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Proposta CSA  

Piattaforma Contratto Decentrato Integrativo 2015 

“Per rivendicare una fondamentale dignità lavorativa” 

La bozza di piattaforma di contratto integrativo che stiamo presentando, a differenza del precedente, si 

riferisce sicuramente ad un arco temporale più definito che ha visto il consolidarsi di nuove problematiche 

del soggetto aziendale attraverso le numerose criticità ed incertezze di volta in volta evidenziate dai 

soggetti sindacali a cui l’Amministrazione non sempre ha dato riscontro. 

Pensiamo – come CSA - che questo nuovo contratto collettivo decentrato integrativo debba  avere come 

obbiettivo fondamentale la valorizzazione ed il riconoscimento professionale ed economico dei lavoratori, 

andando ad affrontare e smussare anche i punti di frizione che si sono determinati nell’applicazione del 

precedente CCDI che lo vede disdettato per gli innumerevoli rilievi effettuati dal MeF. Diventano, pertanto, 

di medesimo peso e valenza tutti gli istituti contrattuali che andiamo a declinare, quale proposta e base di 

discussione. 

Nella definizione delle risorse per far fronte ai fabbisogni individuati e proposti, si dovrà tener conto 

dell’incremento ai sensi dell’ultimo CCNL, e delle risorse residue presunte relative alla rendicontazione 

formale del conto annuale 2014. 

Si chiede un impegno alla reale attivazione dell’art. 4 del DL 16/2014 e dell’art. 16 del DL 98/2011 punto 4 – 

Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione 

amministrativa – includendo e quantificando la riduzione dei costi della politica e di funzionamento, 

compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate ed il ricorso ai contratti a tempo determinato 

ed alle consulenze, con impegno a riversare ed utilizzare le economie aggiuntive così derivate nel fondo per 

la contrattazione integrativa, proponendo a tal fine l’istituzione della Centrale UNICA D’Acquisto (il cui 

budget sarà fuori fondo) e l’istituzione di Servizi non dirigenziali, in sostituzione degli uffici ed Aree non 

complesse.    

a) PROGRESSIONI ORIZZONTALI: 

si richiede la programmazione di progressioni orizzontali 2015 che preveda la partecipazione di un numero 

di personale pari a tutti coloro che hanno maturato in Regione Lazio il requisito di accesso alle stesse, alla 

data del 31/12/2015 e a seguire 31/12/2017; tenuto conto che il personale proveniente dall’Area Vasta ha 

già fruito nel periodo 2010-2015 di progressioni orizzontali  in Regione Lazio non  effettuate, queste 

saranno considerate quali assegni ad personam, riassorbibili. 

con riferimento alla modalità di espletamento delle progressioni stesse, si reputa di espletarle – se a prova 

selettiva -  con presentazione di una tesina sul lavoro svolto dal singolo dipendente ed un colloquio 

inerente la stessa, rammentando che i parametri per la progressione economica orizzontale sono contenuti 
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nell’art. 5 del CCNL 32/3/1999, che stabilisce che esse vadano attribuite sulla base dei seguenti criteri (che 

in sede di contrattazione decentrata integrativa possono essere integrati):  

- Passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C 

Da B1 a B2, da B3 giuridico a B4, da C1 a C2: esperienza acquisita e risultati ottenuti; prestazioni rese con 
più elevato arricchimento professionale anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento 
collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione; impegno e qualità della prestazione 
individuale; 

- Passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C 

Da B2 fino a B6, da B4 (B3 giuridico) fino a B6, da C2 a C4: risultati ottenuti, prestazioni rese con più elevato 
arricchimento professionale anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle 
attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione; impegno e qualità della prestazione individuale; 

- Passaggi all’ultima posizione economica delle categorie B e C  ed all’interno della categoria D 

Da B6 a B7, da B6 (B3 giuridico) a B7, da C4 a C5, da D1 a D6, da D3 giuridico a D6: risultati ottenuti, 
prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale anche conseguenti ad interventi formativi e di 
aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione; impegno e qualità della 
prestazione individuale. 

I su elencati criteri possono essere utilizzati anche disgiuntamente ma devono tenere conto dei seguenti 
elementi: 

a)diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l’utenza; 

b) grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell’Ente, capacità di adattamento ai cambiamenti 
organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità; 

c) iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del 
lavoro. 

Si rammenta inoltre che È necessario che le Amministrazioni le quali, per una serie di ragioni, 

abbiano demandato alla parte variabile del proprio fondo il finanziamento della produttività 

(individuale e collettiva), adottino opportune iniziative tendenti a riportare tale componente  

retributiva nell’alveo delle risorse decentrate stabili. 

Una favorevole occasione è in tal senso costituita dal pensionamento di dipendenti che 

abbiano usufruito di progressioni orizzontali. 
 

L’art. 34, comma 4, del CCNL 22/01/2004 dispone, infatti, che “gli importi fruiti per progressione 

economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa e che sia stato 

riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella 

disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle 

riqualificazioni”. 

I pensionamenti e le progressioni verticali, insomma, liberano risorse che possono essere 

reimpiegate a beneficio della produttività, contestualmente riducendo in misura proporzionale, o 

anche meno che proporzionale, gli apporti con risorse autonome di bilancio ex art. 15, comma 5. 

In tal modo, l’Amministrazione si può riallineare con la normativa sotto un duplice profilo: 

 riduzione delle risorse eventuali; 

 utilizzo di risorse stabili per il finanziamento delle iniziative tendenti ad incentivare la 

 produttività del personale dei livelli. 
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Il CCNL del 22/01/2004 (art. 34) ha confermato, difatti, che l’intero importo annuale, comprensivo 

della 13^ mensilità, correlato alle progressioni orizzontali, deve essere prelevato dalle risorse 

decentrate stabili.  

Solo quando il personale cessa dal servizio, oppure fruisce di progressione verticale, gli importi 

percepiti a titolo di progressione orizzontale tornano nelle risorse decentrate stabili. 

Le relative provvidenze economiche rimangono allora “ingessate” ed intangibili per tutto il percorso 

lavorativo del dipendente che ne ha beneficiato, precludendo all’Ente ogni diverso e più produttivo 

utilizzo delle stesse. 
 

b) DIRITTO ALLA CARRIERA: 

1) applicazione della Legge Madia - del 7/8/2015 n. 124 - “Deleghe al governo in materia di riordino delle 

Pubbliche Amministrazioni” 

2) utilizzo dei resti assunzionali 2014-2015. 

c) POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ALTA PROFESSIONALITA’ 

Confronto su PO e AP esistenti ed integrazione dei seguenti punti 

 escludendo tutti coloro che assumono il ruolo e incentivi previsti dal 163 (i Rup) 

 3 anni in servizio nei ruoli della regione Lazio 

  
 

d) POSIZIONI FUORI FONDO 
 
la retribuzione di posizione assorbe, come previsto dall’art. 10 del CCNL 31.03.1999, tutte le competenze 

accessorie dal fondo, quindi una lettura coordinata della norma con quanto previsto dall’art. 11 del 

medesimo contratto cioè il fatto che tali retribuzioni di posizione siano finanziate sul bilancio e non dal 

fondo, fa portare a ritenere  con un ragionamento logico, che sia opportuno decurtare in quota parte il 

fondo di produttività a seguito  di nomina di posizioni organizzative. 

Anche se non in maniera chiara e cristallina le affermazioni di cui sopra appaiono in alcuni pareri  dell’Aran 

e sono state fatte proprie anche dal Ministero dello Interno in risposta ad alcuni quesiti. Ora anche  la Corte 

dei conti della Lombardia l’ha detto con la Delibera n. 1037/2010. 

e) PRODUTTIVITA’ e TABELLA 

Il CCDI, deve porsi l’obiettivo di salvaguardare il potere di acquisto dei lavoratori, in considerazione degli 

enormi ritardi contrattuali (6 ANNI) e dell’effettivo incremento del costo della vita, oltreché di una 

prospettiva di rinnovo “al ribasso”.  

Al fine di ottenere una ridistribuzione in senso equitativo delle somme destinate a premiare la produttività 

dei dipendenti, viene posto in essere un sistema di bilanciamento tra produttività e incentivi specifici che 

opererà sia per gli incaricati di posizione organizzativa e di alta professionalità sia per gli altri dipendenti. Il 

bilanciamento avverrà tra l’incentivo specifico liquidato e pagato nell’anno x e la produttività o il risultato 

pagato l’anno seguente ad x ma riferito all’anno x. Nell’applicazione del meccanismo di bilanciamento agli 

incentivi per la progettazione, l’incentivo sarà considerato al netto degli oneri riflessi. La distribuzione delle 

somme che si produrranno per effetto della applicazione di detto meccanismo avverrà a favore dei 

dipendenti  che non risulteranno destinatari di altri incentivi rispetto al premio di produttività.  
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Sistema di valutazione delle Posizioni di Lavoro.  

