Accordo
tra la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, la RSU e le OO.SS. del Comparto
in merito alla liquidazione dei residui fondi - anno 2020 - integrazione

Le Parti, a seguito della assegnazione regionale di ulteriori risorse sui fondi contrattuali del comparto in
sede di chiusura del Bilancio Economico dei fondi 2020, si sono riunite in data 19 maggio 2021 per trattare
delle modalità di erogazione delle ulteriori risorse e concordano quanto segue.
1. Richiamati:
i.

l’Accordo Sindacale del 18 maggio 2020 con il quale, relativamente all’utilizzo delle risorse
variabili 2020 del fondo di cui all’art. 81 “Premialità e Fasce” si era stabilito di accantonare una
quota pari al 20% delle risorse (stimate in 150.000,00) quale riconoscimento dell’impegno
profuso dagli operatori impegnati nella gestione dell’emergenza da COVID-19;

ii.

l’Accordo Sindacale del 16 febbraio 2021 con il quale si era stabilito:
- di modificare, ai sensi dell’art. 80 comma 4 del CCNL 21 maggio 2018, la destinazione delle
risorse indicate nell’Accordo Sindacale del 18 maggio 2020, al paragrafo “Utilizzo risorse
variabili 2020 del fondo di cui all’art. 81”, “quote vincolate pari al 20% per emergenza da
COVID-19”, spostando tali quote sul fondo di cui all’art. 80 “Condizioni di Lavoro e
Incarichi”, ai fini della sola liquidazione degli straordinari per attività COVID per l’anno
2020;
- di utilizzare in via eccezionale tali risorse, quantificate in via presuntiva in € 150.000,00 per
il pagamento degli straordinari COVID, per la parte eccedente lo specifico finanziamento
regionale di cui all’art. 1 del DL 18/2020, conv. Con L. 27/2020 e recepito con Decreto DG
Welfare n. 7085/2020.

iii.

La dichiarazione congiunta allegata all’accordo del 16 febbraio 2021 che stabilisce:
-

-

-

“Le parti si danno reciprocamente atto che il trasferimento di risorse dal fondo di cui all’art.
81 al fondo di cui all’art. 80, riferiti all’anno di competenza 2020, previsto dal punto 1)
dell’accordo in calce, per la quota indicata nel punto 2), costituisce una manovra
eccezionale e una tantum, messa in campo, esclusivamente, dalle necessità straordinarie
connesse alla gestione dell’emergenza anti Covid.
Tale manovra si connota, peraltro, per un effetto meramente temporaneo, stante
l’integrazione delle risorse destinate alla remunerazione delle condizioni di lavoro,
finalizzate, prioritariamente, al personale impiegato nelle attività di contrasto al Covid, che
l’Amministrazione si è impegnata, per conto di Regione Lombardia, a mettere a
disposizione a brevissimo.
Le risorse integrative messe a disposizione da Regione Lombardia saranno imputate al
fondo di cui all’art. 80, consentendo la riallocazione di una quota di importo pari a €
150.000 circa sul fondo di cui all’art. 81.”

2. Preso atto che nell’assegnazione del bilancio consuntivo 2020 sono state riconosciute da Regione
Lombardia ulteriori risorse riferite all’art. 1 D.L 18/2020 e art. 2 commi 6 e 10 del D.L. 34/2020 pari
a euro 198.450,00 da destinare al fondo ex art. 80 “Condizioni di lavoro e incarichi” e che tale
importo - al netto di oneri e Irap - risulta pari a euro 150.000,00.

3. Ritenuto pertanto opportuno, in base a quanto stabilito nell’Accordo Sindacale del 16 febbraio
2021, di procedere con la riassegnazione delle risorse di cui al punto 2) per euro 150.000,00 sul
fondo dell’art. 81 “Premialità e Fasce”.
4. Si concorda di utilizzare tali risorse del fondo art. 81 quale integrazione alle quote di produttività
collettiva 2020 erogata ad aprile 2021, sulla base degli esiti del sistema di valutazione aziendale e
dei parametri stabiliti con l’Accordo Sindacale del 7 giugno 2019. Tale integrazione verrà liquidata
ai dipendenti nelle competenze stipendiali di luglio 2021.

Milano, 19 maggio 2021
La Delegazione Trattante di Parte Pubblica

La Delegazione di Parte Sindacale

F.to Giuseppe Micale – Direttore Amministrativo
F.to Paola Carini – Direttore Risorse Umane e Organizzazione

F.to Rocco Ruggiero – RSU - Firmato
F.to Flavio Nava – CISL FP - Firmato
F.to Antonio Sabatini – CGIL FP - Firmato
F.to Marino Merati – CGIL FP - Firmato

Il presente accordo è stato sottoscritto con firma leggera ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 82/2005 (Codice
dell’Amministrazione Digitale), come da attestazioni agli atti dell’Amministrazione.

