
 

DELIBERAZIONE – PROG. N° 31 /2009 

Approvata il 21 dicembre 2009 

COPIA 

ASP AZALEA 
AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342 

Consiglio di Amministrazione 

OGGETTO : AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 

INTEGRATIVO DI LAVORO PER L’ANNO 2009. 

 
 

 L’anno 2009, il giorno 21 dicembre, alle ore 14,00, nell’apposita sala, si riunisce il Consiglio 
di Amministrazione della ASP AZALEA, per invito del legale rappresentante, nelle persone dei 
Signori: 
 

ZANGRANDI ANTONELLO  PRESIDENTE 
 

BALDUINI  PAOLO  VICE PRESIDENTE 
 

BORGONOVI ELIO  CONSIGLIERE 
 

CONSENZI VALENTINO  CONSIGLIERE 
 

PANE DANIELE  CONSIGLIERE 

 
All’appello, nessuno risulta assente. 
 

Assiste il Segretario Maria Beatrice Cazzola, il quale provvede alla stesura del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il 
Consiglio a deliberare in merito all’oggetto posto all’ordine del giorno. 
 



 

OGGETTO : AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 

INTEGRATIVO DI LAVORO PER L’ANNO 2009. 

 

 

IL CONSIGLIO 

 

VISTA l’ipotesi di contratto decentrato integrativo per l’anno 2009, discussa tra le parti nella riunione del 

26/11/2009; 

VISTA l’allegata relazione illustrativa tecnico-finanziaria del Direttore operativo; 

VISTO l’art. 5 del C.C.N.L. 1/4/1999, come sostituito dall’art. 4 del C.C.N.L. 22/1/2004, relativo ai tempi e 

procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo; 

RICHIAMATO l’art. 24, comma 2, lett. f) dello Statuto, relativamente alla competenze del Consiglio in 

materia di accordi aziendali interni; 

ACCERTATA la copertura finanziaria degli oneri previsti; 

all’unanimità dei voti, resi nei modi di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. la presa d’atto della relazione illustrativa tecnico-finanziaria predisposta dal Direttore operativo, con 

allegato il testo dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2009, che si 

allegano al presente atto quale parte integrante (allegato 1); 

2. l’autorizzazione al Direttore operativo, quale presidente della delegazione trattante, alla sottoscrizione 

del contratto decentrato; 

3. la trasmissione di copia del presente provvedimento alle OO.SS. e alla R.S.U. 

 

=================================== 

 

Dopo di che è stato redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è stato debitamente 

sottoscritto. 

 

Il Segretario 

(F.to Maria Beatrice Cazzola) 

Il Presidente 

(F.to Antonello Zangrandi) 

 



AAASSSPPP      “““AAA   ZZZ   AAA   LLL   EEE   AAA”””   

Azienda pubblica di servizi alla persona del Distretto di Ponente 

222999000111555   CCCAAASSSTTTEEELLL   SSSAAANNN   GGGIIIOOOVVVAAANNNNNNIII   (((PPPIIIAAACCCEEENNNZZZAAA)))    

COPIA 

 

Castel San Giovanni, 18/12/2009 

 

 

      Al PRESIDENTE 

       DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

       Sede 

 

 

Oggetto : contratto collettivo decentrato integrativo anno 2009. Relazione illustrativa tecnico-

finanziaria ex art. 5, comma 3, C.C.N.L. 1/4/1999, come sostituito dall’art. 4 del C.C.N.L. 

22/1/2004. 

 

 

PREMESSA 

 

La presente relazione illustrativa tecnico-finanziaria viene predisposta ai sensi dell’art. 5, comma 3, del 

C.C.N.L. 1/4/1999 (“Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato 

integrativo”), come sostituito dall’art. 4 del C.C.N.L. 22/1/2004. 

Il Consiglio di amministrazione ha costituito la delegazione trattante di parte pubblica con deliberazione n. 

20 del 29/7/2009. Ai sensi dell’art. 10 dello stesso C.C.N.L., la delegazione è composta, per la parte 

pubblica, dalla sottoscritta (con funzioni di presidente) e da due funzionari dell’Azienda. 

Le trattative per la definizione del contratto decentrato per l’anno 2009 si sono svolte il 26/11/2009, con la 

relativa ipotesi che viene allegata. 

 

STRUTTURA E CONTENUTI DELL’IPOTESI DI CONTRATTO 

 

L’ipotesi di contratto decentrato si compone di due articoli. 

