
L'anno 2010, il giorno 3l del mese di maggio, alle ore l7J0 presso la sede

dell'Autorità

L'Amministrazione nelle persone di:

Segretario Generale Aw. Giuseppe Busia

Dirigente Dott.ssa Donatella Pal

Dirigente Dott.ssa Antonia Magnotti

Dirigente dott. Stefano Ceccarelli

e le seguenti Organizzazioni Sindacali:

CGIL Sig. Claudio Meloni, .Sig.ra Franca Laganà, Sig. Maurizio

Maida, Sig.Carlo Serraglia

CISL Dr. Domenico Manente

UIL Dr. Gianni De Nichilo, Sig. Nicodemo V

B Sig. Fabio M bito, rto Di Crosta, Dr.sa Anna Ciammetti

CISAL-FISAV Arch. Amalia Annuvolo

CONFSAL-UNSA Dr. Romano Lombardi, Dr.Luca Bravetti

concordano sulla seguente ipotesi di contratto integrativo.
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PREMESSA
Disciplina delle prerogative sindacali

ASSEMBLEA
I dipendenti hanno diritto di partecipare ad assemblee indette da una o più
sigle sindacali durante I'orario di lavoro per non piu di 12 ore all'anno.
Atal fine I'Amministrazione consente I'utilizzo di propri locali concordando
preventivamente la data con i promotori.
La richiesta da parte delle organizzazioni sindacali promotrici deve
pervenire all'Ufficio risorse umane con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni
indicando la data, I'orario e l'ordine del giorno, nonché I'eventuale
partecípazione di soggetti esterni.
Il dipendente interessato a partecipare all'assemblea ne informa il dirigente
responsabile dell'unità operativa in cui opera.
Durante lo svolgimento delle assemblee verrà garantita la continuita delle
prestazioni indispensabili, come individuate da un successivo accordo.

PERMESSI
I permessi sindacali retribuiti, concessi ai dirigenti sindacali per I'esercizio
del mandato, sono calcolati in misura di 91,00 minuti per ciascun dipendente
a tempo indeterminato in servizio presso I'Autorità ( 179 al3I-12-2009) e
ripartiti in base alla percentuale di rappresentatività detenuta da ciascuna
sigla sindacale, come indicato nella Tabella A, fino alla costituzione delle
RSU.
A tali permessi si aggiungono quelli relativi alle riunioni degli organismi
direttivi statutari, previa comunicazione, da parte delle singole
organizzazioni sindacali, del rispettivo monte ore e del rappresentante
sindacale avente titolo.
I dirigenti sindacali accreditati sono altresì titolari di permessi sindacali non
retribuiti per la partecipazione a tratt4tive, congressi o convegni sindacali,
come previsto dall'art. 12, comma2, del CCNQ 718198.

Per fruire dei permessi I'organizznzione sindacale titolare e la R.S.U. devono
darne comunicazione al dirigente responsabile nelle forme e con le modalità
previste dal CCNQ del 718198; il dirigente avrà cura di trasmettere le
richieste all'Ufficio risorse umane, di norma, almeno I giorno prima della
data di fruizione.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato
richiama il CCNQ delT agosto 1998 e s.m.i.
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TITOLO I
PARTE GENERALE

ARTICOLO 1

CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA, DURATA

Il presente contratto ha validita dal 1o giugno 2010 al 3l maggio 2012 e si

applica a tutto il personale non dirigente, dipendente dell'Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e fomiture (Autorità), nonché
al personale che presta seruizio presso I'Autorità stessa in comando, distacco
o fuori ruolo.
Il presente contratto si rinnova tacitamente qualora non ne sia data disdetta
da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della
scadenza.
Il presente contratto continua ad applicarsi nelle more del rinnovo dello
stesso.
Per quanto non disciplinato dal presente contratto si fa riferimento al
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (PCM) del 3l luglio 2009 e del 17 maggio 2004,
nonché agli accordi integrativi sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali in
più sessioni negoziali.

