
 

 

 

Amministrazione provinciale di Roma 

 

Sottoscrizione definitiva dell’accordi sull’integrazione del CCDI per il personale non dirigente – 
Biennio economico 2006/2007. 
 
 
L’anno 2009, il giorno 9 del mese di marzo presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di Roma, sita 
in Piazza G.G. Belli n°11, visto l’accordo sull’integrazione del CCDI per il personale non dirigente – 
Biennio economico 2006/2007 siglato nella seduta della Delegazione Trattante del 27/01/2009 e vista la 
deliberazione di Giunta Provinciale n° 64/3 del 04/02/2009 che autorizza il Presidente della Delegazione 
Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del suddetto accordo, allegato alla presente.  
 
Per l’Amministrazione Provinciale di parte pubblica: 
 
Dott. Antonio Calicchia – Presidente ………………………………………………………………………... 
 
Dott. Maurizio Venafro – Componente……………………………………………………………………….. 
 
Dott. Luigi Fasolino – Componente…………………………………………………………………………... 
 
Dott. Marco Iacobucci – Componente…………………………………………….………………………….. 

 
 

Per la Rappresentanza Sindacale Unitaria: 
 
Sig. Amedeo Formaggi – Coordinatore ……………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………..………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………..………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………..………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………….…………………………... 
 
…………………………………………………………………………………….…………………………... 
 
…………………………………………………………………………………….…………………………... 

 
 
 



 
Per le Organizzazioni Sindacali Territoriali: 
 
C.G.I.L./FP     ……………………………………………………. 
 
C.I.S.L./FP     ……………………………………………………. 
 
U.I.L../FPL     ……………………………………………………. 
 
DI.C.C.A.P./FENAL    ……………………………………………………. 
 
C.S.A.      ……………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Integrazione al CCDI per il personale non dirigente quadriennio 2006-2009  
Biennio economico 2006 e 2007. 

 
*  *  * 

 
L’anno 2009, il giorno 27 del mese di gennaio, alle ore 15,30 presso la sede dell’Amministrazione 
Provinciale di Roma sita in Piazza G.G. Belli n.11, le parti concordano di riformulare l’art. 5 punti 1 e 2, e 
artt 33 tenuto conto del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente 
quadriennio 2006-2009 Biennio economico 2006 e 2007 e di dichiarare l’ultrattività del CCDI per 
l’anno 2009.  

Art. 5 
Compensi per incentivare la produttività 
Omissis 
1 Produttivita per Piani di Lavoro (P.L.). 
Omiss. 
Le risorse economiche eventualmente non utilizzate restano nella disponibilita del Dirigente e 
possono essere riassegnate a fine anno al raggiungimento dell’obiettivo del piano di lavoro  nel 
rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 133/2008 e comunque la somma liquidata non può 
eccedere il limite del 25 %, per ogni unità, dell’importo procapite annuo dei piani lavoro. 
Gli atti di liquidazione, secondo le modalita di cui all’allegata tabella R, predisposti e sottoscritti dai 
Dirigenti dei Servizi dovranno essere validati dal Direttore del Dipartimento o Ufficio 
Extradipartimentale o Ufficio Centrale ai sensi dell’art. 31, comma 2, del vigente Regolamento 
sull’organizzazione degli Uffici e Servizi il quale, prima della trasmissione di tali atti per il 
conseguente pagamento, dovrà darne informazione alla R.S.U. e alle OO.SS. firmatarie del presente 
CCDI. 
2. Produttivita per Progetti-Obiettivo 
Al fine di perseguire apprezzabili incrementi di produttivita e specifici risultati aggiuntivi rispetto a 
quelli gia previsti nel piano di lavoro, a ciascun Dipartimento, Ufficio Extradipartimentale o Ufficio 
Centrale saranno assegnate risorse economiche pari a € 200,00 (€ 220,00 per l’anno 2007 e 2008 e 
di € 280,00 per l’anno 2009) a valere per l’intero anno, per ogni unita di personale in servizio alla 
data della stipula del presente contratto, finalizzate alla formulazione di progetti-obiettivo. 
Omiss  
 
La spesa relativa verrà finanziata con il fondo produttività individuale. 
 

Art.33 
Compensi personale apicale categorie B e C 
Le parti concordano che i Dirigenti, individuando la sussistenza dei presupposti per l’applicazione 
dell’art.7 del CCNL 09.05.2006, assegnano specifiche responsabilita al personale particolarmente 
esperto appartenente alle categorie B e C, che si trovi in posizione apicale all’1.1.2009. 
Tali responsabilita sono compensate in misura pari a € 300,00 lordi annui per l’anno 2009 e per € 
500,00 lordi annui dall’anno 2010 (Tabelle G/1e H/1). omiss. 
 
La spesa relativa verrà finanziata con il fondo produttività individuale e collettiva con permutazione dall’art 
art. 17 2° comma lett. a) CCNL 1/4/1999  all’art. 17 2° comma lett. f) CCNL 1/4/1999. 
 
Pertanto, per l’anno 2009, le risorse finanziarie per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività 
vengono così ripartite:  

RISORSE STABILI 
risorse per Progressione economica orizzontale (art. 17 comma 2 lett.b) CCNL 
01/04/1999 7.280.000,00

risorse per Indennità di Comparto (art.33 comma 4 lettera c) CCNL 22/01/2004 1.580.000,00
risorse per Retribuzione di Posizione e Risultato (art. 17 comma 2 lettera c) CCNL 
1/4/1999 2.809.200,00      
TOTALE 11.669.200,00    



 
RISORSE VARIABILI 

2009

Art. 17 2° comma lett. a) CCNL 1/4/1999 13.812.300,00   

Art. 17 2° comma lett. d) CCNL 1/4/1999 1.758.720,00     

Art. 17 2° comma lett. f) CCNL 1/4/1999 1.300.500,00     
TOTALE 16.871.520,00    
 
Le parti convengono, inoltre, di ripartire la somma di € 13.812,300 di cui all’art. 17 2° comma lett. a) CCNL 
1/4/1999, nel modo seguente: 
 

2009
Piani di Lavoro 11.447.800,00    
Progetti-Obiettivo 781.000,00        
Servizi di anticamera, portineria e autoparco 403.000,00        
Assistenza agli Organi Istituzionali 52.500,00          
Direzione generale 70.000,00          
Supporto alla Presidenza nelle attività istituzionali di rappresentanza 50.000,00          
Ufficio del Consiglio Provinciale 45.000,00          
Gruppi Consiliari 90.000,00          

Uffici di Supporto (Assessori, Presidente del Consiglio, Vice Presidente del Consiglio) 480.000,00        
Ufficio di Gabinetto 40.000,00          
Ufficio di Supporto del Presidente 20.000,00          
Nucleo Polizia Provinciale Palazzo Valentini 118.000,00        
Corpo Guardie Prov.li accordo orario di lavoro 24/01/2008 175.000,00        
Sala operativa interdipartimentale 40.000,00          
TOTALE 13.812.300,00     