Nel caso specifico delle alte professionalità e delle posizioni organizzative (PO) i riferimenti normativi e 
regolamentari per la misurazione e la valutazione della performance individuale sono: 

- Legge Regionale 1/2011; 

- d.lgs. 150/2009(articolo9); 

- Delibera 112/10 della CiVIT; 
 

La misurazione e la valutazione della performance individuale delle alte professionalità e delle posizioni 
organizzative (PO) è collegata ai seguenti elementi: 

- indicatori di performance organizzativa di Ente; 

- indicatori di performance organizzativa di Area; 

- obiettivi individuali monitorati attraverso indicatori e target; 

- comportamenti organizzativi ed alla capacità di valutazione dei propri collaboratori. 

- presenza in servizio. 

I relativi pesi sono definiti nella Tabella 4. 

 

Tabella 4: Elementi valutazione  Peso % 

(A) Performance organizzativa di Ente 10% 

(B) Performance organizzativa di 

servizio/unità di staff 

10% 

(C) Performance individuale 40% 

(D) Comportamenti Organizzativi 25% 

(E) Presenza in servizio 15% 

Totale Peso 100% 
 

Il percorso di misurazione e valutazione si articola in tre fasi temporali: ex ante, in itinere ed ex post. 

Nella fase di misurazione e valutazione della performance ex ante vengono definite una serie di variabili, 
così elencabili: 

- i pesi dei macro ambiti della performance organizzativa, i relativi indicatori ed i target che 
confluiranno nel Piano della performance; 

- gli obiettivi individuali, le loro pesature, i relativi indicatori ed i target (che confluiranno nel Piano 
della performance e nella scheda individuale di valutazione della Posizione di Lavoro); 

- i comportamenti organizzativi attesi selezionati per l'esercizio di riferimento (che confluiranno nella 
scheda individuale di valutazione delle alte professionalità e delle posizioni organizzative (PO). 

Tale fase trova rappresentazione nella scheda di valutazione ex ante firmata dal soggetto che assegna 
l’obbiettivo e dal responsabile di posizione organizzativa (PO) o di alta professionalità valutato. 

In relazione alla definizione dei pesi per i macro ambiti della performance organizzativa si seguirà quanto 
già descritto per la valutazione dei Dirigenti di Area con opportune modifiche dovute al diverso ruolo e la 
diversa responsabilità legata all’incarico.  

In particolare, non potrà farsi riferimento al calcolo della performance organizzativa dell’Area così come 
descritta nella valutazione dei Dirigenti. Al contrario, il peso del 10% indicato per la performance 
organizzativa sarà legata al risultato del Dirigente.  

In questo modo si realizza quella interdipendenza necessaria tra livelli gerarchici per la quale nessuno dei 
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livelli di gestione è autonomo rispetto ad una valutazione negativa.  

Il risultato legato alla performance di Ente e di Area viene riconosciuto agli incaricati di Posizione di Lavoro 
se il Direttore Generale e i Direttori di Area hanno raggiunto un minimo di conseguimento dei risultati pari a 
80.  

 

Gli obiettivi individuali, invece, sono inseriti nel Piano della performance, ma per poter rientrare nella 
scheda individuale di valutazione ed essere, quindi, ammessi alla premialità devono: 

 

- essere di numero superiore a 3 e non superare alle 5 unità; 

- essere rappresentati secondo i principi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 150/2009; 

- essere rendicontati dalla Posizione di Lavoro entro la scadenza fissata dalla Dirigente per tale 
adempimento. La data fissata deve essere conosciuta dall’incaricatocon almeno 30 giorni di 
preavviso. Eventuali ritardi comportano l’applicazione di una penalità nell’ambito dei comportamenti 
organizzativi pari a punti 0.5 per ogni giorno di ritardo;  

- l’incarico conferito deve avere una durata superiore a 90 giorni. 

 

Per favorire una redazione degli obiettivi che sia in linea con le indicazioni del d.lgs. 150/2009 è possibile 
fare riferimento ad una metodica di rappresentazione che: 

- chiarisca l'obiettivo annuale a cui si mira per determinare dati impatti; 

- quantifichi con indicatori e target il risultato atteso dal raggiungimento di tale obiettivo. 

In conclusione, i comportamenti organizzativi sono individuati nella scheda di cui alla precedente Tabella 2. 

 

Nel corso dell'esercizio di riferimento, le performance dovranno essere costantemente monitorate 
mediante strumenti e procedure che individuino il grado di raggiungimento della performance attesa. Si 
deve, inoltre, prevedere una sessione di feedback formale intermedio a ciascun direttore per comunicare il 
livello di performance misurato fino a quel momento e nel caso il livello di performance si discosti da quello 
atteso si dovranno porre in essere azioni correttive. 

 

Nel caso intervengano, in corso d’anno, variazioni della programmazione di particolare rilievo è possibile 
ridefinire formalmente la performance attesa secondo le regole esplicitate per la fase ex ante. 

Al termine dell'esercizio, anche sulla base delle risultanze della relazione sulla performance, viene 
effettuata la valutazione del responsabile delle posizioni di alta professionalità e delle posizioni 
organizzative (PO). 

Tale valutazione deve essere debitamente motivata e deve dare evidenza alle eventuali osservazioni del 
dirigente valutato. 

 Infine, il valutato dovrà  sottoscrivere la scheda di valutazione di seguito alla Tabella 5. 
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Tabella 5: Scheda di VALUTAZIONE anno X – Alte professionalità e posizioni organizzative (PO) 

Scheda riassuntiva a cura dei dirigenti di Area  

Servizio 

funzionario valutato 

(A) Performance organizzativa di Ente …..% 

(B) Performance organizzativa dell’Area …..% 

(C) Performance individuale …..% 

(D) Comportamenti Organizzativi …..% 

(E) Presenza in servizio …..% 

 Totale % …..% 

Direttore        ________________________________________  

Dirigente di area           ________________________________________  

Data __/___/_____  

Per presa visione1 

Il Responsabile di alta professionalità o posizione organizzativa (PO)      

______________________________________ 

 

Data __/___/_____  
 

La retribuzione individuale di risultato dei funzionari è ripartita, quindi, in cinque quote: 

- [A] legata al conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa di ente con un peso pari al  10% 
- [B] legata al conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa della struttura con un peso pari 

al  10% 
- [C] legata al conseguimento degli obiettivi individuali del direttore con un peso pari al 40% 
- [D] legata al conseguimento degli obiettivi connessi con i comportamenti organizzativi del Direttore con 

un peso pari al 25% 
- [E] legata alla presenza in servizio con un peso pari al 15% 
 

Valutazione complessiva del conseguimento degli obiettivi dei Responsabili di posizioni di alta 

professionalità e posizioni organizzative (PO): 

sommatoria raggiungimento obiettivi  [A]  (  _____________ x _____ =  ______  %);  

sommatoria raggiungimento obiettivi  [B]  ( _____________ x _____  =  _______%); 

sommatoria raggiungimento obiettivi  [C]  ( _____________ x _____  =  _______%); 

sommatoria raggiungimento obiettivi  [D]  ( _____________ x _____  =  _______%); 

sommatoria raggiungimento obiettivo [E]  ( _____________ x _____  =  _______%); 

L’indennità di risultato sarà dalla sommatoria dei cinque elementi.  

Sistema di valutazione del personale di livello non dirigenziale. 

Gli ambiti gestionali dirigenziali più direttamente ricollegabili alle prestazioni dei dipendenti sono quelli 

finalizzati all’erogazione dell’attività corrente e all’attuazione dei progetti di innovazione organizzativa, 

tecnologica e gestionale della macchina amministrativa, nonché di miglioramento quali-quantitativo dei 
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sevizi e delle attività. Ne consegue che tali ambiti di monitoraggio possono costituire il riferimento per 

valutare la performance del personale coinvolto nel conseguimento dei relativi risultati. 

Ulteriore elemento di valutazione dell’apporto dei dipendenti è fornito dalla rilevazione dei 

“comportamenti organizzativi”, posti in essere nell’esercizio dei rispettivi ambiti di responsabilità. Tale 

strumento consente di differenziare la valutazione individuale in relazione alle capacità dimostrate, al 

contributo offerto nonché agli esiti dei controlli interni e al rispetto del codice di comportamento, nonché 

alla verifica della capacità di comunicazione interna.  

Nell’ambito del complessivo sistema di misurazione e valutazione è inoltre necessario distinguere le figure 

degli incaricati di P.O. e dei funzionari con incarico di Alta Specializzazione, ai quali, in relazione ai ruoli 

ricoperti, è opportuno attribuire la responsabilità del conseguimento di specifici obiettivi individuali.  

