
ACCORDO
PER LA DEFINIZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DI
CUI AL COMPENSO DI PRODUTTIVITA’ LEGATO AL
FATTORE PRESTAZIONE LAVORATIVA VALUTATA IN
TERMINI DI “RUOLO SVOLTO” EX ART. 20, COMMA 2,
LETTERA A) SUB A.1 DEL CCIA 12.07.2007 E ALL’ALLEGATO
“C” PUNTO i.a) DEL MEDESIMO CCIA DEL PERSONALE CON
PROFILO DI ASSISTENTE SOCIALE

TRA

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

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

PREMESSO:

— che con accordo sottoscritto il 16/09/2008 tra la delegazione trattante di parte
pubblica e la delegazione trattante di parte sindacale del Comune di Ancona le
parti hanno concordato e definito il compenso di produttività da erogare alle
assistenti sociali (esclusi i coordinatori) nel modo seguente:

“I) 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 JCodice 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.”
— che il CCIA 12/07/2007 prevede nel suo allegato “C” che “La disciplina e la

misura degli incentivi verranno annualmente definite nell’ambito del Piano
annuale di produttività e miglioramento dei servizi, secondo i criteri e le
procedure indicate dal CC lA”;

— che il Direttore Area Servizi alla Persona e alla famiglia ha fatto presente, negli
incontri del 06.10.2009, del 05.02.2010, del 10.03.2010 e del 11.05.2010, la
difficoltà di applicare l’accordo sottoscritto il 16/09/2008 stante l’impossibilità
di graduare in maniera adeguata il compenso collegandolo alle relative
responsabilità assegnate e che pertanto, relativamente all’anno 2009, tale
accordo era rimasto sostanzialmente inattuabile a causa delle difficoltà di
reperire assistenti disponibili a svolgere le funzioni di tutor da remunerare al
pari delle assistenti svolgenti le funzioni di cui alla lettera b) del medesimo
accordo e di graduare tra loro i compensi ivi stabiliti;

— che nell’incontro del 11/05/2010 le parti hanno discusso della questione di cui
sopra e concordato l’opportunità, per l’anno 20 iO, di graduare il compenso di
produttività in misura diversificata a seconda che le assistenti sociali abbiano
svolto o meno, in aggiunta alle ordinarie funzioni, le funzioni di tutore, mentre,
per l’anno 2009 decidevano di applicare il compenso di produttività già
previsto per gli anni 2007 e 2008 dal ridetto accordo del 16/09/2008
sottoscrivendo, all’uopo, uno specifico accordo, nel rispetto dei criteri e delle
procedure di cui al CCIA;

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
accordo;

2) Le parti stabiliscono che per l’anno 2010 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 ss., art 424 del
Codice Civile nella seguente misura: /
compenso individuale annuo graduato da € 365,00 a € 650,00; 1



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 € 190,00 a € 365,00.”;

3) Per l’anno 2009 le parti concordano di applicare lo stesso compenso di

produttività già previsto nell’accordo sottoscritto il 16/09/2008 e relativo agli anni

2007 e 2008, per le motivazioni espresse nelle premesse che vengono qui

integralmente richiamate, ovvero di erogare, a tutte le assistenti sociali (esclusi i

coordinatori che rientrano nelle quote previste per il ruolo svolto), un compenso

individuale forfettario annuo di € 289,00 quale produttività per prestazione lavorativa

per “ruolo svolto”.

Ancona, lì 22/07/2010

Per la Delegazione di Parte Pubblica:

Il Presidente della delegazione di parte pubblica Dott. Ennio Guida

Martinelli Gilberto________________

Per la delegazione di parte sindacale:

Per la RSU:

Appolloni Gabriele

__________
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Di Sarno Andrea

Duca Mario

Seri Donatella

Cavatassi Livia
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Baldoni Margherita

Buda Maurizio

Bevilacqua Federico

Bevilacqua Fabrizio

Burini Loredana
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Ferro Sebastiano

Fradeani Marco

Foglia Luciano

Giardinieri Rosina

Grippo Mariella

Mancinelli Stefano

Mentrasti Daniele

Ninivaggi Antonio

Ravarelli Sauro

Venturini Maria Rita —x_
iU

Per le OO.SS. Territoriali

CISL FPS Talevi Luca

UIL FPL Cirilli Paola

CGIL FP Tenenti Stefano____________

CSA (Fiadel-Cisal) Barcaglioni Sandro

Visto:
Il Sindaco
Prof. Fiorello Gramillano

Visto:
L’Assessore alle risorse umane
e alle finanze Dott. Andrea Biekar
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