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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 27

Adottata il

14 luglio 2017

Oggetto: Intesa concernente l'ultrattività per il periodo 01/07/2017 
31/10/2017 dell'accordo decentrato 2016 - autorizzazione alla
sottoscrizione definitiva da parte della Delegazione trattante di
parte pubblica.

Sono presenti i Signori:
Maria Grazia Giuffrida - Presidente
Loredana Blasi - Consigliere
Alessandro Mariani - Consigliere
Francesco Neri - Consigliere

Sono assenti i Signori:
Giuseppe Sparnacci - Consigliere

Pubblicata all'albo il ~/07/2017
Esecutiva dal 14/07/2017
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Delibera n. 27 del 14 luglio 2017
OGGETTO: intesa concernente l'ultrattività per il periodo 01/07/2017 - 31/10/2017
dell' accordo decentrato 2016 - autorizzazione alla sottoscrizione definitiva da parte
della Delegazione trattante di parte pubblica.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visti:
• la Legge Regionale Toscana n. 43/2004 "Riordino e trasformazione delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (lPAB). Norme sulle Aziende pubbliche di
servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di
Firenze";
• i CCNL del Comparto Regioni Autonomie locali e, in particolare, l'art. 4 del CCNL
22.01.2004;
• il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto degli Innocenti adottato con delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 36/2006 (modificata e integrata dalla delibera n.
42/2006) ed approvato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione
Toscana n. 263/2006;
• la delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto degli Innocenti n. 4 del
20/02/2017 recante "Approvazione bilancio preventivo economico annuale 2017,
del bilancio preventivo economico pluriennale 2017-2019 e dei budget di Area per
l'anno 2017';
Premesso che:
• in data 17 febbraio 2016 è stato siglato l'accordo decentrato per l'utilizzo delle
risorse del fondo del salario accessorio dell'Ente connesse ad istituti rimessi alla
contrattazione decentrata integrativa;
• il suddetto accordo decentrato, con scadenza 31/12/2016, è stato prorogato fino al
30/06/2017, nelle more della stipula di un nuovo accordo decentrato;
• con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 20 del 9 giugno 2017 è stato
approvato il Programma di mandato dell'ASP Istituto degli Innocenti 2017-2021 che,
fra le altre cose, prevede una "profonda rivisitazione del modello organizzativo"
dell'Ente e il consolidamento della "struttura che presiede al governo delle diverse
attività dell'Istituto, valorizzando le risorse interne", orientando l'azione
amministrativa a "criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, con
l'esplicito obiettivo del rispetto dell'equilibrio dei costi e dei ricavl';
• con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 21 del 9 giugno 2017 è stato
nominato il nuovo Direttore Generale dell'Istituto degli Innocenti con decorrenza dal
1 luglio 2017;

Istituto!
degli!
Innocenti!

•

•
•

•

•

in attuazione di quanto previsto dal suddetto Programma di mandato 2017-2021
dell'Ente, è in corso un processo di definizione ed elaborazione del nuovo modello
organizzativo dell'Istituto che si presume possa ragionevolmente concludersi entro
il mese di settembre 2017 con l'adozione di un nuovo assetto organizzativo;
è in corso di elaborazione il Piano attuativo annuale 2017 per l'assegnazione di
obiettivi e risorse alle strutture organizzative dell'Ente;
con disposizione del Direttore Generale n 461/2017 è stato costituito il fondo per il
salario accessorio del personale non dirigente dell'Ente per l'anno 2017 per
complessivi € 529.276,93, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n.
75/2017;
con la suddetta disposizione del Direttore Generale n 461/2017 si prevede anche
che "l'ente si risetYa in ogni momento di procedere a rideterminare e aggiornare il
fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali
verifiche ricognitive sulle voci costitutive del fondo nonché alla luce di eventuali
mutamenti normativi o di situazioni soprawenute che giustifichino la revisione di
quanto attualmente costituito";
le parti trattanti ritengono, nelle more della definizione del nuovo assetto
organizzativo dell'Istituto e della sottoscrizione di un nuovo accordo decentrato, di
dover prendere atto della ultrattività del contratto decentrato 2016 per il periodo
01/07/2017-31/10/2017, impegnandosi reciprocamente, durante il predetto periodo,
ad awiare e concludere positivamente le trattative per la sigla di un nuovo accordo
decentrato;