 Il Sistema di misurazione e valutazione del personale non dirigente: 

Per quanto sopra espresso, il “Sistema di misurazione e valutazione dei risultati del personale non 

dirigente” (e non Posizione di Lavoro), risulta articolato nei seguenti fattori: 

Performance Fattori di valutazione  

Organizzativa  

1. Valutazione del contributo individuale in ottica 

organizzativa del servizio, ufficio o struttura nel quale il 

dipendente svolge la propria attività lavorativa 

Individuale  

2. Valutazione della qualità dell’apporto individuale offerto in 

relazione allo specifico ruolo ricoperto, alle direttive 

gestionali ed ai comportamenti organizzativi.  

3. Valutazione del livello di conseguimento di specifici 

obiettivi individuali collegati a quelli del dirigente.  

 

Al fine di assicurare una valutazione più attendibile della prestazione individuale offerta, il sistema prevede 

un’adeguata differenziazione dei pesi dei sopraindicati fattori, in relazione al livello di responsabilità 

attribuita e alle specificità della struttura o dell’ufficio presso il quale è prestato il servizio. 

E’ prevista la possibilità di differenziare l’incidenza relativa dei risultati collegati agli output e agli indicatori 

dei servizi e delle attività, nonché ai progetti di semplificazione, innovazione e miglioramento quali-

quantitativo dei servizi e delle attività. 

 

Il ruolo del Dirigente nella valutazione del personale.  

Il processo di valutazione del personale è incardinato nell’ambito del ciclo della performance e della 

valutazione dirigenziale.  
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Il Dirigente competente per l'ufficio o servizio al quale il dipendente è assegnato, annualmente, compila 

una apposita scheda attraverso la quale vengono valutati i seguenti fattori: 

La scheda viene compilata dal Dirigente e viene da questi illustrata, se richiesto, anche mediante delega ad 

un funzionario della medesima Struttura, al lavoratore valutato.  

La motivazione di valutazioni negative è compito di ogni dirigente preposto ad una Area per i rispettivi uffici 

e servizi. L’adozione e la comunicazione della stessa è condivisa con il Direttore Generale ed è sottoscritta 

da entrambi.  

Nel corso dell’esercizio, anche in relazione al monitoraggio periodico del cicclo della performance, nel caso 

in cui si proceda a variazioni di obiettivi ritenuti non più prioritari, ovvero, non di pertinenza della struttura 

a seguito di modifiche organizzative/funzionali, anche i risultati previsti per il personale sono 

conseguentemente rimodulati. 

Il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati e dei comportamenti, in prima istanza, spetta al 

singolo dirigente, relativamente ai servizi e agli uffici di pertinenza; in sede di richiesta di riesame, la 

valutazione definitiva di secondo grado spetta al Direttore. 

Ove la valutazione del dirigente responsabile e del Direttore siano concordi, il procedimento di valutazione 

si intende definito e concluso. 

Nel caso in cui la valutazione di primo e secondo grado siano entrambe riservate al Direttore, in quanto 

riferita a uffici e servizi alle sue dirette dipendenze, la valutazione finale, di secondo grado, è assunta in 

sede di ricorso  al Segretariato Generale.                  

Nei casi di mobilità del personale, il dipendente assegnato ad altro ufficio o servizio è tenuto ad assumere i 

risultati già definiti/programmati per tale ufficio o servizio salvo che, in relazione allo stato di avanzamento 

degli stessi, non sia evidente l’impossibilità del loro conseguimento; in tal caso lo rappresenta al dirigente, 

che ne dà menzione nella citata scheda, rimodulando il target, ovvero, dove la richiesta non sia congrua, ne 

riporta la conferma. 

Requisito necessario per l’applicazione della valutazione dei risultati è lo svolgimento di un periodo 

ininterrotto di servizio di almeno 90 gg; ai periodi di durata inferiore si estende la valutazione conseguita 

nei servizi e/o uffici in cui, durante l’esercizio cui si riferisce la valutazione, è stata prestata attività 

lavorativa di maggiore durata.  

Fattori di valutazione Parametro di dettaglio

Esperienza acquisita

Risultati conseguiti Grado di realizzazione dei compiti assegnati

Capacità di autonomia nell'esecuzione dei compiti 

assegnati

Prontezza e rapidità nell'esecuzione dei compiti 

assegnati

Qualità della prestazione 

individuale resa

Puntualità e precisione nell'espletamento dei 

compiti

Capacità di adattamento alle necessità del servizio 

o dell'ufficio
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Il procedimento di valutazione dei comportamenti organizzativi.  

La valutazione dei comportamenti organizzativi è attivata sia dal dirigente, sia, in parte, da una 

“autovalutazione”. La valutazione ha con cadenza infra- annuale ed è prodotta da ciascun valutato. Si tratta 

di verificare diversi fattori quali: livello di comunicazione interna; capacità di problem solving; interazione 

con il personale dell'ufficio o servizio; grado di condivisione di soluzioni e competenze.  

Per quanto concerne i comportamenti organizzativi, diversamente da quanto previsto altri elementi di 

valutazione, il dirigente è tenuto a valutare anche i dipendenti assegnati ai propri uffici per un periodo 

inferiore ai 90 gg., confermando o meno quanto espresso nella scheda di “autovalutazione” compilata e 

sottoscritta dal lavoratore. 

Procedimento di valutazione degli elementi oggettivamente riscontrabili e verificabili.  

Altra parte della valutazione viene effettuata attraverso l'analisi di elementi oggettivanti e agevolmente 

riscontrabili. Preso atto del loro contenuto, gli elementi esposti possono essere oggetto di valutazione 

infra-annuale.  

Per quanto attiene all'elemento della “presenza in servizio”, questo fa riferimento al numero di giornate 
effettivamente lavorabili, secondo le seguenti soglie.  

- dipendenti con tasso di presenza superiore all’85,01% = punteggio massimo previsto dal 
sistema di valutazione; 

- dipendenti con tasso di presenza compreso tra il 70,01% e l’85% = punteggio massimo previsto 
dal sistema di valutazione diminuito del 20%;  

- dipendenti con tasso di presenza compreso tra il 50% e il 70% =punteggio massimo previsto dal 
sistema di valutazione diminuito del 40%;  

- dipendenti con tasso di presenza inferiore al 50% sono considerati non valutabili 

 Pesatura dei vari fattori che determinano gli esiti della valutazione. 

Si illustra la sintesi degli elementi in precedenza esposti differenziando per categoria.  
La successiva tabella mostra il funzionamento del sistema per quanto attiene ai lavoratori inquadrati nei 
livelli “B” e “C”. 
 
 

Fattori di valutazione Parametro di dettaglio

Risultati conseguiti Rispetto delle direttive impartite

Impegno individuale

Disponibilità a svolgere attività straordinarie

Presenza in servizio

Risultati di struttura

Monitoraggio ciclo performance U.O. di appartenenza

Disponibilità a sopperire ad esigenze sostitutive per 

assenza dei colleghi

Monitoraggio ciclo performance di Struttura di 

appartenenza
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 C Scheda di valutazione categorie B e
In

d
iv

id
u

al
e

 

Esperienza acquisita 

Capacità nell'esecuzione 
dei compiti assegnati 

3 

Scheda di valutazione 
del Dirigente 

Annuale 

Prontezza e rapidità 
nell'esecuzione dei 
compiti assegnati 

3 

Risultati conseguiti 

Grado di realizzazione 
dei compiti assegnati 

2 

Rispetto delle direttive 
impartite 

5 
Assenza di 
provvedimenti 
disciplinari 

Mensile 

Qualità della 
prestazione 
individuale  

Puntualità e precisione 3 

Scheda di valutazione 
del Dirigente 

Annuale Capacità di adattamento 
al cambiamento 
organizzativo 

3 

Comportamenti 
organizzativi 

Qualità dei rapporti con 
utenti e colleghi 

10 
Scheda di 
autovalutazione 
vistata dal Dirigente 

Mensile 

Comunicazione interna. 
Passaggi di consegne. 
Programmazione del 
lavoro di gruppo 

3 

Scheda di valutazione 
del Dirigente 

Annuale 

Messa in comune di 
conoscenze e 
competenze 

3 

Impegno individuale 

Disponibilità a svolgere 
attività di lavoro 
straordinario 

10 Dichiarazione di 
disponibilità del 

lavorarto e 
constatazione 
oggettiva delle 

prestazioni rese 
Mensile 

Disponibilità a sopperire 
ad esigenze sostitutive 
per assenze di colleghi 

10 

Presenza in servizio 35 
Riscontro oggettivo 
dal sistema di 
presenza 

O
rg

an
iz

za
ti

va
 

Risultati di struttura 

Risultati (parziali o 
definitivi) performance 
dell'Agenzia 

5 

Verifica del 
raggiungimento di 
risultati da parte 
dell'Amministratore 
Unico Semestrale 

Risultati (parziali e 
definitivi) dell'Area di 
appartenenza 

5 

Verifica del 
raggiungimento dei 
risultati da parte del 
Direttore Generale 

  Totale   100     

 

Segue specifica tabella nella quale sono riparametrati gli elementi sopra descritti, per tutti i lavoratori 

appartenenti alla categoria “D” 
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Scheda di valutazione categorie D 

