima fase, non hanno effettuato progressioni, fermi restando i vincoli derivanti

dalle disposizioni legislative al tempo vigenti.

Ancona, lì 22/07/2010 /

Per la Delegazione di Parte Pubblica:

Il Presidente della delegazione di parte pubblica Dott. Ennio Guida // //C’i\

Martinelli Gilberto

__________________________________

I
Seri Donatella c€ _-._

Cavatassi Livia

________________________________

Per la delegazione di parte sindacale:

Per la RSU: Per le OO.SS. territoriali

Apolloni Gabriele

_______________________

CISL FPS Talevi Luca____________________

Baldon Marghenta / UIL FPL Cirilli Paola

___________________

r

Buda Maurizio A CGIL FP Tenenti Stefano_________________

Bevilacqua Federico

____________________

CSA (Fiadel-Cisal) Barcaglioni Sandro
>C AiC.2AiA

Bevilacqua Fabrizio

_______________________ ________________________________

Burini Loredana

________________________

Di Sarno Andrea

_______________________

Duca Mario

_______________________

Ferro Sebastiano

_____________________

Fradeani Marco

______________________

Foglia Luciano -

Giardinieri Rosina

_______________________

Grippo Mariella

_______________________

Mancinelli Stefano

_______________________

Mentrasti Daniele

_______________________

Ninivaggi Antonio

_______________________

Ravarelli Sauro

_______________________

Venturini Mana Rita

Visto: Visto:

Il Sindaco L’Assessore alle risorse umane e alle finanze

Prof. Fiorello Gramillano Dott. Andrea Biekar


