
ACCORDO INTEGRATIVO ANNUALITÀ 2022 -  PERSONALE NON DIRIGENTE DELL’ASP DEI
COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA 

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E RACCORDO CON LA NORMATIVA 
VIGENTE

1. Il presente accordo disciplina l’applicazione degli istituti affidati alla contrattazione decentrata
integrativa e l’utilizzo delle risorse destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle
risorse umane per l’anno 2022.

1. La decorrenza dell’efficacia e dell’applicabilità delle clausole del CCI è fissata dall’1/1/2022 si
applica al personale dipendente, non dirigente, in servizio con rapporto di  lavoro a tempo
indeterminato e determinato, pieno o parziale, anche in posizione di  comando o distacco,
nonché al  personale con contratto di  somministrazione di  lavoro secondo quanto previsto
dalle disposizioni di legge in materia. Il Contratto non può contenere norme in contrasto con le
leggi, con i Contratti collettivi nazionali del comparto Funzioni locali, o comportare oneri non
previsti negli strumenti di programmazione dell’Ente.

2. Eventuali  controversie  interpretative  sulle  clausole  contrattuali,  sono  risolte  attraverso
l’interpretazione  autentica  congiunta  e  formale  delle  parti  che  sostituisce  la  clausola
controversa fin dall’inizio della sua efficacia,  fatta salva diversa determinazione delle parti
contraenti.

3. Si dà atto che in data 16/11/2022 è stato definitivamente stipulato il CCNL 2019/2021, che
all’articolo 80, comma 4, dispone che la decorrenza della nuova disciplina di utilizzo delle
risorse decentrate è fissata dall’anno 2023;

ART. 2 – LE PROGRESSIONI ECONOMICHE PER L’ANNO 2022

1.  Le parti, richiamata e confermata la disciplina delle progressioni economiche di cui all’art. 2
nell’accordo integrativo per l’annualità 2021, al fine di definire una quota limitata di dipendenti a cui
viene attribuita la progressione e la decorrenza della stessa, limitatamente all’anno 2022, concordano
che il numero delle progressioni economiche da assegnare con decorrenza 01/11/2022 è pari  alle %
degli aventi diritto per ogni categoria come precisato di seguito:

Categoria % degli aventi diritto

B 40%

C 30%

D 25%

D-PO 20%

ART. 3 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 

 1. Richiamato l’art. 7 comma 4 del CCNL 21/05/2018,  le parti concordano quanto segue al fine
della  ripartizione delle  risorse disponibili  per  la  contrattazione  integrativa  di  cui  all’art.  68
comma 1, tra le diverse modalità di utilizzo.

 2. Performance organizzativa: i premi correlati alla performance organizzativa sono collegati ai



seguenti specifici progetti obiettivi di miglioramento dei servizi:
 a) Progetto informatico/amministrativo per un valore totale di € 3.000,00 è così suddiviso:

 b) Progetto gestione e controllo servizi guardaroba presso Cra F.lli Bedeschi del valore di €
400,00.

 3. Premi  destinati  alla  performance:   Le  risorse  disponibili  per  premiare  la  performance,
(risorse di cui all’art. 68 comma 2 detratte delle indennità di turno, delle indennità condizioni
lavoro art.  70 bis,  indennità per specifiche responsabilità  art.  70 quinquies) al  netto della
quota destinata alla performance organizzativa, sono destinate alla performance individuale,
quale contributo  individuale assicurato alla  performance della  struttura,  verso un obiettivo
generale  di  mantenimento  della  qualità  dei  servizi  alla  persona  e  di  efficientamento  e
valorizzazione aziendale.

ART. 4 – FONDO RISORSE DECENTRATE: DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE

 1. La distribuzione delle risorse decentrate tra le diverse modalità di utilizzo viene riassunta nei
seguenti documenti:

 a) il fondo unico delle risorse decentrate anno 2022: costituito con determina del direttore
area amministrativo in applicazione dell’art. 67 CCNL 2018/2020, ed integrato sulla base
di quanto previsto dall’art. 79 comma 5 del CCNL 2019-2021, è suddiviso tra risorse stabili
e variabili.  La costituzione del fondo  è stata determinata tenendo in considerazione le
disposizione  dell'art. 23 D.lgs 25/05/2017 n. 75. (Allegato A);

 b)schema  di  distribuzione  delle  risorse  decentrate  come  esposto  nell’allegato  B  che



costituisce  parte  integrante  del  presente  contratto.  Si  evidenzia  che  gli  importi  di
distribuzione  sono  valori  presunti  (calcolati  in  proiezioni  sui  valori  attuali)  e  verranno
ricalcolati a consuntivo (in applicazione delle norme contrattuali) al fine di determinare
l'importo definitivo delle risorse che restano disponibili per la performance. 
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