L’art. 1 è relativo alla sua validità, limitata all’anno 2009. 

L’art. 2 è relativo alle risorse finanziarie, che ammontano complessivamente a 514.403,94 euro. 

 



RISORSE FINANZIARIE 

 

Relativamente alle risorse finanziarie per l’anno 2009, trovano copertura nel Bilancio aziendale ed 

è stata accertata la relativa compatibilità finanziaria. 

 

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 

 

Considerato che l’ipotesi di contratto decentrato integrativo: 

 rispetta gli indirizzi emanati dall’organo di direzione politica in materia di organizzazione e gestione 

del personale; 

 è efficace per il miglioramento della qualità dei servizi e per il contenimento dei costi; 

 contiene clausole circa i tempi, le modalità e le procedure di verifica per la sua attuazione; 

 non contiene disposizioni in contrasto con il C.C.N.L.; 

 è sostenibile dal punto di vista finanziario, 

si chiede, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 1/4/1999, come sostituito dall’art. 4 del C.C.N.L. 

22/1/2004, che il Consiglio di amministrazione autorizzi la delegazione trattante alla sottoscrizione del 

contratto collettivo decentrato integrativo nel testo allegato. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

     IL DIRETTORE OPERATIVO 

     (F.to Maria Beatrice Cazzola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato : ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2009. 

 



 

 

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 

 

ANNO 2009 

 

Sottoscritto in data 21 dicembre 2009 

 

 

 

Per l’Amministrazione Per le OO.SS. Per la R.S.U. 

 

…………………………………………………. 

 

…………………………………………………. 

 

…………………………………………………. 

 

 

…………………………………………………. 

 

…………………………………………………. 

 

…………………………………………………. 

 

 

…………………………………………………. 

………………………………………………… 

…………………………………………………. 

………………………………………………… 

…………………………………………………. 

………………………………………………… 

…………………………………………………. 

………………………………………………… 

 

Art. 1 

VALIDITA’ DEL CONTRATTO 

 

Il presente Contratto decentrato ha validità per l’anno 2009. 

Le parti concordano di avviare in tempi brevi (entro gennaio 2010) le riunioni per il nuovo contratto 

decentrato, con l’obiettivo di uniformare le regole delle diverse sedi operative dell’ASP e verificare tempi, 

modalità e procedure per l’attuazione del presente contratto. 



In attesa della definizione del nuovo contratto, gli istituti economici previsti dal presente contratto e dalle 

intese operanti nelle ex IPAB Albesani e Andreoli continueranno ad essere applicati anche per l’anno 2010, 

fatti salvi eventuali conguagli. 

 

ART. 2 

RISORSE FINANZIARIE 

 

Fanno parte integrante del presente contratto: 

1) il verbale di riunione del 26/11/2009 (Allegato 1); 

2) il prospetto di costituzione del Fondo per il trattamento economico accessorio, suddiviso tra risorse 

stabili, risorse variabili e riepilogo (Allegato 2); 

3) il prospetto di utilizzo del Fondo (Allegato 3). 

Le parti prendono atto che il Fondo per il trattamento economico accessorio per l’anno 2009 ammonta 

complessivamente a: 

Risorse stabili €   463.446,11 

Risorse variabili €    42.088,28 

Fondo per il lavoro straordinario €      8.869,94 

TOTALE €   514.403,94 

 

Nell’ambito della suddivisione dei fondi di cui all’Allegato 3, le parti concordano che le risorse previste per 

l’incentivazione della produttività e il miglioramento dei servizi sono sufficienti a garantire un premio che, 

complessivamente, abbia una proporzione di 2/1 tra la sede di Borgonovo V.T. e quella di Castel San 

Giovanni. Eventuali somme in eccedenza verranno distribuite in parti uguali tra le due sedi. 

Le parti concordano inoltre che, nell’ambito delle risorse previste nello stesso Allegato 3, per il 2009 verrà 

operata, a conguaglio, una equiparazione tra le indennità previste nelle diverse sedi operative per 

infermieri, RAA, amministrativi e OSS addette all’assistenza domiciliare. 

 

 

Per l’Amministrazione 

 

 

 

 

Per le OO.SS. Per la R.S.U. 

 



 

VERBALE DI RIUNIONE AMMINISTRAZIONE – OO.SS./RSU DEL 26 NOVEMBRE 2009 (ORE 9.30) 

 

 

Presenti: 

Amministrazione OO.SS. R.S.U. 