Performance 
Elemento  di 
valutazione  

Parametro di dettaglio Peso Metodo rilevazione 
Tempo di 

rilevazione 

In
d

iv
id

u
al

e
 

Esperienza acquisita 

Capacità nell'esecuzione 
dei compiti assegnati 

5 

Scheda di valutazione 
del Dirigente 

Annuale 

Prontezza e rapidità 
nell'esecuzione dei 
compiti assegnati 

3 

Risultati conseguiti 

Grado di realizzazione 
dei compiti assegnati 

5 

Rispetto delle direttive 
impartite 

5 
Assenza di 
provvedimenti 
disciplinari 

Mensile 

Qualità della 
prestazione 
individuale  

Puntualità e precisione 3 

Scheda di valutazione 
del Dirigente 

Annuale Capacità di adattamento 
al cambiamento 
organizzativo 

3 

Comportamenti 
organizzativi 

Qualità dei rapporti con 
utenti e colleghi 

10 
Scheda di 
autovalutazione 
vistata dal Dirigente 

Mensile 

Comunicazione interna. 
Passaggi di consegne. 
Programmazione del 
lavoro di gruppo 

3 

Scheda di valutazione 
del Dirigente 

Annuale 

Messa in comune di 
conoscenze e 
competenze 

3 

Impegno individuale 

Disponibilità a svolgere 
attività di lavoro 
straordinario 

10 Dichiarazione di 
disponibilità del 

lavorarto e 
constatazione 
oggettiva delle 

prestazioni rese 
Mensile 

Disponibilità a sopperire 
ad esigenze sostitutive 
per assenze di colleghi 

10 

Presenza in servizio 30 
Riscontro oggettivo 
dal sistema di 
presenza 

O
rg

an
iz

za
ti

va
 

Risultati di struttura 

Risultati (parziali o 
definitivi) performance 
dell'Agenzia 

5 

Verifica del 
raggiungimento di 
risultati da parte 
dell'Amministratore 
Unico Semestrale 

Risultati (parziali e 
definitivi) dell'Area di 
appartenenza 

5 

Verifica del 
raggiungimento dei 
risultati da parte del 
Direttore Generale 

  Totale   100     
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Come può notarsi il sistema prevede il 90% sulla performance individuale e solo il 10 su quella 

organizzativa. Inoltre, la possibilità di riscontri infra-annuali immediatamente verificabili porta 

all'agevolazione di poter monitorare costantemente la performance del lavoratore ed eventualmente 

intervenire con opportuni richiami ovvero modifiche.  

Quanto descritto non esclude che possano verificarsi casi particolari di cui il sistema deve tener conto.  

Innanzitutto, in presenza di provvedimenti di riorganizzazione interna con conseguente modificazione delle 

attività svolte e degli obiettivi precedenti, entro 15 giorni della decorrenza dei provvedimenti vanno 

assegnati nuovi obiettivi a coloro che sono coinvolti nei mutamenti organizzativi.  

In caso di assenza del dirigente di Area la valutazione del personale viene effettuata dal Direttore Generale. 

Diverso è il caso di cessazione ovvero sostituzione del dirigente di Area durante l’anno, in questo caso la 

valutazione viene effettuata dal nuovo responsabile dell’Area sulla base della rendicontazione prodotta dal 

precedente responsabile e dei dati desumibili dai sistemi informativi. In caso di cessazione o sostituzione il 

dirigente deve, entro 15 giorni, rendicontare l’attività svolta.  

I dipendenti destinatari di provvedimento disciplinare, fermo restando quanto già previsto dal codice di 

comportamento dei dipendenti, subiranno una riduzione percentuale del punteggio totale riportato alla 

fine dell’anno. Tale riduzione è così quantificata:  

Effetti delle sanzioni disciplinari  

  

Sanzione Riduzione % del punteggio  

Licenziamento 
Esclusione dalla 

valutazione 

Sospensione dal servizio da 3 a 6 mesi Riduzione dal 26 al 40% 

Sospensione dal servizio da 11 giorni a 3 mesi Riduzione dal 16 al 25% 

Sospensione dal servizio fino a 10 giorni Riduzione dal 6 al 15% 

Rimprovero scritto Riduzione fino al 5% 

  
 

Per il personale di diretta collaborazione, in relazione alla natura fiduciaria del rapporto e dell’assenza di 

diretta partecipazione ad attività di carattere prettamente operative e gestionali, la procedura di 

valutazione non è collegata alla realizzazione di piani operativi di gruppo e/o obiettivi individuali, bensì alla 

continuità nello svolgimento della prestazione.  

 

La produttività spettante, a seguito di valutazione trimestrale, verrà corrisposta in ratei disomogenei, 

onde non costituire “somme fisse e ricorrenti”, con lo scopo di non depauperare le buste paga in 

godimento e quindi evitando una recessione stipendiale che comprometterebbe la qualità della vita dei 

dipendenti dell’Ente Regione e delle loro famiglie (es.:  1^  rata = 30% diviso in modo disomogeneo sui 

singoli 3 mesi;  2^ rata =  34% diviso in modo disomogeneo sui singoli 3 mesi successivi;  3^ rata = 36% 

diviso in modo disomogeneo sui singoli 3 mesi successivi). 

 

 



 

 13 

f) INDENNITA’ 

si chiede l’assegnazione ed il riconoscimento di : 

1) Specifiche responsabilità  per il personale di Categoria D non ricompreso negli incarichi di PO/AP.,con 

un’indennità annua pro-capite di €.11.900,00; 

2) Specifiche responsabilità  per il personale di categoria B/C  – riconoscimento di un’indennità fino a €. 

2500,00 annua pro-capite, anche per tutto il Personale operante su data-base aziendale come previsto 

dall’Art.17 CCNL 1/4/1999 e succ. modifiche. 

3) Specifiche indennità per il personale delle categorie A/B/C : 

- Disagio: riconoscimento di un’indennità di €. 300,00 annua pro-capite, anche per tutti i collaboratori 

operanti su data-base aziendali (chi opera l’ìnserimento dati per il NOIPA) 

- Compensi per attività disagiate sino ad € 774,69 annuali - ex art. 17, 2° comma lett. e) CCNL 1.4.1999 -  

sono remunerate tutte le attività svolte da personale delle categorie A, B e C che presentino le situazioni di 

disagio sottoelencate:  

1. Esposizione a situazioni di disagio connesse ad attività rese in condizioni climatiche particolarmente 

avverse  

2. Esposizione a situazioni di disagio connesse all'utilizzo di strumenti, attrezzature, apparecchiature di 

utilizzo disagevole  

3. Esposizione a situazioni di disagio connesse a prestazioni rese con frequenti spostamenti sul territorio  

4. Attività svolte dal personale della cat. B, in servizio presso gli uffici, caratterizzate dalla ricorrenza 

contemporanea di:  

a) articolazione oraria differenziata rispetto a quella generale per garantire lo svolgimento di servizi di 

supporto,  

b) flessibilità in misura ridotta e differenziata rispetto a quella garantita a tutti i dipendenti  

c) estensione della fascia oraria di apertura dei servizi significativamente superiore a quella normale, con 

avvicendamento del personale nella copertura di tali fasce, che comportano orari di entrata, pausa ed 

uscita differenziata rispetto alla generalità dei dipendenti. 

 

 Nei casi 1), 2 ) e 3) la ricorrenza in maniera prevalente di almeno due delle condizioni sopra descritte è 

condizione necessaria e sufficiente per il riconoscimento dell’indennità, che viene riconosciuta al 

dipendente mensilmente in base alle presenza effettiva in servizio secondo i valori di cui alla tabella 

allegata, determinati dalla pesatura effettuata secondo i criteri nella stessa tabella specificati. Nel caso 4) 

tale condizione, anche non associata alle altre sopra descritte, comporta l’erogazione dell’indennità di 

disagio mensilmente in base alle presenza effettiva in servizio; 

4) Indennità incarichi squadre antincendio/primo soccorso 

 riconoscimento di un’indennità annua pro-capite di €.200,00 
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5) Ulteriori indennità (maneggio valori, turno, ecc..)conferma trattamento CCNL. 

1) Compensi per maneggio valori L’importo giornaliero di € 1,54 ex art. 36 CCNL 14.9.2000 è destinato al 

personale adibito a compiti che comportino maneggio di valori di cassa e/o buoni pasto e l’indennità viene 

corrisposta nelle sole giornate in cui il dipendente sia adibito effettivamente al servizio. L’indennità di che 

trattasi verrà erogata con cadenza bimestrale sulla base di apposito prospetto riepilogativo ed a seguito di 

apposita certificazione. 

2) Turnazione L’indennità di turno viene corrisposta nelle misure e con le modalità previste dall'art. 13 

D.P.R. 268/87 e dall’art. 22 del CCNL del 14/9/2000. L'indennità di turno compete al personale inserito in 

strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore (come: Protezione 

Civile, Acquedotti, Guardiaparco, ecc.). Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della 

corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far 

risultare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, 

pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata dall’Ente. 