ART'ICOLO 2
RELAZIONI SINDACALI

Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL PCM del
17105/2004 con le modifiche riportate dall'art. 4 del CCNL PCM del
3110712009 e le parti si impegnano a rispettarne i contenuti.
Ai sensi dell'art. 10, comma 7, del CCNQ 7/811998, le riunioni sindacali
convocate a tali fini si svolgeranno, di norrna, al di fuori dell'orario di
lavoro. Le parti convengono di approfondire tale argomento in apposita
sessione negoziaLe nella quale si terrà conto delle direttive impartite in forza
delle circolari emanate a riguardo.
L'Autorità si impegna, altresì, a fornire alle OO.SS., di norma almeno 3

giorni prima della data fissata per la riunione, la documentazione necessaria
e a mettere a disposizione delle stesse una bacheca virhrale nell'ambito della
rete intranet.

ARTICOLO 3
OBBLIGHI DEL DIPENDENTE

Si fa riferimento a quanto previsto dal d. lgs. 16512001 e dai CC.CC.N.L.
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TITOLO II
ORARIO DI LAVORO E DI SERVTZIO

ARTICOLO 4
ORARIO DI SERVIZIO

Nei limiti dell'orario di lavoro di cui all'art.5, l'orario ordinario di servizio si

svolge dal lunedì al venerdì nell'arco temporale dalle ore 7 alle ore 2l e, per
gli uffici di cui all'art. 5, comma 4, il sabato dalle ore 7 alle ore 15.

La pausa pranzo, che non può essere inferiore ai 30 minuti e superiore ad I
ora, deve, di norma, essere usufruita tra le ore 13:00 e le ore 15:00, salva
diversa disposizione del Dirigente, da comunicare all'ufficio risorse umane.

In ogni caso decorse ore 6,31 sarà decurtata mezz'ora per la pausa ptanzo.
Il Segretario Generale, su richiesta del Direttore Generale responsabile,
sentito il Direttore Generale della Direzione Orgarizzazione, Risorse Umane
e Tecniche, di concerto con le OO.SS., può, per specifiche e motivate
esigenze relative all'operatività in particolare degli uffici Servizi Generali,
Esercizio sistemi e supporto, Progettazione e sviluppo sistemi,
Comunicazione, nonché delle segreterie del Segretario Generale e dei
Direttori Generali, disporre una diversa articolazione dell' orario.

ARTICOLO 5
ORARIO DI LAVORO

A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, I'orario di lavoro è

fissato in 38 ore settimanali articolate, di norrna, su cinque giorni
settimanali lavorativi di sette ore e trentasei minuti ciascuno.
In caso di prestazione lavorativa inferiore a detto orario, che deve comunque
essere autorizzata dal proprio dirigente, il recupero dovrà essere effettuato
entro il mese successivo; qualora ciò non awenga si procederà al recupero
sullo stipendio.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto i dipendenti che

si trovano in situazione di svantaggio personale, sociale o familiare o di
difficoltà organizzative per figli in età prescolare o scolare, potranno optare
per I'orario di lavoro di 36 ore settimanali, applicandosi I'istituto del part-
time.
Per la generalità dei servizi, fatti salvi gli Uffici Servizi generali, Esercizio
sistemi e supporto, Progettazione e sviluppo sistemi, Comunicazione e

Segreterie del Segretario Generale e dei Direttori Generali, per i quali può
essere stabilito un orario particolare di concerto con le OO.SS., con
procedura da concludersi entro 5gg,,l'inizio dell'orario di lavoro è di normq
stabilito alle ore 9, con flessibilità dalle ore 8,00 alle ore 10,00. J
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procedura da concludersl entro )99,, I'lnlzlo dell'orarlo dl lavoro e dl normq
stabilito alle ore 9, con flessibilità dalle ore 8,00 alle ore 10,00. 
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ARTICOLO 6
REPERIBILITA' E TT]RNAZIONE

Per gli autisti e gli uffici che devono assicurare la continuità del servizio
I'Autorità potrà awalersi dell'istituto della reperibilità, da attivare oltre
I'orario ordinario di lavoro per necessità cui non è possibile far fronte con il
personale in servizio.
Nel caso in cui è richiesto anche di assicurare la copertura dell'intero orario
di servizio o in orario notturno, I'Autorità potrà awalersi dell'istituto della
turnazione.