Cazzola, Giacosini, Pisani Bonetti (CGIL) 

Rosi (CISL) 

Rizzi (UIL) 

Tronchini, Sartori, Schiavi S., 

Balduini, Scotti (RSU Borgonovo 

V.T.) 

Albanesi, Schiavetta I., Calzati 

(RSU Castel San Giovanni) 

 

 

Il Direttore operativo illustra la costituzione del Fondo per il trattamento economico accessorio per il 2009 e la relativa 

proposta di utilizzo. 

La RSU fa presente alcuni problemi relativi a straordinari, sostituzioni di assenze di personale della cooperativa, 

cambio turni e organizzazione nella sede di Borgonovo V.T., comunicazione tra sedi e pubblicazione elenco 

deliberazioni. 

Le OO.SS. preannunciano che chiederanno un incontro con il Consiglio di Amministrazione per discutere delle 

prospettive dell’ASP, anche in vista delle norme per l’accreditamento. Chiedono inoltre l’informativa sulle delibere 

relative al personale, di uniformare le regole per entrambe le sedi operative e chiedono se l’ASP ha messo a punto un 

procedimento per la produttività 2009. 

Il Direttore operativo fa presente che a regime vi sarà un meccanismo unitario di valutazione per la produttività e di 

pesatura delle posizioni organizzative. Considerando il passato, per il 2009 il rapporto del premio tra la sede di 

Borgonovo V.T. e quella di Castel San Giovanni sarà di circa 60.000/30.000 euro, con suddivisione al 50% delle 

eventuali somme in eccedenza. 

La riunione prosegue con una breve discussione sulle prospettive dell’ASP, con l’intervento anche del Direttore. 

Le parti concordano di ritrovarsi il 21/12/2009 per la firma del contratto decentrato 2009 e di avviare successivamente 

una serie di riunioni per il nuovo contratto decentrato e per uniformare le regole tra le diverse sedi operative dell’ASP. 

 

Castel San Giovanni, 26/11/2009 

 

Per l’Amministrazione 

…………………………….. 

 

Per le OO.SS. 

…………………………….. 

 

Per la RSU 

…………………………….. 

 

 



 

 

ASP AZALEA 
    

Castel San Giovanni (PC) 
   

  
ALLEGATO 2 Contratto decentrato 2009 

     TABELLA PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO 
   PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER L'ANNO 2009 

  EX ART. 31, COMMA 2, CCNL 22/1/2004 
   

     

  
Borgonovo V.T. C.S.Giovanni TOTALE 

     

     RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA' 
  

     

     Art. 14, comma 4, 
CCNL 1/4/1999 

Riduzione 3% risorse per lavoro 
straordinario 211,14 63,18 274,32 

Art. 32, comma 1 
Incremento dal 2003, dello 0,62% del 
monte salari 2001 11.226,94 9.633,49 20.860,43 

Art. 32, commi 2 e 6 

Incremento dello 0,50% del monte salari 
2001, se nel bilancio sussiste capacità di 
spesa 9.053,98 0,00 9.053,98 

Art. 32, comma 7 

Ulteriore incremento del 0,20% monte 
salari 2001, destinata al finanziamento 
delle alte professionalità 0,00 0,00 0,00 

Art. 15, comma 1, 
lett. a) CCNL 
1/4/1999 

Importo dei fondi di cui all'art. 31, 
comma 2, lett. b), c), d), e) del CCNL 
6/7/1995, determinato con riferimento 
al 2003: 250.311,31 174.828,64 425.139,95 

 

Turno, reperibilità, rischio, maneggio 
val., ecc. 

   

 

Particolari posizioni di lavoro e 
responsabilità 

   

 
Qualità della prestazione individuale 

   

 
Produttività collettiva-progetti finalizzati 

   

 

Eventuali economie ex art. 1, comma 59, 
legge n° 662/1996 

   

 

Quota lavoro straordinario 1998 del 
personale cat. D incaricato di funzioni 
nell'area delle posizioni organizzative 

   

Art. 15, comma 1, 
lett. b) CCNL 
1/4/1999 

Eventuali risorse aggiuntive destinate 
nell'anno 1998 al trattamento 
economico accessorio ex art. 32 CCNL 
6/7/1995 e art. 3 CCNL 16/7/1996 4.723,84 7.498,00 12.221,84 

Art. 15, comma 1, 
lett. c) CCNL 
1/4/1999 

Eventuali risparmi di gestione destinati 
al trattamento accessorio nell'anno 
1998 (art. 32 CCNL 6/7/1995 e art. 3 
CCNL 16/7/1996) 0,00 0,00 0,00 