3) Reperibilità ex art. 23 CCNL 14.9.2000  

Il servizio di reperibilità è effettuato tramite turno fisso di reperibilità a domicilio per i dipendenti indicati 

nel provvedimento istitutivo del servizio; deve essere garantita, nell’arco temporale annuale e giornaliero, 

nonché in occasione delle giornate di riposo settimanale (in caso di settimana corta), festive e delle festività 

infrasettimanali, la disponibilità di pronto intervento del personale in caso di situazioni di emergenza. 

Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno 

assegnato (giorno festivo o riposo secondo l’orario di lavoro assegnato), il dipendente ha diritto ad un 

giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa; la 

fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell’orario di lavoro 

settimanale, nel senso che il lavoratore è tenuto a rendere 36 ore settimanali di prestazione (ovvero 35 ore 

in caso di orario ridotto) rimodulando la distribuzione settimanale delle stesse in modo tale da garantire il 

godimento del riposo relativo. In caso di chiamata le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro 

straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell’art. 38, comma 7 con equivalente recupero orario; per 

le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di reperibilità. Le aree di intervento per servizi di 

reperibilità sono individuate dall’amministrazione. 

 

Inoltre, a seguito di parere del Ministero dell'Interno del 19 gennaio 2015: 

"Con una nota un segretario generale di un Comune ha formulato un quesito inteso a conoscere se sia 
possibile corrispondere i compensi professionali per gli avvocati anche nel caso di: estinzione del giudizio ex 
art. 309 c.p.c.; decreto di perenzione del giudizio davanti al TAR ex art. 81 del Dlgs 104/2010; ordinanza 
cautelare di sospensione. Ciò alla luce delle statuizioni di cui all’art. 27 del CCNL 1.4.1999, nonché di quelle 
stabilite dall’ente nel proprio regolamento, che prevede l’attribuzione dei predetti compensi in caso di 
sentenze favorevoli all’ente e per i provvedimenti ritenuti equiparati alle stesse (provvedimenti giudiziari di 
natura decisoria). 
Rammentando che,  com’è noto, il citato art. 27 prevede che gli enti provvisti di avvocatura costituiti 
secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito 
di sentenza favorevole all’ente, secondo i principi di cui al regio decreto 1578/1933 e disciplinano altresì in 
sede di contrattazione integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato 
di cui all’art. 10 del CCNL 31.3.1999. 
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Condividendo l’orientamento dell’Aran n. 1178, (che allo stato attuale non risulta essere stato modificato), 
con il quale è stato evidenziato che la normativa di cui trattasi risulta applicabile ai soli compensi 
professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all’ente, quindi non riconducibile ad interpretazioni 
estensive. 

Si chiede di applicare detto principio all’avvocatura regionale interna tenendo conto per completezza di 
informazione, che l’art. 9 del DL 90/2014 convertito dalla legge 114/29014 concernente 'riforma degli 
onorari dell’avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici' ha introdotto una nuova 
disciplina limitativa per la corresponsione dei suddetti compensi, disciplina alla quale codesto Ente dovrà 
attenersi adeguando il proprio regolamento, secondo quanto disposto dal comma 8 di detto articolo". 

Inoltre facciamo presente che: 

La sezione regionale Lazio della Corte dei Conti  

Al quesito di un Comune "se sia possibile attribuire quota parte dei compensi professionali disciplinati da 
tale legge ai dipendenti del Settore Avvocatura che non rivestano la qualifica di avvocati" risponde con la 
deliberazione n. 187/2015/PAR del 17 luglio 2015 dove, dopo aver dato conto della normativa vigente 
contenuta nell'articolo 9, del d.l. 90/2014 (convertito in legge 114/2014), perviene alle seguenti 
conclusioni: 

"Come può agevolmente desumersi dalle espressioni inequivocabilmente utilizzate dal legislatore, la novella 
normativa intende operare un chiaro riferimento ai soli dipendenti degli enti pubblici che posseggano lo 
status professionale di avvocato. Del resto, la novella ha inteso disciplinare in modo uniforme e al contempo 
innovativo l’annosa questione dei compensi professionali riconosciuti agli avvocati dipendenti degli enti 
pubblici in ragione della loro natura sostanzialmente 'ibrida', vale a dire 'sospesa tra l'autonomia e la 
subordinazione, che coniuga in sé la qualità di professionista con quella di impiegato, relazionandosi 
costantemente con quello che è, al contempo, il proprio cliente, ma anche il suo datore di lavoro. Questa 
duplicità di status (la cd. doppia identità dell'avvocato dipendente: da un lato professionista, dall'altro 
pubblico impiegato) si riflette anche sulla struttura del trattamento economico a lui spettante, 
normalmente composto, pur nella varietà delle situazioni, per una quota, dallo stipendio tabellare e dalle 
relative voci integrative e accessorie e, per altra quota, da compensi aggiuntivi correlati all'esito favorevole 
delle lite, di importo tendenzialmente variabile, ancorché erogati con continuità (cd. propine)' (in tal senso e 
da ultimo TAR Puglia - sez. II, 16 ottobre 2014, n. 2543).  
Esula evidentemente dall’intento del legislatore, invece, l’obiettivo di fornire alle amministrazioni un crivello 
per eludere il principio di onnicomprensività della retribuzione del pubblico dipendente, che importa che 
'nulla è dovuto, oltre al trattamento economico fondamentale ed accessorio stabilito dai contratti collettivi, 
al dipendente che ha svolto una prestazione che rientra nei suoi doveri d’ufficio, anche se di particolare 
complessità' (Sez. controllo Lombardia, 6 marzo 2013, n. 73).  
Da ultimo, si rammenta che la recente legge professionale (l. 31 dicembre 2012, n. 247) all’art. 23, nel 
disciplinare lo status degli avvocati degli enti pubblici, prevede che 'gli avvocati degli uffici legali 
specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, 
sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena 
indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un 
trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale 
annesso all'albo'. Presupposto per l’erogazione dei compensi professionali ai dipendenti delle avvocature 
erariali è allora il dato formale dell’iscrizione all’albo (comma 2), oltre che quello sostanziale della 'stabile 
costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso 
e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva'". 
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6) Segreterie  

Ferme restando la dotazione organica delle segreterie, stabilita dall’art. 12 L.R. 6/2002 e dall’accordo del 

23/4/ 2009 e le indennità spettanti al relativo personale, si rappresenta la necessità di specificare che la 

dotazione organica di ogni segreteria dovrà essere coperta almeno al 60% con personale appartenente al 

Ruolo Regionale. 

 

7) Istituzione di servizi non dirigenziali  

da assegnare a categorie D con P.O., a copertura di Uffici ed Aree non complesse, con questo portando in 

diminuzione i contratti dirigenziali esterni. 

 

g) MANSIONI SUPERIORI (Art. 8 CCNL 14/9/2000)  

 

1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dall'art.52 del D.lgs. n.165/2001 per la 
parte demandata alla contrattazione.  
2. In applicazione di quanto previsto dall'art.3, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, il conferimento delle  
mansioni superiori avviene nei seguenti casi :  
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano 
state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni interne di cui  
all'art.4 del CCNL del 31.3.1999;  
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con 
esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.  
3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti, anche attraverso rotazione tra più  
dipendenti, è disposto dal dirigente o, per gli enti privi di dirigenza, dal responsabile del servizio, 
nell'ambito delle risorse espressamente assegnate per tale finalità secondo la programmazione dei 
fabbisogni ed è comunicato per iscritto al dipendente incaricato.  
4. I criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori sono definiti dagli enti previa concertazione  
ai sensi dell'art.8 del CCNL dell'1.4.1999.  
5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico 
iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori 
di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito 
a titolo di retribuzione individuale di anzianità.  
6. Al dipendente di categoria C, assegnato a mansioni superiori della categoria D, possono essere conferite, 
ricorrendone le condizioni e nel rispetto dei criteri predefiniti dagli enti, gli incarichi di cui agli articoli da 8 a  
11 del CCNL del 31.3.1999, con diritto alla percezione dei relativi compensi.  
7. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell'art. 52 del D.lgs.n.165/2001. 
 

h) PAUSA PRANZO E BUONI PASTO 
 

La Pausa pranzo - sensi del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) Art. 294 – spetta: 
1. Nei giorni di rientro pomeridiano obbligatorio, l’intervallo di mezz’ora della pausa pranzo interviene e si 
conclude nel periodo di tempo che va dalle ore 14,00 alle ore 15,00. 
2. Nei giorni per i quali non è previsto il rientro pomeridiano obbligatorio, l’abbattimento della predetta 
mezz’ora interviene dopo 6 ore e mezzo di effettiva prestazione di lavoro. 
 