Vista l'ipotesi di intesa concernente l'ultrattività per il periodo 01/07/2017 - 31/10/2017 dell'
accordo decentrato 2016 allegata la presente atto, quale sua parte integrante e
sostanziale, sotto la lettera "A";
Dato atto che, nella suddetta intesa, si stabilisce, fra l'altro, che:
-

la delegazione trattante di parte pubblica ritiene, in via prudenziale, di dover
sospendere temporaneamente l'ultrattività dell'accordo decentrato 2016 sulle seguenti
clausole in quanto le stesse necessitano di specifico approfondimento:

nel periodo di ultrattività dell'accordo decentrato 2016 (01/07/2017-31/10/2017), i
pagamenti a favore dei lavoratori sono effettuati in via prudenziale salvo conguaglio in
aumento o in diminuzione nella more della stipula del nuovo contratto decentrato per
l'anno 2017;
Dato atto che, con nota prot. n. 2017-0003593/E del 17/07/2017 allegata al presente atto,
quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "B", il Collegio dei Revisori ha
espresso parere favorevole in merito;

~
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Vista la propria delibera n. 25 del 14/07/2017 recante: "Modifica della Delegazione
trattante di parte pubblica ai fini della contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 10 del
CCNL Comparto Regioni Autonomie locali 1 aprile 1999";
Ritenuto dunque di autorizzare la delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva dell'
intesa concernente l'ultrattività per il periodo 01/07/2017 - 31/10/2017 dell' accordo
decentrato 2016, nelle more della stipula del nuovo accordo integrativo per l'anno 2017;
Ritenuto il presente atto immediatamente eseguibile, vista l'urgenza come sopra motivata;
Con votazione UNANIME espressa in forma palese,
DELIBERA
Per le motivazioni citate in premessa:
1. di autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva
dell' intesa concernente l'ultrattività per il periodo 01/07/2017 - 31/10/2017 dell'
accordo decentrato 2016, nelle more della stipula del nuovo accordo integrativo per
l'anno 2017;
2.

di inviare copia del presente atto alle RSU aziendali e alle OO.SS. Territoriali;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Direttore Generale
Dott.Giova ni Palumbo
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PREINTESA PER ULTRATTI ITA' ACCORDO DECENTRATO 2016
VERBALE
Premesso che:
•

in data 17 febbraio 2016 è stato siglato l'accordo decentrato per l'utilizzo delle
risorse del fondo del salario accessorio dell'Ente connesse ad istituti rimessi alla
contrattazione decentrata integrativa;

•

il suddetto accordo decentrato, con scadenza 31/12/2016, è stato prorogato fino al
30/06/2017, nelle more della stipula di un nuovo accordo decentrato;

•

con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 20 del 9 giugno 2017 è stato
approvato il Programma di mandato dell'ASP Istituto degli Innocenti 2017-2021 che,
fra le altre cose, prevede una "profonda rivisitazione del modello organizzativo"
dell'Ente e il consolidamento della "struttura che presiede al governo delle diverse

attività

dell'Istituto,

valorizzando

le

risorse

interne",

orientando

l'azione

amministrativa a "criteri di efficacia, efficienza, economicità, e trasparenza, con

l'esplicito obiettivo del rispetto dell'equilibrio dei costi e dei ricavI"';
•

con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 21 del 9 giugno 2017 è stato
nominato il nuovo Direttore Generale dell'Istituto degli Innocenti con decorrenza dal
1 luglio 2017;

•

in attuazione dì quanto previsto dal suddetto Programma di mandato 2017-2021
dell'Ente, è in corso un processo di definizione ed elaborazione del nuovo modello
organizzativo dell'Istituto che si presume possa ragionevolmente concludersi entro

il mese di settembre 2017 con l'adozione di un nuovo assetto organizzativo;
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•

è in corso dLelaborazione il Piano attuativo annuale 2017 per l'assegnazione di
obiettivi e risorse alle strutture organizzative dell'Ente;

•

con disposizione del Direttore Generale n 461/2017 è stato costituito il fondo per il
salario accessorio del personale non dirigente dell'Ente per l'anno 2017, nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017;

•

nel periodo 01/01/2017-30/06/2017 in cui l'accordo decentrato 2016 è stato
prorogato, sulla base delle verifiche effettuate dal competente Servizio Risorse
Umane, l'effettivo impiego delle risorse del fondo è avvenuto come riportato nella
seguente tabella:
Dati impiego effettivo risorse

Cifre in €

fondo periodo 01/01/2017

•

-30/06/2017
16.761
Indennità di comparto
39.895
Progressioni orizzontali
3.717
educativo
personale
Indennità
(art.31 COMMA 7 ccnI14.09.2000)
1.789.
educativo e
Indennità personale
scolastico (art.6 CCNL 05.102001)
22.437
Indennità di turno
86
Indennità maneggio valori
43.999
Indennità specifiche resp. Art 17.c 2
lettera f)
19.856
Indennità specifiche responsabilità
art. 17 c. 2 lettera i)
i
altro
256 :
148.796 •
totale
la delegazione trattante di parte pubblica ritiene, in via prudenziale, di dover
sospendere temporaneamente l'ultrattività dell'accordo decentrato 2016 sulle
seguenti clausole in quanto le stesse necessitano di specifico approfondimento:
INCENTIVI ANNUALI NEI MESI ESTIVI
Educatori ed esecutori accoglienza soggiorno estivo fuori dalla sede €

