
VERBALE DI ACCORDO TRA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA, RSU E OO.SS. SU 

DISTRIBUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 E 2020 PER PERSONALE NON DIRIGENTE 

CON CONTRATTO FUNZIONI LOCALI ARSAC 

In due sessioni di riunione, avvenute giorno 10.11.2020 e 16.11.2020, con la partecipazione di: 

 Bruno Maiolo – Presidente Delegazione trattante di parte pubblica 

 Antonio Leuzzi – componente Delegazione trattante di parte pubblica 

 Vincenzo Melissari - Coordinatore RSU 

 Giovanni Arcudi – componente RSU 

 Michelangelo Bruno Bossio – componente RSU 

 Vincenzo Cilona – componente RSU 

 Giuseppe De Sensi – componente RSU 

 Paolo La Greca – componente RSU 

 Vincenzo Loiacono – componente RSU 

 Francesco D. Cordova – rappresentante CISL FP 

 Rosa Critello – rappresentante CSA-CISAL (solo 16.11.2020), in videoconferenza 

 Gianluca Tedesco – rappresentante CSA-CISAL (solo 16.11.2020), in videoconferenza. 

si è discusso della contrattazione decentrata relativa agli anni 2019 e 2020; per il 2019 in particolare 

si è affrontata la distribuzione di alcuni istituti premiali previsti dal CCDI 2019-2021 ad eccezione della 

somma destinata alla performance organizzativa ed individuale non essendo ancora stata validata 

dall’Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale la “Relazione di valutazione della 

performance ARSAC 2019”. 

Si è discusso in particolare della distribuzione dell’indennità di condizioni di lavoro (art 70 bis del CCNL 

Funzioni Locali 2016-2018 – art. 34 CCDI ARSAC 2019-2021) e dell’indennità di specifiche 

responsabilità (art. 70 quinques CCNL Funzioni Locali 2016-2018 – art. 36 CCDI ARSAC 2019-2021). 

A riguardo, i componenti RSU chiedono anzitutto all’amministrazione che questi due istituti, non 

essendo collegati al ciclo della performance 2019 (la cui relazione di valutazione ARSAC deve ancora 

essere validata dall’OIV della Giunta Regionale), possano essere oggetto di erogazione in tempi brevi; 

l’amministrazione accoglie la richiesta.  

Riguardo l’indennità di condizioni di lavoro (il cui importo è stato quantificato all’art. 31 del CCDI ARSAC 

2019-2021 in € 26.000) Leuzzi nella sessione del 16.11.2020 ricorda ai presenti che nella seduta di 

delegazione trattante del 09.07.2019 si era accordato che sarebbe stato riconosciuto a tre gruppi di 

lavoro (Gruppo controlli ARCEA, Gruppo di lavoro sul fitosanitario, gruppo di lavoro di taratura 

macchine irroratrici) in base alle giornate di lavoro in condizioni disagiate per l’importo massimo 

indicato nell’art. 34 comma 2 (€ 6 per giornata). A riguardo aggiunge che dal conteggio delle giornate 

in condizioni disagiate effettuato dall’amministrazione moltiplicato per l’importo giornaliero eccede la 

somma stanziata, pertanto propone di applicare un tetto massimo individuale di € 800 sulla singola 

attività, tenuto conto degli importi individuali ma anche del rapporto giornate/risultati quantitativi 

relativo alle funzioni svolte.  

Dopo ampia e dettagliata discussione con la partecipazione dei componenti della RSU Loiacono, Arcudi 

e De Sensi, fermi restando alcuni dubbi dei presenti sul criterio di efficienza applicato ad un indennità 

con tali caratteristiche, si procede all'approvazione della proposta, evidenziando che è intenzione della 
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si è affrontata la distribuzione di alcuni istituti premiali previsti dal CCDI 2019-2021 ad eccezione della 
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Si è discusso in particolare della distribuzione dell'indennità di condizioni di lavoro (art 70 bis del CCNL 

Funzioni Locali 2016-2018 — art. 34 CCDI ARSAC 2019-2021) e dell'indennità di specifiche 

responsabilità (art. 70 quingues CCNL Funzioni Locali 2016-2018 - art. 36 CCDI ARSAC 2019-2021). 