Con la Legge di Stabilità 2015 la soglia di esenzione fiscale dei ticket restaurant è fissata a 7 Euro e spetta 

dopo 7 ore ed 1 minuto di lavoro. 
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i) COSTITUZIONE DEL FONDO (Fondo ex art. 31 del CCNL del 22.1.2004)  

1. Le risorse decentrate destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttività sono determinate annualmente dall’Amministrazione con i criteri previsti dagli artt. 31 e 32 del 

CCNL del 22.1.2004. 2. La costituzione del fondo complessivo viene definita annualmente con 

determinazione del dirigente competente, distinguendo la parte relativa alle risorse stabili dalla parte 

relativa alle risorse variabili. 3. Le risorse variabili non possono, in nessun caso, essere utilizzate per il 

finanziamento di istituti contrattuali aventi carattere di stabilità, certezza e ripetibilità, quali le progressioni 

orizzontali, l’indennità di comparto, la retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative e 

delle alte professionalità. 

In relazione al personale dell’ex ASP e.al personale di area vasta si dovranno costituire appositi e specifici fondi a 

carico dell’Amministrazione Regionale. 

 

l) FORME DI COPERTURA ASSICURATIVA – POLIZZA SANITARIA 

1. Per il personale dipendente della Giunta a tempo indeterminato le parti convengono di prevedere la 
stipula di apposita assicurazione sanitaria integrativa, tramite convenzione da stipularsi con enti o casse 
aventi esclusivamente finalità assistenziali e i requisiti previsti dall’art. 51, comma 2 del DPR 22.12.1986, n. 
917. 
2. Il premio per le garanzie previste dalla polizza di base (QUALI ?) è interamente a carico della Regione, nel 
rispetto nei vincoli di bilancio. Ai dipendenti è data facoltà di estendere detta garanzia tramite pagamento 
di un premio aggiuntivo, nonché di richiedere l’assicurazione per i componenti del proprio nucleo familiare. 
Il pagamento di tali premi non graverà sul fondo. 
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Progetto 

di riorganizzazione funzionale della struttura 
tecnica e amministrativa dei Parchi della 

Regione Lazio 

 

 

 

 

 

 

 

Uffici di Staff dell’Amministrazione centrale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        A cura del sindacato CSA Regione Lazio 
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1) Riconoscimento figura professionale Guardiaparco, A.P.G e A.P.S.; 

2) Creazione di una figura di coordinamento, Comandante U.P.G. dei Guardiaparco, in relazione al 

fatto che i Direttori dell’enti Parco non hanno la qualifica di P.G. e P.S. pertanto non possono 

gestire il personale agente di polizia giudiziaria, (vedere progetto Allegato). 

3) Inserimento della Parola “Guardiaparco” nella L.R. 21/2003 art. 139 che tratta il trasporto pubblico 
della Regione Lazio; 

4) Regolamentazione per l’acquisto e manutenzione delle auto di servizio a disposizione del Servizio 

Vigilanza, (da contrattarsi successivamente con un tavolo tecnico); 

5) Regolamentazione dell’acquisto del vestiario in dotazione ad ogni singolo Agente (da contrattarsi 

successivamente con un tavolo tecnico). 

6) Regolamentazione dei cambi di profilo da Amministrativo/tecnico a Guardiaparco e viceversa (da 
contrattarsi successivamente con un tavolo tecnico). 
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Il presente documento è denominato “Progetto di riorganizzazione funzionale della struttura tecnica e 

amministrativa dei parchi della Regione Lazio” 

Si compone di quattro Capi:  

1. Capo I: Comandante Generale 

2. Capo II: Unità Operative generali di organizzazione, la tipologia delle unità organizzative e il 
sistema delle responsabilità  

3. Capo III: Uffici di staff di Direzione dell’Amministrazione centrale.  

4. Capo IV: Unità Operative 

 

Le finalità del presente documento sono:  

a) Focalizzare gli indirizzi strategici dei Parchi che, ai sensi del L.R. 29/97 e successive modificazioni e 

integrazioni, costituiscono la genesi dell’azione amministrativo-gestionale;  

b) Presentare le ragioni del percorso di riorganizzazione funzionale della struttura tecnica e 

amministrativa, pianificato in fasi sequenziali;  

c) Condividere i criteri generali di organizzazione, la tipologia delle unità organizzative e il sistema delle 

responsabilità.  

  

In sintesi, l’impegno della Direzione, sarà quello di pianificare e realizzare un percorso condiviso di 

graduale revisione organizzativa che garantisca l’innalzamento della qualità dei servizi amministrativi e 

tecnici erogati, alla comunità di riferimento e a supporto dell’attività di polizia giudiziaria. 

Gli obiettivi perseguiti, pertanto, sono:  

a) Motivare il personale (comunicare per condividere e per conseguire);   

b) Ottimizzare l’utilizzo delle risorse;   

c) Ridefinire i confini delle responsabilità funzionali e, al tempo stesso, renderli facilmente attraversabili 

dai processi di lavoro;  

d) Coniugare la trasparenza dei processi di lavoro con “legalità”, la tempestività e la semplificazione con 

“opportunità” e senso del “pubblico interesse”.  

  

Si precisa, infine, che il progetto presentato ha tesaurizzato quanto fin qui realizzato in Regione, sotto il 

profilo metodologico e organizzativo, in particolare, si è inteso utilizzare, aggiornandolo, il progetto 

funzioni-gramma, nell’intento di “dichiarare” univocamente alla nostra utenza interna ed esterna 

l’organizzazione dei servizi.  

 

 

 

 

 

 



 

 21 

Capo I Gli indirizzi strategici  

Comandante Generale 
  

  

Lo stato attuale dell’amministrazione mostra asimmetrie nella qualità dei servizi e nella distribuzione 

delle competenze professionali ed è riconducibile a tempi e responsabilità molteplici.   

Occorre superare la radicata mentalità fondata sul binomio “amministrazione centrale/strutture 

periferiche”, al contrario, è necessario adottare soluzioni organizzative capaci di fare sistema. E sviluppare 

un diffuso “spirito di servizio”.  

Si tratta di affrontare più incisivamente ritardi e nodi antichi dell’organizzazione amministrativa, operando 

una ricognizione dell’esistente, quale necessaria premessa di un’opera di razionalizzazione complessiva. 

La consapevolezza delle rigidità normative e della modestia delle risorse disponibili non giustifica la 

rinuncia a perseguire prioritariamente i seguenti obiettivi:   

  

•  Razionalizzazione e riassetto degli uffici - organigramma;  

•  Ridefinizione degli ambiti di competenze;  

•  Redazione di piani di fabbisogno;  

•  Correlazione tra valutazione e incentivazione retributiva.  

  

In questo quadro un ruolo strategico compete al personale tecnico-amministrativo, nei confronti del 

quale occorre riaprire i canali del dialogo, coinvolgendone il contributo di esperienza professionale e 

incentivando le occasioni di efficace formazione e riqualificazione.   

Occorre, inoltre, introdurre pratiche formali di valutazione dei risultati, basata ad automatismi per 

anzianità e obbiettivi raggiunti:  

La direzione proposta dovrebbe coniugare maggiore trasparenza e pubblicità.  

  

A tale proposito andrebbe considerata l’opportunità di:  

  

•  Prevedere occasioni di approfondimento preliminare, con l’apporto degli uffici responsabili delle 

pratiche destinate a successive deliberazioni;  

•  Individuare formule di confronto tra gli organi collegiali, mediante convocazione di periodiche 

incontri su temi di interesse comune.  
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Capo II  

Unità Operative generali di organizzazione, la tipologia delle unità 

organizzative e il sistema delle responsabilità 
 

 

Il presente documento, nel rispetto delle norme e dei principi statutari e regolamentari della Regione, della 

vigente legislazione in materia di organizzazione, valutazione e controllo delle amministrazioni pubbliche, 

nonché, di un corretto sistema di relazioni sindacali, intende presentare i criteri generali su cui è 

incardinato il progetto di riorganizzazione funzionale della struttura tecnico e amministrativa proposto, 

pianificato in fasi sequenziali.  

  

Premesso che la struttura tecnico-amministrativa ha carattere strumentale al conseguimento delle 

finalità istituzionali, nel rispetto del “pubblico interesse” e alla luce degli indirizzi strategici definiti dagli 

organi di governo, essa deve garantire le seguenti finalità:  

 Rendere congruenti attività tecnico-amministrative e di servizio a indirizzi strategici e finalità 

istituzionali;  

 Ampliare le aree funzionali, riducendo la parcellizzazione dei processi di lavoro e degli ambiti di 

responsabilità;  

 “Dichiarare” univocamente l’organizzazione dei servizi:  

(Chi fa che cosa, in quali tempi e per quale ragione;) 

 Coniugare riconoscimenti economici e professionali con esigenze organizzative;  

 Coniugare innalzamento della qualità dei servizi con ottimale utilizzo delle risorse, “legalità” con 

“opportunità”;  

 Migliorare l’informazione, la comunicazione interfunzionale e istituzionale e l’accessibilità. 