20,00 al
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•

la delegazione trattante di parte pubblica statuisce, in via prudenziale, che nel
periodo di ultrattività dell'accordo decentrato 2016 (01/07/2017-31/10/2017), i
pagamenti a favore dei lavoratori sono effettuati salvo conguaglio in aumento o in
diminuzione nella more della stipula del nuovo contratto decentrato per l'anno 2017.
TANTO PREMESSO

L'anno 2017 (duemiladiciassette) e questo giorno 13 del mese di luglio, alle ore 9.00 in
Firenze, presso la sede dell'Istituto degli Innocenti - Piazza SS. Annunziata, 12 - secondo
piano, nella stanza del Direttore Generale sono presenti:
PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

•

Giovanni Palumbo, Direttore Generale dell'Istituto degli Innocenti, in qualità di Pre
sidente della delegazione trattante di parte pubblica;

•

Marialuisa Guigli, Direttore dell'Area Giuridico Amministrativa dell'Istituto degli In
nocenti, in qualità di componente della delegazione trattante di parte pubblica;

•

Aldo Fortunati, Direttore dell'Area Educativa dell'Istituto degli Innocenti, in qualità
di componente della delegazione trattante di parte pubblica;

PER LA PARTE SINDACALE

•

Anna Maria Maccelli (RSU)

•

Paola Giustini (RSU)

•

Silvia Fabbri (RSU)

•

Marco Malena (RSU)

•

Maria Grazia Sicari (UIL regionale)

•

Cinzia Ricci (UIL provinciale)
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•

Raffaella Comodo (CISL provinciale)

E' presente altresì Lorella Coppetti Responsabile del Servizio Personale.
Dopo ampia discussione, le parti trattanti concordano, nelle more della definizione del
nuovo assetto organizzativo dell'Istituto e della sottoscrizione di un nuovo accordo
decentrato, di prendere atto dell'ultrattività del contratto decentrato 2016 per il periodo
01/07/2017-31/10/2017, impegnandosi reciprocamente, durante il predetto periodo, ad
avviare e concludere positivamente le trattative per la sigla di un nuovo accordo
decentrato entro il 31/10/2017.
Di seguito si riporta la tabella analitica, elaborata dal competente Servizio Risorse Umane
sulla base dell'ultrattività prevista nella presente intesa, concernente l'ipotesi di impiego
delle risorse del fondo nel periodo 01/07/2017-31/10/2017:

Ipotesi impiego risorse fondo

I
!

periodo 01/07/2017 ~31/10/2017
. Indennità di comparto
Progressioni orizzontali
Indennità personale educativo(ART.
31comma 7 CCNL 14.09.2000
Indennità personale educativo e
scolastico (art. 6 ceni 05.10.2001)
i Indennità di turno
Indennità maneggio valori
Indennità specifiche respo. Art 17
comma 2 lettera F)
Indennità specifiche resp. Art. 17
comma 2 lettera i)
•totale

10.997
25.589
2.169

I

596
14.957
57
29.333
12.770 .

96.468

Infine La RSU prende atto che:
•

la delegazione trattante di parte pubblica ritiene, in via prudenziale, di dover
sospendere temporaneamente l'ultrattività dell'accordo decentrato 2016 sulle
enti clausole in quanto le stesse necessitano di specifico approfondimento:

-=g,
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INCENTIVI ANNUALI NEI MESI ESTIVI

Educatori ed esecutori accoglienza soggiorno estivo fuori dalla sede € 20,00 al

!

•

giorno per permanenza fuori sede di almeno 24 ore consecutive;
Esecutori nido € 52,00 su base mensile in ragione dei giorni lavorati;
Esecutori accoglienza € 104,00 su base mensile in ragione dei giorni lavorati;
Richiamo dal secondo libero (strutture di accoglienza) € 8 ca. al dì

nel periodo di ultrattività dell'accordo decentrato 2016 (01/07/2017-31/10/2017), i
pagamenti a favore dei lavoratori sono effettuati in via prudenziale salvo conguaglio
in aumento o in diminuzione nella more della stipula del nuovo contratto decentrato
per l'anno 2017.