A riguardo, i componenti RSU chiedono anzitutto all'amministrazione che questi due istituti, non 

essendo collegati al ciclo della performance 2019 (la cui relazione di valutazione ARSAC deve ancora 

essere validata dall’OIV della Giunta Regionale), possano essere oggetto di erogazione in tempi brevi; 
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Riguardo l’indennità di condizioni di lavoro (il cui importo è stato quantificato all’art. 31 del CCDI ARSAC 

2019-2021 in € 26.000) Leuzzi nella sessione del 16.11.2020 ricorda ai presenti che nella seduta di 

delegazione trattante del 09.07.2019 si era accordato che sarebbe stato riconosciuto a tre gruppi di 

lavoro (Gruppo controlli ARCEA, Gruppo di lavoro sul fitosanitario, gruppo di lavoro di taratura 

macchine irroratrici) in base alle giornate di lavoro in condizioni disagiate per l'importo massimo 

indicato nell’art. 34 comma 2 (€ 6 per giornata). A riguardo aggiunge che dal conteggio delle giornate 

in condizioni disagiate effettuato dall'’amministrazione moltiplicato per l'importo giornaliero eccede la 

somma stanziata, pertanto propone di applicare un tetto massimo individuale di € 800 sulla singola 

attività, tenuto conto degli importi individuali ma anche del rapporto giornate/risultati quantitativi 

relativo alle funzioni svolte. 

Dopo ampia e dettagliata discussione con la partecipazione dei componenti della RSU Loiacono, Arcudi 

e De Sensi, fermi restando alcuni dubbi dei presenti sul criterio di efficienza applicato ad un indennità 

con tali caratteristiche, si procede all'approvazione della proposta, evidenziando che è intenzione della



Parte pubblica affermare il principio di qualità delle prestazioni e della efficienza del lavoro anche 

attraverso un perfezionamento degli indicatori qualitativi a partire dal prossimo ciclo della 

performance. I presenti inoltre concordano nel destinare la rimanenza dell’importo stanziato 

(rimanenza quantificata in € 814,00) all’Istituto delle Specifiche responsabilità. 

Riguardo l’istituto delle specifiche responsabilità (il cui importo è stato quantificato all’art. 31 del CCDI 

ARSAC 2019-2021 in € 160.000,00), il componente di delegazione trattante di parte pubblica, nella 

seduta del 10.11.2020, ha proposto una distribuzione della premialità agli eventi diritto.  

Nella sessione del 16.11.2020 i componenti RSU partecipanti propongono, rispetto alla suddivisione 

dell’amministrazione, una differenziazione accordando un 10% in più al personale con più di una 

responsabilità per mantenere il principio, rispettato nelle contrattazioni degli anni precedenti, di una 

premialità aggiuntiva in presenza di maggiori responsabilità. Interviene la rappresentante del CSA-

CISAL sull’istituto delle specifiche responsabilità proponendo di prendere in considerazione 

l’attribuzione di un’indennità prevista dal comma 2 dell’articolo 70 quinques del CCNL per il personale 

di categoria B. A riguardo i rappresentanti dell’amministrazione si riservano di valutare la proposta ma, 

nonostante l’esiguità delle somme e dei dipendenti interessati, evidenziano perplessità sull’opportunità 

di detti riconoscimenti. Critelli inoltre auspica una distribuzione equa delle indennità tra le categorie C 

e D a parità di fattispecie di specifiche responsabilità. Di tale auspicio si discute fra i partecipanti. 

Successivamente si perviene ad una suddivisione delle indennità per le specifiche responsabilità 

considerando le differenze tra le fattispecie e le categorie previste nella tabella contenuta nel comma 

1 dell’articolo 36 del CCDI rapportandole, in proporzione, alla somma disponibile per l’Istituto 

(compreso il residuo dell’indennità di condizioni di lavoro) per le fattispecie previste per il 2018. 

L’amministrazione si impegna ad inviare ai partecipanti le tabelle di sintesi dei due Istituti discussi che 

faranno parte integrante del presente verbale. 

Riguardo il Fondo Risorse Decentrate 2020, la cui costituzione è contenuta nella Delibera 47/DG del 

07.05.2020 insieme alla somma disponibile per gli Istituti contrattuali, i componenti RSU chiedono 

all’amministrazione, anche ai fini della determinazione della somma riservata alle Posizioni 

Organizzative che può essere riversata nel Fondo ai sensi dell’articolo 15 comma 7 del CCNL Funzioni 

Locali, conferma e tempi per l’attivazione di tale Istituto, tenendo presente che lo scorso anno è stato 

approvato il Disciplinare per il conferimento delle Posizioni Organizzative e nel mese di Ottobre è stata 

inviata un informativa alle OO.SS. circa la graduazione delle Posizioni Organizzative individuate 

dall’amministrazione stessa. Il Presidente della Delegazione Trattante si impegna a deliberare la 

graduazione delle Posizioni Organizzative individuate e il bando per la relativa selezione entro Venerdì 

20 novembre. 