 

 

Nel rispetto dei seguenti criteri generali di organizzazione:  

 

 

 Distinzione tra attività di indirizzo, controllo e azione amministrativo-gestionale;  

 Imparzialità, regolarità ed economicità dell’azione amministrativa;  

 Centralità dell’utenza e facilità di accesso ai servizi, anche informatici e telematici;  

 Comunicazione e pubblicizzazione delle attività e dei servizi, rilevazione del grado di soddisfazione 
dell’utenza;  

 Informatizzazione delle attività e dei processi di lavoro e integrazione dei sistemi informativi;  

 Coerenza tra esigenze organizzative e grado di autonomia/responsabilità caratterizzanti le funzioni 

dirigenziali e le diverse categorie professionali;  

 Semplificazione degli ambiti di responsabilità e flessibilità gestionale;  

 Programmazione delle attività e valutazione dei risultati/prestazioni;  

 Valorizzazione e sviluppo delle professionalità, secondo principi di merito;  

 Formazione continua;  

 Adeguatezza degli ambienti di lavoro e studio e azioni coerenti in materia di prevenzione, 

protezione e sicurezza;  

 Sistema delle relazioni sindacali improntato a principi di correttezza e orientato alla prevenzione dei 

conflitti;  
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Tipologia delle unità organizzative dell’Amministrazione centrale:  

 

•  Area funzionale – unità organizzativa di primo livello  

•  Sezione - unità organizzativa di secondo livello  

•  Uffici di staff - unità organizzativa di terzo livello  

•  Unità operative 

Le posizioni in oggetto saranno ricoperte assegnando Posizioni Organizzative e Alta Professionalità; (vedi 

allegato A-  Organigramma Organizzativo)  

 

 

1. Unità organizzativa di primo livello: Area  

  

L’Area funzionale è l’unità organizzativa che riporta direttamente al Direttore.   

 Compete al Responsabile, di concerto con il Direttore , assunta le deliberazioni del Consiglio, per quanto di 

propria competenza, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001 e successive 

modificazioni e integrazioni definirne l’organizzazione in Sezioni.  

 In particolare:  

•
 È l’unità dedicata a fornire servizi trasversali tecnici e/o amministrativi per la gestione delle 

problematiche Regionali, relative alle aree Naturali Protette, raggruppando ambiti rilevanti di attività 

e funzioni tendenzialmente omogenee e interdipendenti;  

•
 Ha la responsabilità primaria, in correlazione alle proprie finalità e agli obiettivi gestionali 

individuati, di garantire, attraverso l’ottimale utilizzo delle risorse assegnate, il raggiungimento delle 

finalità istituzionali della Regione e degli indirizzi strategici definiti dagli organi.  

 

- Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto della regolazione vigente in 

materia, il ruolo di responsabilità di questa unità organizzativa è conferito a personale di qualifica 

dirigenziale.  

- Ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, 

alcune delle competenze comprese nelle funzioni dei dirigenti potranno essere delegate a personale di 

categoria D agente di p.g. responsabile di Sezione.  

- Ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 39/1993 e successive modificazioni e integrazioni, il 

ruolo di responsabilità dei sistemi informativi automatizzati è conferito a personale di qualifica 

dirigenziale, nel rispetto della regolazione vigente.  

 

2. Unità organizzativa di secondo livello: Sezione  

  

La Sezione è il sottoinsieme organizzativo all’interno dell’unità organizzativa di primo livello a cui afferisce.   
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Compete al Responsabile, di concerto con il responsabile dell’unità organizzativa di primo livello di 

afferenza e/o il Direttore, definirne l’organizzazione in Ripartizioni.  

In particolare:  

•
 È l’unità dedicata a fornire supporto diretto, correlato e/o complementare alle attività di polizia 

giudiziaria;  

•
 Ha la responsabilità primaria, in correlazione alle proprie finalità, di garantire, attraverso 

l’ottimale utilizzo delle risorse assegnate, il raggiungimento degli obiettivi gestionali individuati.  

 

Elementi caratterizzanti sono:  

•
 Insieme di azioni organiche e funzionali al raggiungimento di risultati specifici e attesi;  

•
 Gestione di servizi e funzioni di elevata complessità;  

•
 Rilevanza qualitativa e quantitativa delle risorse gestite (umane, finanziarie e/o strumentali e/o 

tecnologiche);  

•
 Relazioni interfunzionali significative e con l’ambiente esterno;  

•
 Funzione di coordinamento e controllo necessaria per la tipologia e la numerosità dei servizi, 

delle attività e delle risorse gestite.  

  

Il ruolo di responsabilità di questa unità organizzativa è conferito di norma a personale di categoria D 

agente di p.g., nel rispetto della regolazione vigente.  

  

3. Ufficio di staff  

L’Ufficio di staff è l’unità organizzativa dedicata a fornire servizi di consulenza, supporto professionale e 

assistenza operativa agli organi di governo, valutazione, controllo e garanzia delle leggi regionali, alla 

Direzione, nonché a tutte le strutture regionali interessate.  

  

Compete al Responsabile, di concerto con il Direttore, definirne l’organizzazione, anche in ulteriori unità 

organizzative sott’ordinate (servizi di staff), qualora ciò corrisponda a esigenze gestionali e operative.  

  

In particolare:  

•
 Ha la responsabilità primaria, in correlazione alle proprie finalità, di assicurare il coordinamento e 

l’integrazione delle attività connesse ai processi di indirizzo, gestione, controllo e valutazione;  

•
 In questa unità possono riscontrarsi due tipologie di relazioni: funzionale, con gli organi di 

governo, valutazione, controllo e garanzia; gerarchica con il Direttore. 
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Può articolarsi in ulteriori unità organizzative sott’ordinate (unità operative), qualora ciò corrisponda a 

esigenze gestionali e operative.  

  

Il ruolo di responsabilità di questa unità organizzativa, in considerazione del grado di autonomia e di 

responsabilità richiesto, è conferito a personale di categoria D agente di p.g., nel rispetto della 

regolazione vigente.  
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Capo III 

Il percorso di riorganizzazione 
 

Uffici di Staff dell’Amministrazione centrale 

(Funzioni e sotto funzioni) 

 

Direzione Coordinamento Operativo 

Programmazione e controllo di gestione 
 

1. Programmazione  

a. Monitoraggio sistema aree naturali ed eventuali analisi comparative 

b. Supporto al processo di pianificazione strategica 

c. Supporto alla traduzione dei piani strategici in piani operativi pluriennali e annuali 

d. Supporto alla definizione di criteri per l’allocazione interna delle risorse 

 

2. Controllo e valutazione delle prestazioni e dei risultati  

a. Sviluppo di un sistema di indicatori per il monitoraggio e la valutazione 

dell’andamento della gestione; 

b.              Gestione del sistema di valutazione del personale dirigente e tecnico    

amministrativo e correlato sistema di organizzazione per obiettivi;  

c.               Monitoraggio e valutazione del grado di raggiungimento dei risultati attesi ai vari 

livelli;  

d.               Analisi di efficienza: evidenza delle risorse consumate e della capacità di 

autofinanziamento delle strutture, in rapporto ai risultati ottenuti e agli output prodotti;  

e.                 Sviluppo e produzione di reportistica sull’andamento delle performance e sui 

risultati ottenuti.  

 

Direzione Normativo-funzionale 

 

1. Atti di interesse generale della Regione   

a. Studi e applicazione della normativa; 

b. Proposte legislative;   

  

2. Ricorsi 

a.               Supporto e assistenza sui ricorsi alle sanzioni amministrative 

b.               Difesa e consulenza diretta agli uffici Guardiaparco 

c.               Rapporti con l’Avvocatura della Regione  
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3. Recupero crediti  

a. Recupero crediti sanzioni amministrative  

b. Rapporti con l’Avvocatura della Regione  

c. Solleciti a morosi  

Il recupero dei crediti sarà destinato al Fondo Produttività dipendenti Regionali come una parte delle 

sanzioni effettuate dagli Uffici di Vigilanza. 

