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VERBALE DI ACCORDO

AI SENSI DEL CCIA 12M7.2007

TRA

L’Aniministrazione 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

PREMESSO:

- che l’art. 2, comma 3 del CCIA sottoscritto il 12.07.2007 prevede che: “la
decorrenza degli istituti a contenuto economico è stabilita dall’01.01.2007
tranne diverse decorrenze indicate nei singoli articoli “;

- che l’art. 28, comma 3 del CCIA 12.07.2007 stabilisce, con riguardo alle
indennità aziendali e ai compensi per specifiche responsabilità di cui ai
precedenti commi i e 2, che essi “ continueranno ad essere liquidati e
corrisposti nella attuale forma e periodicità di pagamento fino alla definizione
della disciplina sostitutiva e all ‘effettiva applicazione dei nuovi istituti
retributivi, secondo le decorrenze indicate nel Piano della produttività dell ‘anno
2007”;

- che l’allegato “C” al CCIA 12.07.2007 rappresenta lo schema del nuovo
sistema di produttività;

- che in data 29.11.2007 è stato sottoscritto tra le parti un verbale di accordo per
stabilire le decorrenze contrattuali della applicazione di diversi istituti
contrattuali, tra cui il compenso incentivante di cui all’allegato “C” del CCIA
12.07.2007, punto 1.b) sub 2, sotto la voce “assistenti sociali (esclusi i
coordinatori) che prevedeva la decorrenza dal 1.01.2007; \, 7’

- che le due delegazioni trattanti, nella numone del 9 07 2008, hanno verificato
ed approfondito le modalità applicative del nuovo schema di indennità e
produttività e in particolare le modalità di erogazione della produttività legata ,

alla flessibilità della prestazione lavorativa di cui all’allegato “C” del CCIA \ \
12.07.2007, punto 1.b) sub 2, sotto la voce “assistenti sociali (esclusi i
coordinatori);
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SI CONVIENE E SI SOTTOSCRWE QUANTO SEGUE

Le premessé costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Le parti stabiliscono con riferimento al compenso incentivante di cui all’allegato “C”
del CCIA 12.07.2007, punto 1.b) sub 2, “obiettivi legati alla flessibilità nelle
prestazioni” sotto la voce “assistenti sociali (esclusi i coordinatori), ritengono di
dover definire altri criteri cui legare il compenso da erogare per meglio valutare la
disponibilità alla flessibilità e contemporaneamente migliorare l’organizzazione del
servizio, come sotto elencato riguardo le finalità e le decorrenze:

1) per gli anni 2007 e 2008 a tutte le assistenti sociali (esclusi i coordinatori che
rientrano nelle quote previste per il ruolo svolto) viene erogato in via transitoria
un compenso individuale forfettario annuo di € 289,00 quale produttività per
prestazione lavorativa per “ruolo svolto”;

2) dall’1.01.2009 alle assistenti sociali (esclusi i coordinatori che rientrano nelle
quote previste per il ruolo svolto) viene applicata la produttività legata alla
prestazione lavorativa per “ruolo svolto” legata all’effettivo svolgimento delle
seguenti attività:

a) svolgimento di “funzioni di tutore” di cui agli artt. 357 s.s., art 424 del
Codice Civile;

b) ovvero attribuzioni di funzioni specifiche individuate dal dirigente, con
contenuto di responsabilità diretta o flessibilità di funzioni, secondo piani di
lavoro annualmente predisposti;

con un compenso individuale annuo graduato da € 150,00 a €. 365,00.

Ancona, lì 16 settembre 2008

Per la delegazione di parte pubblica:

Il Presidente Ramadù Mariani Lorenzo

_________________________________

Dott.ssa Ruffini Patrizia

Ing. Martinelli Gilberto

Dott. Lasca Riccardo

Per la delegazi n di arte sndacale:

CGIL FP__________________

CISL FP/c g_l /c 1Ev7
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