TITOLO III
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

ARTICOLO 7
INDE}TNITA' DI AUTORITA

Al personale in servizio presso I'Autorità, al fine di riconoscere e

compensare i rigidi profili di incompatibilita previsti dall'art. 8, comma 9,
del decreto legislativo 163/2006, è corrisposta un'indennità di specificità di
amministrazione, di seguito denominata indennità di Autorità, per 12

mensilità con carattere di generalità e natura fissa e ricorrente secondo gli
importi indicati nella tabella I allegata al presente contratto.
La medesima indennità verrà corrisposta, nel rispetto delle condizioni di
incompatibilità citate al comma l, anche al personale in servizio in posizione
di comando, distacco o fuori ruolo, proveniente da amministrazioni con
orario di lavoro di 36 ore settimanali che si impegni a osservare I'orario di
lavoro di 38 ore previsto dall'art. 5. A coloro che, invece, per esigenze
personali, intendono mantenere I'orario di 36 ore, sarà corrisposto il
trattamento accessorio nella misura percepita dal personale dell'Autorità in
regime di part-time a 36 ore.
Le risorse necessarie per la copertura finanziaria della spesa sono sottratte
definitivamente dal fondo unico dell'Autorità e trasferite al capitolo di
bilancio 201 (Stipendi, retribuzioni e altre indennità al personale in servizio).
A decorrere dall'anno 20ll dette risorse saranno erogate a carico del
bilancio dell'Autorità.
Per la durata del presente contratto i risparmi dell'indennità di
confluiscono nel fondo unico di Autorità. Per il periodo success
maggio 20l2le parti procederanno a rinegoziare tale aspetto.

Autorità
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ARTICOLO 8
COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO UNICO DI

AUTORITA

Il FUA, costituito ai sensi dell'art. 82 del CCNL 17 maggio 2004, è
destinato ad incentivare tutto il personale in servizio, compreso quello in
comando, distacco o fuori ruolo, mediante le indennità di cui agli articoli 9,
ll,12, 13 e 14.

ART.9
PRODUTTIVITA' COLLETTIVA

Avuto riguardo alla specificità delle prestazioni lavorative nell'ambito della
Autorità, si stabilisce di corrispondere i sotto indicati importi giornalieri:
€ I 1,00 per la categoria A,
€ 10,00 per la categoria B.
Per I'attribuzione di tale compenso giornaliero veranno computate, in
aggiunta alle giornate di effettivo servizio di cui all'art.lO, anche quelle di
cui all'art. 53, comma 2, tettere a) e d) e art. 10 del CCNL; i permessi ai
sensi dell'art. 33, comma 3, della legge n. 10411992, i permessi per i
donatori di sangue di cui all'art. 44, comma 7 del CCNL e le malattie per
causa di servizio, ivi compresi i casi disciplinati dall'art. 47, comma 8 del
CCNL fino ad un massimo di 230 giornate lavorative.

ARTICOLO TO

EFFETTIVO SER\rIZIO

Per "giornate di effettivo servizio" si intendono tutti i giorni lavorati
dell'anno (esclusi: sabati, domeniche e giorni festivi qualora non lavorati). Si
intendono lavorati i giorni di missione, servizio fuori sede, corso di
aggiornamento per conto dell'amministrazione, nonché tutti i casi tutelati
dalla legge e dai CC.CC.N.L. della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO IT
INDENNITA' PER MAIYEGGIO VALORI

Al personale che svolge le funzioni di economo - cassiere e vice economo -
è corrisposta I'indennità giornaliera di maneggio valori rispettivamente in
misura di € 12,00 ed € 10,00.
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ARTICOLO 12
INDENNITÀ PER REPERIBILITA'

Al personale che deve assicurare la reperibilità, in particolare quello
assegnato agli Uffici Servizi generali, Esercizio sistemi e supporto,
Progettazione e sviluppo sistemi e Segreteria del Segretario Generale, è
corrisposta un'indennità mensile di € 180,00 per 10 giorni al mese di
reperibilità fino ad un massimo di 12 unità.

