RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL’IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO
2017 PER IL PERSONALE DELLE CATEGORIE TRASFERITO NEL RUOLO
REGIONALE SEPARATO AI SENSI DELL’ART 12 DELLA L.R. 23/2015
Modulo 1 ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI CONTRATTO
Il 01/02/2018 è stata definitivamente sottoscritta l’allegata ipotesi di contratto
decentrato 2017 per il personale di categoria trasferito, ai sensi della L.R. 23/2015 dalle
Province e dalle Comunità montane il 1° gennaio 2016, in attuazione della riforma Delrio L.
56/2014.
Periodo di vigenza: anno 2017.
La delegazione trattante di parte pubblica è composta da:
Dott. Michele PETRELLI Direttore della Direzione regionale Segretariato
regionale “Risorse Finanziarie e patrimonio”;
- Dott. Ezio ELIA Responsabile della Struttura temporanea “Semplificazione e
completamento del percorso di attuazione della L.R.23/2015”;
- D.ssa Francesca RICCIARELLI, Responsabile del Settore “Stato giuridico,
ordinamento e formazione del personale”;
- Dott. Fulvio MANNINO, Responsabile del Settore “Trattamento economico,
previdenziale e assicurativo del personale”.
- Dott. Andrea DE LEO, Responsabile del Settore “Organizzazione e pianificazione
delle Risorse umane”;
Compongono la delegazione trattante di parte sindacale i rappresentanti delle
seguenti organizzazioni, ammesse alla contrattazione e firmatarie:
R.S.U. categorie, C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., C.S.A.
Soggetti destinatari: personale delle categorie trasferito dalle province piemontesi,
dalla Città metropolitana di Torino e dalle Comunità montane a decorrere dal 1° gennaio
2016 nel ruolo regionale temporaneo separato ex LR 23/2015.
Il trasferimento del personale interessato, pari 745 dipendenti provenienti dalle province
piemontesi e dalla Città Metropolitana di Torino ha avuto decorrenza 1/1/2016, ed è ha
riguardato 360 dipendenti di categoria D, 289 di categoria C, 75 di categoria B e 4 di
categoria A (nonchè 17 dirigenti). Contestualmente sono stati trasferiti in Regione n. 36
dipendenti delle Comunità Montane addetti alla funzione agricoltura (senza posizioni
dirigenziali). Nell’anno 2017 causa alcune cessazioni il personale interessato è sceso a
713.
L’art.1, comma 96 lett. a) della L. 56/2014 stabilisce che il personale trasferito mantiene la
posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico
fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di
servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in
particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio,
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nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni
contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale
trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle
categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità
accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti
antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino
all'applicazione
del
contratto
collettivo
decentrato
integrativo
sottoscritto
conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di
entrata in vigore della legge n. 56 /2014.
Tale normativa speciale, richiamata espressamente all’art.12 comma 5 della legge
regionale n.23/2015, è pienamente vigente per il contratto decentrato in oggetto e verrà
poi superata dall’anno 2018 come disposto con la legge n. 205 del 27/12/2017 art 1
comma 800.
Le modalità per la quantificazione delle risorse accessorie da destinare alla costituzione
dei fondi indicati dalla L. 56/2014 sopramenzionata sono state trattate sia in sede di
Osservatorio tecnico regionale che nazionale con l’intento di individuare linee guida
comuni.
Con verbale n. 153 del 17 ottobre 2016 la Giunta regionale ha dato indicazioni in merito
alla quantificazione dei fondi accessori e alla contrattazione decentrata.
In particolare la Giunta regionale, per quanto riguarda la quantificazione delle risorse,
come proposto dalla Commissione Affari istituzionali della Conferenza delle regioni, ha
precisato che devono essere costituiti distinti fondi accessori per il personale di ciascuna
provincia e di ciascuna ex Comunità montana, sia per il personale delle categorie che per
il personale di area dirigenziale trasferito alla Regione Piemonte. I fondi derivano
dall’ammontare delle risorse per i compensi al personale trasferito relativi agli istituti del
trattamento accessorio previsti dai contratti collettivi nazionali negli importi stabiliti in base
alle clausole dei contratti degli enti di provenienza con riferimento ai contratti decentrati
vigenti per l’anno 2015, o per l’anno 2014 , nel caso non fosse stato ancora sottoscritto il
contratto decentrato 2015. La prima costituzione dei fondi doveva avvenire con
determinazioni dirigenziali e a consuntivo si sarebbe preso atto dell’ammontare
complessivo delle risorse per il personale di area dirigenziale e per il personale delle
categorie con apposite deliberazioni. Dopo la prima costituzione dei fondi si sarebbe
potuto procedere alla contrattazione integrativa per la ripartizione delle risorse 2016.
Con lo stesso verbale la Giunta ha dato atto che è assicurato il servizio di reperibilità per la
funzione di protezione civile, come previsto dall’art.32 delle convenzioni, stipulate in
attuazione dell’art.12 della l.r. 23/2015 con le Province e la Città metropolitana di Torino,
per la gestione del rapporto di lavoro del personale che svolge funzioni confermate agli
enti di provenienza .
La disponibilità delle risorse destinate al trattamento accessorio per l’anno 2017 è stata
disposta con D.G.R. 100-6292 del 22.12.2017, adeguando ove del caso le risorse sulla
base di più aggiornate certificazioni del salario accessorio trasmesse dagli enti.