L'incontro termina alle ore 10.00
Letto, approvato e sottoscritto.

l • . . . ,~
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Parere del Collegio dei Revisori dei Conti
Preintesa su ultrattività, per il periodo 01/07/2017 - 31/10/2017, del contratto
collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999 in
merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2016 e certificazione della
Relazione illustrativa e della Relazione tecnico-finanziaria

Il Collegio dei Revisori dei Conti,

Visto l'art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. 165/001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009,
secondo il quale l'Organo di controllo interno effettua la verifica sulla compatibilità dei costi
della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti
dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni
inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione del trattamento accessorio;
Visto ['art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, secondo il quale l'Organo di controllo
interno certifica la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria che, le pUbbliche
amministrazioni, devono redigere a corredo di ogni contratto integrativo utilizzando gli
schemi appositamente predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa
con il Dipartimento della Funzione Pubblica;
Vista la circolare n. 25/2012 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa
con il Dipartimento della Funzione Pubblica e recante ad oggetto: "Schemi di relazione
illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi", e successivi
aggiornamenti;
Vista la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria, predisposte dal Direttore
Generale conformemente agli schemi previsti dalla predetta Circolare n. 25/2012 e
successivi aggiornamenti, nella quale, tra l'altro, sono evidenziate:
a) le modalità di determinazione delle risorse finanziarie che concorrono alla formazione
del fondo delle risorse decentrate;
b) le forme di copertura dei relativi oneri nel bilancio economico di previsione;
c) le specifiche finalità di utilizzazione del predetto fondo in conformità con le norme di
legge e con quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale.

n
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Considerato che:

~

in data 17/02/2016 è stato siglato l'accordo decentrato per l'utilizzo delle risorse del
fondo del salario accessorio dell'Ente connesse ad istituti rimessi alla èontrattazione
decentrata integrativa;
il suddetto accordo decentrato, con scadenza 31/12/2016, è stato prorogato fino al
30/06/2017 1 nelle more della stipula di un nuovo accordo decentrato;
con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 20 del 9 giugno 2017 è stato
approvato il Programma di mandato dell'ASP Istituto degli Innocenti 2017-2021 che, fra
le altre cose, prevede una "profonda rivisitazione del modello organizzativo" dell'Ente. e
il consolidamento della "struttura che presiede al governo delle diverse attività
dell'Istituto, valorizzando /e risorse interne", orientando l'azione amministrativa a "criteri
di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, con l'esplicito obiettivo del rispetto
dell'equilibrio dei costi e dei ricavf';
con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 21 del 9 giugno 2017 è stato
nominato il nuovo Direttore Generale dell'Istituto degli Innocenti con decorrenza dal 1
luglio 2017;
in attuazione di quanto previsto dal suddetto Programma di mandato 2017-2021
dell'Ente, è in corso un processo di definizione ed elaborazione del nuovo modello
organizzativo dell'Istituto che sì presume possa ragionevolmente concludersi entro il
mese di settembre 2017 con l'adozione di un nuovo assetto organizzativo;
è in corso di elaborazione il Piano attuativo annuale 2017 per l'assegnazione di obiettivi
e risorse alle strutture organizzative de!l'Ente;
con disposizione del Direttore Generale n. 461/2017 è stato costituito il fondo per 11
salario accessorio del personale non dirigente dell'Ente per l'anno 2017, nel rispetto di
quanto preVisto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017;
le parti trattanti ritengono, nelle more della definizione del nuovo assetto organizzativo
dell'Istituto e della sottoscrizione di un nuovo accordo decentrato, dì dover prendere
atto, nell'interesse di tutte le parti, della ultrattività del contratto decentrato 2016 per il
periodo 01/07/2017-31/10/2017, impegnandosi reciprocamente, durante il predetto
periodo, ad awiare e concludere positivamente le trattative per la sigla di un nuovo
accordo decentrato;
l'Amministrazione concorda che, nel periodo di ultrattività dell'accordo decentrato 2016
(01/07/2017-31/10/2017), i pagamenti a favore dei lavoratori sono effettuati in via
prudenziale salvo conguaglio in aumento o in diminuzione nelle more della stipula del
nuovo contratto decentrato per ,'anno 2017.

Sulla base di quanto sopra

ATTESTA
che il verbale "preintesa per ultrattività accordo decentrato 2016", siglato in data odierna
con le rappresentanze sindacali, è conforme alle disposizioni legislative e contrattuar
regolanti l'erogazione del trattamento economico accessorio a favore del personale
dell'Istituto

~----------------~~
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CERTIFICA
positivamente, con riguardo alla "preintesa per ultrattività dell'accordo decentrato 2016,
per il periodo 01/07/2017 - 31/10/2017", siglato in data odierna, sia la Relazione
. illustrativa che la Relazione tecnico-finanziaria, redatte.dal Direttore Generale

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
sulla compatibilità degli oneri derivanti dalla "preintesa per ultrattività accordo decentrato
2016" con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge
e di contratto, con- particolare riferimento alie disposizioni inderogabili che incidono sulla
misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi e per gli effetti dell'art.
40-bis del D.Lgs. 165/001 e s.m.i.

Firenze, 13/07/2017

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Antonio Gedeone - Presidente

Piero Bagiardi - Membro effettivo

Antonio Martini - Membro effettivo