ARTICOLO 13
INDENNITA PER TURNAZIONE

Al personale che garantisce la copertura del servizio attraverso I'istituto
della turnazione, in particolare quello assegnato agli Uffici Esercizio sistemi
e supporto e Progettazione e sviluppo sistemi, è corrisposta un'indennità per
ogni turno secondo la tabella 2 allegata al presente contratto. I turni sono
previsti nei giorni feriali per un massimo di 10 al mese con orario dalle ore
22.00 alle ore 06.00 e per un massimo di due unità.

ARTICOLO T4

VALUTAZIONE DELLA PRE,STAZIONE INDIVIDUALE

Al fine di premiare il merito individuale, i residui del FUA, entro il limite di
230.000 (duecentotrentamila) euro, saranno distribuiti a seguito di
valutazione ef[ettuata in base al manuale approvato a luglio 2009,
eventualmente revisionato. Ulteriori somme possono essere rese disponibili
di comune accordo tra le parti sulla base della valutazione del
funzionamento del sistema approvato.

ARTICOLO 15

BUONI PASTO

Per ogni giornata lavorativa superiore alle 6,31 ore è attribuito un buono
pasto del valore di € 13,00. La relativa spesa è a carico del bilancio
dell'Autorità.
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TITOLO ry
BANCA DELLE ORE . BENESSERE PER IL PERSONALE

ARTICOLO 16
BANCA DELLE ORE

Il personale autorizzato ad effettuare lavoro straordinario può fruire di
permessi retribuiti orari, previa autorizzazione del proprio Dirigente. Al 31

dicembre di ogni anno, le ore che non sono state ancora utilizzate devono
essere fruite entro il trimestre successivo; in caso contrario verranno
liquidate come lavoro straordinario, utilizzando le disponibilita frnanziarie
del nuovo esercizio finanziario.

ARTICOLO I7
POLIZZA SANITARIA

Nell'ambito della vigenza del presente contratto, I'Autorità garantisce, fino
al3A.09.201 l, al personale in servizio e ai familiari fiscalmente a carico, una
copertura sanitaria integrativa delle prestazioni erogate dal servizio sanitario
nazionale mediante la stipula di un'apposita polizza. Tale polizza può essere

estesa ai componenti del nucleo familiare non fiscalmente a carico, previo
versamento di contributi aggiuntivi a carico dei dipendenti. Alla copertura
dell'onere frnanziano, per la parte eccedente lo stanziamento eventualmente
iscritto nel bilancio di previsione, si farà fronte con le risorse a carico del
FUA.

ARTICOLO 18
FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO

La residua disponibilità del fondo di amministrazione al 3l dicembre 2009,
pari ad euro 955.176,65 sarà utilizzata, in parte, per garantire, a partire dal 1"

giugno 2010,la copertura frnanziaria degli incrementi, per I'anno 2010, della
retribuzione tabellare per il personale di ruolo e dell'indennità di
amministrazione per il personale di ruolo e comandato nonché per
l'incremento del costo annuale della produttività collettiva, di cui all'art. 9. P
La rimanente somma, detratta la quota per la polizza sanitaria di cui all'art. /\
17 posta a carico del dipendente per I'anno 2009, nonché ulteriori €
70.000,00, sarà distribuita al personale in base a criteri già concordati per gli G
anni precedenti. 
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produttività collettiva e la cifra effeuivamente erogata confluirà nel FUA f.l fù
201î e sarà oggetto di cTntrattazione per I'anno 2011. / Y\
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ARTICOLO 19

DISPOSIZIONE FINALE

Il contratto è approvato con riserva di verificarne la compatibilità con le
disposizioni del decreto legge contenente le misure frnalizzate alla
sfabilizzazione finanziaria e alla competitività economica, approvato dal
Consiglio dei Ministri in data25 maggio 2010.

Il presente accordo sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella seduta del
3 giugno p.v.

Tabella A

RrplnrzroNE PERMESST srNDAcALr
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SIGLA %DI
RAPPRES.

PERMESSI IN ORE

CGIL 25,3 69
UIL 23 62,45
RDB 23 62.45
CISL 18,4 50

FISAV/ctsel 4.6 12,45

CONFSAL/T.]NSA 5,7 15,45
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