 

Direzione Coordinamento Attività Di Sicurezza Ed Emergenza 

a) Unità operativa di Polizia Giudiziaria 

a.           Servizio di vigilanza 

b.           Servizio tutela ambientale 

c.            Servizio protezione civile - nucleo antincendio boschivo 

d.            Educazione Ambientale 

 

b) Unità Operativa emergenze 

1. Prevenzione e profilassi  

a. Valutazione dei rischi lavorativi nelle strutture  

b. Consulenze sui diversi rischi  

c. Collaborazione alla valutazione dei progetti in merito alla sicurezza  

d. Collaborazione alla valutazione degli incendi boschivi 

e. Collaborazione alla verifica rispetto delle norme di prevenzione e protezione  

f. Stesura regolamenti e procedure  

g. Redazione dei piani di emergenza  

h. Realizzazione campagna informativa  

i. Sopralluoghi nelle unità operative  

j. Sopralluoghi e consulenza all’amministrazione in caso di emergenze 

  

2. Formazione  

a. Progettazione ed erogazione corsi di formazione specifica  

 

 

Tutte le strutture non elencate nel presente progetto sono riconducibili all’organizzazione Regionale 

centrale. 
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ALL. A. ORGANIGRAMMA STRUTTURA DI STAFF DELLA PRESIDENZA 
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INFINE 

In occasione della chiusura della contrattazione 2015, diventa improrogabile la 

definizione di: 

• un serio Piano della Formazione 2016 per tutto il Personale che ne accompagni la crescita, il 

riconoscimento professionale ed il diritto alla carriera,  anche prevedendo livelli universitari e percorsi di 

Laurea in pubblica amministrazione: 

 

(Formazione e aggiornamento)  

1. L’ente promuove e favorisce forme di intervento per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e 

la specializzazione professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e profili professionali, nel 

rispetto della vigente normativa che regolamenta la materia.  

2. L’ente predispone annualmente il piano della formazione per il personale, che sottopone alle OO.SS e 

RSU.  

L’Ente promuove direttamente o tramite istituti ad hoc le seguenti forme di formazione/aggiornamento:  

-  PERSONALE NEO ASSUNTO 

• Informazione e nozioni di base sulla disciplina economico/giuridica del rapporto di lavoro  

• affiancamento da parte di un tutor individuato e segnalato dal Dirigente per la durata del periodo di 

prova  

- PERSONALE IN SERVIZIO 

• corsi di formazione, qualificazione e specializzazione professionale sia di carattere trasversale per 

categoria e/o profilo professionale sia di natura settoriale su iniziativa delle Direzioni  

3. L’ente si impegna a favorire e sviluppare la formazione attraverso interventi a cura di propri dipendenti, 

in considerazione della particolare efficacia che riconosce a tale modalità e allo scopo di valorizzare le 

professionalità dei propri dipendenti anche a livello universitario. 

4. Il personale che partecipa ai corsi di formazione ed aggiornamento cui è iscritto dall’ente è considerato in 

servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico della Amministrazione.  

Il personale, in aggiunta a quanto previsto dai punti precedenti, può chiedere all’ente che gli vengano 

riconosciuti quali crediti formativi altri corsi di formazione ed aggiornamento cui ha partecipato fuori 

dall’orario di lavoro, purché gli attestati vengano rilasciati a seguito di esami di merito finali.  

5. L’ente si impegna nell’anno 2016 alla definitiva messa a regime del fascicolo informatico della 

formazione del dipendente, a valere nei percorsi di carriera. 

 

(Dotazione organica) 
• ridefinizione della dotazione organica e sue ripercussioni sul modello organizzativo e sul lavoro aziendale: 

applicazione Legge Madia – del 7/8/2015 n. 124 – “Deleghe al governo in materia di riordino delle 

Pubbliche Amministrazioni” ed utilizzo dei resti assunzionali. 

Anche alla luce della integrazione del personale di “AREA VASTA” , ASP e la cessione di parte di personale al 

Ministero di Grazia e Giustizia,   prevedendo lo scorrimento di tutte le graduatorie degli idonei validamente 

esistenti. 
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(Gestione dello straordinario aziendale, della banca ore e dei recuperi 

compensativi) 

Si richiede una circolare che uniformi il trattamento degli istituti banca ore e recupero compensativo, onde 

evitare sperequazioni tra dipendenti dello stesso ente – come è invece allo stato attuale – dove alcuni 

dirigenti sono prodighi nel numero di ore da poter accantonare in banca ore e nel concedere il recupero 

compensativo dell’intera giornata lavorativa, mentre altri non concedono se non 1 o 2 ore di possibile 

accantonamento in banca ore e nessun giorno intero di recupero compensativo, a prescindere da motivi di 

servizio. 

L’art. 38 bis del CCNL  Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali  
(successivo a quello dell’1.4.1999) così regola l’istituto della BANCA DELLE ORE: 

 
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle 
prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun 
lavoratore. 
 
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, 
debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione decentrata 
integrativa, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. 

 
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi 
compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari. 

4. L’utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, 
contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze 
tecniche, organizzative e di servizio. 

5. A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell’andamento della Banca 
delle ore ed all’assunzione di iniziative tese ad attuarne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della 
norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per 
l’utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga. 

6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono pagate il mese successivo alla 
prestazione lavorativa. 

 

(Fruizione del congedo parentale e della malattia in modalità oraria) 
 

Secondo quanto previsto dalla circolare INPS 152 del 18/8/2015, il DL 80 del 15&6/2015 – art. 1, commi 8 e 

9  e la Legge Delega 183/2014 (Job Act). 

 

(Camera di medicazione) 
Funzionante e fornita di medicinali di pronto intervento, che coprano un accettabile arco di malori, dal più 

banale al più importante, in attesa delle dovute cure e/o diversi interventi che si rendessero necessari. 

Impegno a costituire una camera di medicazione in tutte le sedi di lavoro in cui il numero dei dipendenti in 

servizio è pari o superiore a 100. 
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(Pari opportunità e benessere organizzativo) 
1. Le parti debbono assumere le politiche di genere quale elemento di valore nelle proprie pianificazioni, 

svolgendo un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione e della attuazione del principio delle 

pari opportunità e della valorizzazione delle differenze. Le parti mediante un confronto costante si 

impegnano a porre in essere ogni iniziativa utile a perseguire il benessere organizzativo quale condizione di 

valore dell’ambiente di lavoro L'Amministrazione, pertanto, indirizza il proprio operato nei confronti dei 

dipendenti verso il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità, quale componente 

rilevante della performance organizzativa, attraverso il superamento di ostacoli che possano frapporsi 

rispetto alle eguali opportunità di crescita, di sviluppo professionale, di progressione di carriera e di 

partecipazione. L'impegno dell'ente si esplica anche attraverso la costante collaborazione con il Comitato 

unico di garanzia al quale le parti riconoscono un ruolo di interlocutore privilegiato. L'ente adotterà inoltre 

il Piano triennale delle azioni positive quale documento-guida per l’attuazione di iniziative mirate al 

miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti ed atti intesi ad abbattere i costi ed il cattivo 

funzionamento dei mezzi pubblici romani, oltreché i tempi di percorrenza casa/lavoro/casa. 

 

(Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) 
1. L’Amministrazione si impegna a proseguire nella completa applicazione del D. Lgs. 81/2008 oltre 

che a tutte le norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché sulla 

prevenzione delle malattie professionali. 

Gli interventi di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro vanno considerati prioritari e sostanziali e non 

possono essere ritenuti meri adempimenti formali e burocratici. 

In accordo e con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico 

Competente vanno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con 

particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, alla messa a norma delle apparecchiature 

degli impianti, alle condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e ausiliarie e di coloro che 

percepiscono l’indennità di disagio e di rischio.  

2. L’Amministrazione deve assegnare risorse finanziarie congrue per la realizzazione degli interventi 

derivanti dalla analisi di cui al precedente comma.L’Amministrazione deve coinvolgere, consultare e 

formare i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza come indicato dal D. Lgs. 81/2008 e si impegna 

altresì a proseguire nella realizzazione del piano pluriennale di informazione e formazione per tutto il 

personale in materia di sicurezza di salute e di prevenzione dei rischi, attraverso moduli formativi 

periodicamente ripetuti in relazione alla evoluzione o alla insorgenza di nuovi rischi.Il programma di 

intervento sanitario sarà realizzato in base alla pianificazione del Medico Competente nominato ai sensi 

della suddetta normativa.  

 Per quanto riguarda gli aspetti applicativi del Decreto Legislativo 81/2008 riguardanti il “rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza” si rinvia al contratto collettivo nazionale quadro stipulato tra l’ARAN e le 

principali confederazioni sindacali in data 10 luglio 1996. 

 

(Locali fumatori) 

Non essendo mai state istituite le sale fumatori ma essendo in vigore le multe per chi fuma (che presentano 

quindi un evidente vizio di forma), si richiede la messa a disposizione di appositi locali fumatori su ogni 

piano, ovviamente forniti di ceneriere. 
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•Norma finale 

1. Il presente CCDI sostituisce ogni precedente accordo in materia con effetti dal corrente esercizio 2016. Le 

clausole o le singole parti dei precedenti accordi decentrati non riportate nel presente CCDI o non 

compatibili con i contenuti dello stesso sono da intendersi disapplicate con effetti dalla sottoscrizione del 

presente contratto ed, in ogni caso, dal corrente anno 2016. Il presente contratto collettivo decentrato 

integrativo è conforme alle norme del Dlgs. n. 150/2009, ai sensi dell’art. 65 del decreto stesso e 

dell’interpretazione autentica resa con l’art. 6 del D.Lgs. n. 141/2011.  

2. Sono fatti salvi gli accordi specifici vigenti e non citati nel presente CCDI . 

 

 

 