Art. 15, comma 1, 
lett. f) CCNL 
1/4/1999 

Risparmi derivanti dall'applicazione 
dell'art. 2, comma 3 D.Lgs. n° 165/2001 0,00 0,00 0,00 

Art. 15, comma 1, 
lett. g) CCNL 
1/4/1999 

Insieme delle risorse destinate al 
pagamento del LED per l'anno 1998 
(aggiornato al 1999), nella misura 
corrispondente alle percentuali previste 
dal CCNL 16/7/1996 20.311,30 10.897,24 31.208,54 

Art. 15, comma 1, 
lett. h) CCNL 
1/4/1999 

Risorse destinate alla corresponsione 
dell'indennità di 1.500.000 ex art. 37, 
comma 4, CCNL 6/7/1995 1.549,37 774,69 2.324,06 

Art. 15, comma 1, 
lett. i) CCNL 
1/4/1999 

Risparmi per riduzione stabile di posti di 
organico della dirigenza 0,00 0,00 0,00 

Art. 15, comma 1, 
lett. j) CCNL 
1/4/1999 

Importo pari al 0,52% monte salari 1997 
(eslcusa dirigenza) 9.310,55 5.867,28 15.177,83 

Art. 15, comma 1, 
lett. l) CCNL 
1/4/1999 

Somme connesse al trattamento 
economico accessorio per eventuale 
trasferimento di personale agli enti del 
comparto a seguito di processi di 
decentramento e delega di funzioni 0,00 0,00 0,00 

Art. 15, comma 5 
CCNL 1/4/1999 

Risorse necessarie per sostenere i 
maggiori oneri del trattamento 
economico accessorio del nuovo 
personale 0,00 0,00 0,00 

Art. 4, comma 1 
CCNL 5/10/2001 

Importo pari all'1,1% del monte salari 
1999 (eslusa dirigenza) 19.597,35 12.518,31 32.115,66 

Art. 4, comma 2 
CCNL 5/10/2001 

Importo corrispondente alla RIA e 
assegni ad personam in godimento al 
personale comunque cessato dal 
servizio dal 1/1/2000 8.618,28 2.387,66 11.005,94 

Art. 34 CCNL 
22/1/2004 Finanziamento progressioni orizzontali -60.910,62 -35.025,82 -95.936,44 

CCNL 22/1/2004 
Dichiarazione 
congiunta n. 14 

Risorse relative agli incrementi 
stipendiali in applicazione dell'art. 29, 
comma 2 CCNL 22/1/2004 0,00 0,00 0,00 

Art. 4, comma 6 
CCNL 9/5/2006 

Incremento dal 31.12.2005 pari allo 
0,5% del monte salari 2003 eslcusa 
dirigenza, se nel bilancio sussiste la 
relativa capacità di spesa. 0,00 0,00 0,00 

Art. 8, comma 7 
CCNL 11/4/2008 

Incremento fino ad un importo massimo 
corrispondente allo 0,6% del monte 
salari 2005, esclusa dirigenza, ove nel 
bilancio sussiste la relativa capacità di 
spesa. (solo per 2008, era di € 9.408,77) 0,00 0,00 0,00 

     TOTALE RISORSE 
STABILI 

 
274.003,44 189.442,67 463.446,11 

 



 

ASP AZALEA 
    

Castel San Giovanni (PC) 
   

  
ALLEGATO 2 Contratto decentrato 2009 

Tabella per la costituzione del Fondo per il trattamento economico 

  accessorio per l'anno 2009 ex art. 31, comma 3, CCNL 22/1/2004 
  RISORSE AVENTI CARATTERE DI EVENTUALITA' E VARIABILITA' 
  

  
Borgonovo V.T. C.S.Giovanni TOTALE 

     Art. 31, comma 3 
CCNL 22/1/2004 

Art. 15, comma 1, lett. d), e), k), m), n) 
CCNL 1/4/1999 

   

 

lett. d): risorse nell'ambito degli introiti 
ex l. 449/97 (sponsorizzazioni, 
convenzioni, contributi) 0,00 0,00 0,00 

 

lett. e): economie conseguenti a 
trasformazioni di rapporti di lavoro a 
tempo parziale 0,00 0,00 0,00 

 

lett. k): risorse per specifiche 
incentivazioni disposte da leggi 0,00 0,00 0,00 