I componenti RSU, quindi, propongono all’amministrazione un’ipotesi di suddivisione di massima del 

Fondo 2020 (considerando anche la totalità della somma destinata alle P.O.) che tiene conto dei 

seguenti istituti: 

1. Performance organizzativa ed individuale 

2. Specifiche responsabilità  

3. Indennità di condizioni di lavoro 

4. Progressioni economiche orizzontali  

5. Compensi per avvocatura interna 

6. Progressioni economiche orizzontali 
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Inoltre propongono una suddivisione dell’istituto per le specifiche responsabilità che tiene conto della 

tabella di cui al comma 1 dell’articolo 36 ma per periodi infra annuali (come previsto dal comma 3 

dello stesso articolo) considerando l’effettivo svolgimento delle funzioni per il 2020. 

La rappresentante del CSA-CISAL propone di prendere in considerazione anche l’attivazione delle 

progressioni verticali per i dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dalla normativa in 

materia. Il Presidente della Delegazione trattante manifesta la sua piena disponibilità a considerare la 

proposta della rappresentante CSA-CISAL richiedendo, peraltro, la collaborazione delle rappresentanze 

delle OO.SS. presenti per individuare la soluzione più idonea per l’attivazione delle progressioni nel 

pieno rispetto della normativa vigente, collaborazione accordata dagli stessi. 

L’amministrazione, preso atto della proposta di suddivisione sia del Fondo 2020 che dell’istituto delle 

specifiche responsabilità consegnata dai componenti RSU, si riserva di analizzarla e verificarla 

proponendo di aggiornare la discussione sul 2020 ad una prossima seduta. 

Inoltre, il Coordinatore RSU, secondo i contenuti della Circolare esplicativa n. 2 del 2020 del Ministro 

della Pubblica Amministrazione, chiede il confronto riguardo l’assegnazione di buoni pasto al personale 

che opera in smart working; Arcudi propone di riconoscere almeno un buono pasto a settimana per il 

personale autorizzato al lavoro agile (a fronte dei due a settimana riconosciuti nella situazione ordinaria 

di lavoro in presenza); la delegazione trattante di parte pubblica accetta la proposta a condizione che 

il riconoscimento avverrà solo a partire dall’attualità e solo per il personale che non effettua lavoro in 

presenza nei giorni di rientro pomeridiano. Infine il Coordinatore RSU propone il riconoscimento della 

cosiddetta indennità COVID (€ 100 per redditi fino a 40.000) per il personale che ha assicurato lavoro 

in presenza ai sensi del Decreto “Cura Italia”; la delegazione trattante di parte pubblica si riserva di 

analizzare il contenuto del decreto in parola e di determinarsi in merito.  

Firme dei partecipanti 

Bruno Maiolo – Presidente Delegazione trattante di parte pubblica  ____________________ 

Antonio Leuzzi – componente Delegazione trattante di parte pubblica ____________________ 

Vincenzo Melissari - Coordinatore RSU      

Giovanni Arcudi – componente RSU       

Michelangelo Bruno Bossio – componente RSU     

Vincenzo Cilona – componente RSU      

Giuseppe De Sensi – componente RSU     ____________________ 

Paolo La Greca – componente RSU       

Vincenzo Loiacono – componente RSU      

Francesco D. Cordova – rappresentante CISL FP     

Rosa Critello – rappresentante CSA-CISAL      

Gianluca Tedesco – rappresentante CSA-CISAL   
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Bruno Maiolo —- Presidente Delegazione trattante di parte pubblica   

Antonio Leuzzi - componente Delegazione trattante di parte pubblica   

Vincenzo Melissari - Coordinatore RSU 

Giovanni Arcudi - componente RSU 

Michelangelo Bruno Bossio - componente RSU 

Vincenzo Cilona - componente RSU 

Giuseppe De Sensi - componente RSU   

Paolo La Greca —- componente RSU 
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Gianluca Tedesco - rappresentante CSA-CISAL
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Vincenzo Cilona - componente RSU 

Giuseppe De Sensi - componente RSU 
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Francesco D. Cordova - rappresentante CISL FP 

  

Rosella Critelli - rappresentante CSA-CISAL 

Gianluca Tedesco - rappresentante CSA-CISAL
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Gianluca Tedesco — rappresentante CSA-CISAL


