ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE A.S.S.A.M.
ANNO 2018
Addì, 3 maggio 2019 presso la sede dell’A.S.S.A.M., Osimo (AN) in via dell’Industria n.1
TRA
l’Agenzia A.S.S.A.M., rappresentata dal direttore Dott. Lorenzo Bisogni, e dal
responsabile del Centro Operativo “Gestione risorse umane” Geom. Fulvio Girolomini
E
le OO.SS. rappresentate dai sig.ri Morbidoni Simone e Ferroni Gianluca (FPCGIL),
Cavezza Giovanni, (CISLFP), dai sig.ri Moscatelli Rossano e Abate Giovanni (UILFPL);
PREMESSO CHE:

- ai dipendenti del ruolo A.S.S.A.M. a seguito della modifica della L.R. n.9 del
14.01.199, istitutiva dell'A.S.S.A.M., per effetto della L.R. n.28 del 16.09.2013, è
stato applicato il Contratto Regioni e Autonomie Locali , a far data dal 01.02.2015,
come da accordo sottoscritto tra la dirigenza A.S.S.A.M. e le OO.SS. in data
11.12.2014;
TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

- il trattamento economico per l'anno 2018 di euro 246.585,10, aggiornato a
seguito del computo dei residui relativi agli anni precedenti e dalle integrazioni in
parte stabili, come da prospetto allegato, per farne parte integrante e
sostanziale, verrà corrisposto per tutto l'anno 2018;
- di ripartire ed erogare, negli importi e con le modalità di seguito specificate, il
fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente dell'A.S.S.A.M.;

1.

Progressioni economiche orizzontali
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euro 38.478,43 come previsto dall'art.2 , comma 4 dell'accordo per
l'equiparazione dei contratti del CCNL Terziario, distribuzione e servizi alle
categorie del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali del 11.12.2014.
2.

Indennità di comparto
euro 35.634,08 come previsto dall'art.3, comma 5 del CCNL del 22.01.2004.

3. Indennità varie
euro 14.690,00 come previsto dall'allegato B del contratto collettivo decentrato
integrativo del personale non dirigente - personale del ruolo unico regionale
assegnato all'A.S.S.A.M., approvato con DGR n.1450 del 22.12.2014.
4. Indennità area direttiva
euro 34.637,10, importo sarà ripartito in proporzione e per equiparazione a
seguito di atto del direttore, viste le relazioni dei responsabili dei centri operativi
delle attività svolte con le modalità già previste per le indennità di Catg.D (ex II
livello) del precedente accordo agli aventi diritto tra il personale di categoria D a
seguito dell'inquadramento previsto dall'accordo 11.12.2014.
Le indennità varie verranno (art.17, comma 2 lett. D E F) verranno liquidate
unitamente alle Quote 3^B e A produttività anno 2018 entro il mese di maggio
2019, mentre le indennità di Catg. D verranno liquidate con il mese di luglio c.a.
5. Produttività collettiva
euro 126.655,72, l'importo è distribuito secondo le modalità e le regole già
definite per il personale regionale assegnato funzionalmente all'A.S.S.A.M., con
l'allegato B DGR 1232/2012, ad eccezione dell'art. 8 c.2 per cui si ritiene
applicare il medesimo parametro per le categorie B,C e D, e come modificato
dall'art.2 del CCDI 2012, approvato DGR 1801 del 28.12.2012 e dall'art.2 e
dall'art.2 del CCDI 2014, approvato con DGR 1450 del 22.12.2014.
6. Gli eventuali minimi scostamenti rispetto agli importi definiti verranno
conguagliati con la produttività collettiva al fine di poter erogare tutto il fondo
anno 2018.
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Per quanto non espressamente riportato nel presente contratto restano in vigore le
disposizioni riportate negli accordi aziendali precedenti che su pur non menzionati
fanno parte integrante del presente accordo.
Letto Confermato e sottoscritto.
L’A.S.S.A.M.

LE OOSS

Dott. Lorenzo Bisogni

FP CGIL

Geom. Fulvio Girolomini

UIL FPL
CISL FP
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FONDO ASSAM
PARTE STABILE
Importo unico consolidato anno 2017 Art. 67 c.1 CCNL 2016/2018 - Art.
5 L.R. 39/2018
Incremento art.67, comma 5 lettera A
riduzione fondo P.O. art. 67 comma 1 CCNL 2016/2018
Differenziale Progressioni economiche
RIA e Assegni ad personam cessati 2018
Incremento Art. 67 comma 1 (83,20 x n. dip al 31.12-2015)
Totale risorse stabili
PARTE VARIABILE
RIA e Assegni ad personam cessati 2018
risparmio 2015
risparmio 2016
risparmio 2017
risparmio 2018
risparmio straordinario 2016
risparmio straordinario 2017
risparmio straordinario 2018
Totale VARABILI
totale parte stabile + variabile
Riduzione per superamento limite art. 23 comma 2 D. Lgs 75/2017
Fondo da contrattare
LIQUIDAZIONI GIA' EFFETTUATE
P.E.O. assegnate per riassorbimento
Indennità di comparto
Posizioni Organizzative
Produttività già liquidata Quota B (1+2)
DISPONIBILITA'
DA LIQUIDARE CON ACCORDO (importi presunti)
indennità cat.D
indennità varie (art.17 e Ispettori)
indennità risultato P.O.
Produttività 3^ quota B
Produttività quota A
Totale

anno 2018
252.923,80
8.638,10
-16.402,00
1.425,20

246.585,10

221,42

3.163,37
125,44
3.510,23
250.095,33
250.095,33
38.478,43
35.634,08
40.071,64
114.184,15
135.911,18
34.637,10
14.690,00
18.189,99
68.394,09
135.911,18
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