 

lett. m): eventuali risparmi derivanti 
dall'applicazione della disciplina dello 
straordinario 0,00 0,00 0,00 

 
lett. n): per Camere di Commercio 0,00 0,00 0,00 

 

Art. 15, comma 2 CCNL 1/4/1999 
(incremento fino max 1,2% monte 
saleri 2007 escl.dirigenza - ove nel 
bilancio sussiste capacità di spesa) 0,00 13.539,87 13.539,87 

 

Art. 15, comma 4 CCNL 1/4/1999 
(norma relativa ad utilizzo delle somme 
dello stesso art.) 0,00 0,00 0,00 

 

Art. 15, comma 5 CCNL 1/4/1999 
(attivazione di nuovi servizi o 
riorganizzazione, con incremento 
stabile di dotazione organica) 0,00 0,00 0,00 

Art. 4, commi 3 e 
4 CCNL 
5/10/2001 

Comma 3: Correlato ad art. 15, comma 
1, lett. k) CCNL 1/4/1999 0,00 0,00 0,00 

 

Comma 4: sostituzione di art. 15, 
comma 1, lett. d) CCNL 1/4/1999 0,00 0,00 0,00 

Art. 54 CCNL 
14/9/2000 Incentivi per messi notificatori 0,00 0,00 0,00 

Art. 4, comma 7 
CCNL 31/7/2009 

Incremento massimo, per il 2009, fino 
all'1% del monte salari 2007, esclusa 
quota dirigenza 12.213,77 10.863,64 23.077,40 

risorse residue 
fondi 2008 

 
1.332,07 4.138,94 5.471,01 

TOTALE RISORSE 
VARIABILI 

 
13.545,84 28.542,45 42.088,28 



 

 

ASP AZALEA 
   

Castel San Giovanni (PC) 
   

 
     ALLEGATO 2 Contratto decentrato 2009 

    TABELLA PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO 

  PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER L'ANNO 2009 
 EX ART. 31, COMMA 2, CCNL 22/1/2004 

   

    

    RIEPILOGO Borgonovo V.T. C.S.Giovanni TOTALE 

    

    Totale risorse stabili 274.003,44 189.442,67 463.446,11 

    Totale risorse variabili 13.545,84 28.542,45 42.088,28 

    Totale risorse stabili + variabili 287.549,27 217.985,12 505.534,39 

    Fondo 2009 per lavoro straordinario 6.826,84 2.042,71 8.869,55 

    TOTALE FONDO 2009 294.376,12 220.027,83 514.403,94 

    

    Castel San Giovanni, 
   

    Per l'Amministrazione: 
   

    Per le OO.SS.: 
   

    Per la RSU: 
    



 

 

ASP AZALEA 
  

Castel San Giovanni (PC) 
  

 

 ALLEGATO 3 Contratto decentrato 2009 

   UTILIZZO RISORSE FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 2009 
 (Art. 17 CCNL 1/4/1999) 

  

 
ASP 

 

   Risorse stabili 463.446,11 
 Risorse variabili 42.088,28 
 Fondo lav.straordinario 8.869,55 
 

   TOTALE FONDI 514.403,94 
 

   lett. a) - incentivazione produttività e 
miglioramento servizi 102.234,39 

 lett. b) - fondo per la progressione economica nella 
categoria 0,00 

 lett. c) - fondo per retribuzione di posizione e 
risultato 66.500,00 

 lett. d) - pagamento indennità turno, rischio, 
reperibilità, maneggio valori 223.900,00 

 Ind.turno 
 

187.000,00 

Festività 
 

25.700,00 

Ind.rischio/disagio 
 

6.500,00 

Pronta disp. 
 

3.900,00 

Maneggio valori 
 

800,00 
lett. e) - attività disagiate cat. A-B-C (Borgonovo 
V.T.) 7.000,00 

 lett. f) - indennità specifiche responsabilità cat. B-C 27.900,00 
 lett. g) -risorse per specifiche disposizioni di legge 0,00 
 lett. h) - per CCIAA 0,00 
 lett. i) - per Comuni 0,00 
 Lavoro straordinario 8.869,55 
 Indennità infermieristica 26.000,00 
 Indennità comparto fondo 52.000,00 
 

   TOTALE 412.169,55 
 

   RIMANENTE 102.234,39 
  



 

 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 
Castel San Giovanni, lì 21/12/2009 
 
      Il Segretario (F.to M.B. Cazzola) 
 
 

 
 

 