Adempimenti procedurali: atti propedeutici e successivi alla contrattazione
In data
interno

è stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo
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Con D.G.R. n. 27 – 6796 del 13.5.2013 e con D.U.P. n. 111 dell'1.8.2013 è stato
adottato il provvedimento organizzativo relativo al piano della performance previsto
dall’art. 10 del D.lgs. 150/2009
E’ stato adottato il piano triennale di prevenzione della corruzione che comprende il
programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto ai sensi della L.190/2012 e
del d.lgs 33/2013. Aggiornamento del Programma adottato con D.G.R. n. 1–6311 del
28.12.2017 e con D.U.P. n. 35del 28.2.2017 per il triennio 2017-2019
Le quote di risorse variabili acquisite stabilmente dagli enti di provenienza sono
finalizzate prioritariamente all’incentivazione della qualità, della produttività e della
capacità innovativa della prestazione lavorativa ed alla erogazione di compensi
strettamente collegati all’effettivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi,
nonché al riconoscimento e valorizzazione della professionalità e del merito, nel quadro
del sistema vigente di relazioni sindacali;

Modulo 2 ILLUSTRAZIONE DELL’ARTICOLATO DEL CONTRATTO
A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un
quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative
e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata
Preso atto delle risorse disponibili come trasferite dagli enti di provenienza l’articolato
disciplina, ai sensi del comma 96 lett a) art 1 L 56/2014, il riconoscimento degli istituti
del trattamento accessorio negli importi in godimento individuati in base alle clausole e
alle risorse dei più recenti contratti decentrati degli enti di relativa provenienza come
trasmessi dagli stessi, tenuto conto ove previsto della valutazione e della presenza in
servizio per l’anno di riferimento.
Viene dettagliata la procedura per la gestione degli eventuali resti e la diversa
procedura di valutazione a seconda che si tratti di personale riallocato in Regione
Piemonte o distaccato presso Province e Città Metropolitana per l’esercizio di funzioni
delegate.
Una disposizione garantisce le quote specifiche di salario accessorio per gli addetti al
servizio di reperibilità per la funzione Protezione Civile confermata agli enti di area
vasta dalla LR. 23/2015
.Viene disciplinata la destinazione delle economie quale incremento delle risorse
destinate alla produttività.
B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa
delle risorse del fondo unico di amministrazione
In applicazione delle clausole contrattuali sopra descritte, le risorse decentrate
dell’anno 2017 sono destinate come risulta dalla tabella allegata al contratto.
C) gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale
dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione
integrativa
Nella particolarità del comma 96 lett a) art 1 L 56/2014 il presente CCDI non
dispone effetti abrogativi ma disciplina una sostanziale cristallizzazione delle contrattazioni
decentrate degli enti di provenienza.
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D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia
di meritocrazia e premialita’ (coerenza con il titolo III del d.lgs. 150/2009, le norme di
contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli
incentivi per la performance individuale e organizzativa
La Regione Piemonte, a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 150/2009, ha
modificato il proprio ordinamento in materia di valutazione del personale.
Nel quadro delle nuove regole:
1) con D.G.R. n. 30-4276 del 28.11.2016 è stato approvato il nuovo sistema di
valutazione delle prestazioni del personale dirigente della Regione Piemonte;
2) con D.G.R. n. 24 – 5937 del 10.6.2013 e con D.U.P. 71 – 2013 del 22.05.2013
è stato approvato il nuovo sistema di valutazione delle prestazioni del personale di
categoria della Regione Piemonte;
3) è costituito l’OIV.
Il personale riallocato è integralmente assoggettato alle procedure valutative della
Regione Piemonte
E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività
delle progressioni economiche finanziate con il fondo per la contrattazione orizzontali ai
sensi del d.lgs 150/2009
Non sono previste progressioni economiche per l’anno di riferimento del ccdi.
F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in
correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della performance),
adottati dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Tit. II del D.Lgs. 150/2009
Il personale riallocato è stato integralmente inserito nel contesto del piano di lavoro
delle rispettive strutture regionali di assegnazione con specifica attribuzione di obiettivi.
Il personale distaccato invece, ai sensi dell’apposita convenzione negli artt 25 e 26,
è inserito nella programmazione della performance dell’ente di assegnazione.
La costituzione delle risorse decentrate è descritta nella relazione tecnicofinanziaria all’ipotesi di contratto.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SEGRETARIATO GENERALE
Dott. Michele PETRELLI
Visto
Referenti
Francesca RICCIARELLI
Ezio ELIA
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