CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ASSISTENZA
TECNICA E SPECIALISTICA IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA NEL PUBBLICO IMPIEGO
TRA
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (di seguito
DFP), con sede in Corso Vittorio Emanuele II n. 116 – 00186 Roma, C.F.: 80243510585,
legalmente rappresentato, per la firma del presente atto, dal Dott. Valerio Talamo giusta delega
di cui al decreto n. ID 25763539 del 26 novembre 2019
E
il Formez P.A. – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle
P.A., (di seguito Formez PA), con sede in Roma viale Marx n. 15 – 00137 Roma, C.F.:
80048080636, P.I.: 06416011002, legalmente rappresentato, per la firma del presente atto dalla
dott.ssa Luisa Calindro, in qualità di Commissario straordinario
ENTRAMBI DI SEGUITO DENOMINATI “LE PARTI”
PREMESSO CHE
 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 25

maggio 2016, n. 75, contiene le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
 con la pronuncia della Corte costituzionale n.178 del 2015 è stato rimosso il blocco della

contrattazione collettiva e ridefinito il regime normativo del lavoro pubblico “privatizzato”
con riferimento ad una serie di istituti che incidono sul sistema di relazioni sindacali;
 la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle

amministrazioni pubbliche”, ha introdotto principi di delega per la riforma della dirigenza
pubblica, la riorganizzazione dell'amministrazione statale centrale e periferica, la
digitalizzazione della PA, semplificazione del procedimenti amministrativi, razionalizzazione
e controllo delle società partecipate, anticorruzione e trasparenza;
 il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.74 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009,

n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”,
introduce innovazioni nei sistemi di misurazione e valutazione della performance collegando
gli obiettivi generali alle priorità strategiche delle Amministrazioni in relazione alle attività e
ai servizi erogati anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in
relazione al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini;
 il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b),
c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”,
introduce innovazioni in tema di valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione
del trattamento accessorio, mobilità del personale e in generale su ruolo e assetto della
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contrattazione integrativa e nella sua finalizzazione al miglioramento dei sistemi di
performance;
 il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi del D.lgs. n. 165/2001, art. 40 bis, svolge,

con il Ministero dell’Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, l’accertamento congiunto dei contratti integrativi nazionali delle amministrazioni
statali, degli enti ed amministrazioni di cui all’art. 70, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001,
nonché tutti gli enti pubblici non economici nazionali, gli enti e le istituzioni di ricerca con
organico superiore a duecento unità;
 il provvedimento n. S.N. del 2 ottobre 2019, relativo al conferimento dell’incarico di Capo

del Dipartimento della funzione pubblica – Cons. Ermenegilda Siniscalchi – è stato
ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con protocollo n. 0038597-08/10/2019SCCLA-PCGEPRE-A;
 con decreto del 26 novembre 2019, n. ID 25763539 è stato delegato il dott. Valerio Talamo,

Direttore dell’Ufficio relazioni sindacali, di tutti gli atti propedeutici alla gestione
dell’intervento descritto in premessa, nonché all’affidamento al Formez PA, ove ricorrano
le condizioni, previa verifica di congruità, ai sensi dell’art. 192, comma 2, del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, delle attività di supporto tecnico e amministrativo per il “Monitoraggio delle ipotesi
di contratti integrativi sottoposti al controllo del DFP e degli orientamenti giurisprudenziali relativi
all’applicazione di diversi istituti, nonché analisi sistematica delle nuove disposizioni collettive” mediante
stipula di una convenzione per l’importo complessivo di € 100.000,00, nonché all’adozione
di tutti gli atti conseguenti alla stessa e alla gestione amministrativo contabile dell’intervento;
 il Decreto Legislativo del 25 gennaio 2010 n. 6, in materia di riorganizzazione del Centro di
formazione Studi (Formez PA) all’articolo 2, comma 1, prevede che le Amministrazioni
associate possono avvalersi del Formez PA per le finalità ivi previste;
 il citato Decreto Legislativo n. 6/2010 all’articolo 2, commi 2 e 3, prevede che il Formez PA

può svolgere ogni altra attività attribuita mediante apposito accordo dal Dipartimento della
Funzione Pubblica o dalle altre amministrazioni di cui all’art. 1 del citato Decreto e che,
nell’espletamento dei compiti istituzionali, le attività affidate direttamente dalle
amministrazioni centrali e associate a Formez PA sono considerate attività istituzionali;

 il Formez PA è organismo “in house” alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della Funzione Pubblica, che ne detiene la quota associativa maggioritaria ed è
partecipato esclusivamente dal Dipartimento della Funzione Pubblica e altri associati
pubblici;

 il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, d. lgs. 50/2016, all’art. 5 ha escluso

espressamente dall’ambito di applicazione del codice, gli affidamenti “in house”;



l’art. 192 del Codice degli appalti ha istituito presso l'A.N.A.C., l'Elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti
diretti nei confronti di propri soggetti in house ai sensi dell’art. 5 del citato decreto;

 l’A.N.A.C., con delibera n. 1042 del 14/11/2018 ha deliberato l’iscrizione al citato Elenco

della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e delle
amministrazioni associate, in quanto enti che detengono il controllo analogo congiunto in
relazione agli affidamenti in regime di in house providing a FORMEZ PA; l’A.N.AC. ha
disposto, altresì, l’integrazione della composizione degli enti che detengono il citato
controllo analogo, con l’Agenzia per la Coesione Territoriale e l’Agenzia per l’Italia Digitale
con delibera n. 217 del 26/03/2019 e del Ministero dell’Interno con delibera n. 808 del
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18/09/2019, con il Ministero della Salute e con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare con delibera n. 922 del 16/10/2019;
 le attività oggetto della presente convenzione risultano coerenti con la nuova missione

istituzionale del Formez PA, cosi come individuata nella seduta assembleare del 14
novembre 2014;

 l’affidamento a Formez PA, in qualità di ente in house, assicura inoltre l’economicità del

servizio, come emerge dalla analisi predisposta sulla congruità dei costi;
 Formez PA, in particolare,

o dispone di qualificate professionalità e di competenze specialistiche in materia di
progettazione e realizzazione di interventi di rilevazione, analisi, monitoraggio
sull’attuazione delle normative e delle disposizioni in materia di lavoro pubblico;
o possiede esperienza degli adempimenti oggetto dell’adeguamento delle banche dati e
delle relative metodologie e utilizzo degli applicativi informatici;
o è quindi in grado di assicurare una efficace realizzazione delle azioni di supporto e
affiancamento previste;
 le spese relative all’attuazione della presente Convenzione gravano sulle risorse finanziarie

del Cap. 408 per € 100.000,00 (centomila/00) oneri inclusi.
 in considerazione dell’importanza delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 74/2017 e

dal decreto legislativo n. 75/2017, con particolare riferimento all’attuazione degli
adempimenti normativi in materia di certificazione dei costi contrattuali e del monitoraggio
della contrattazione integrativa si ritiene opportuno realizzare un progetto dedicato ad
attività di studio, aggiornamento e monitoraggio periodico delle fonti e del flusso
documentale sulla contrattazione collettiva integrativa ai fini di una maggiore conoscibilità e
verificabilità dei contratti integrativi delle amministrazioni pubbliche, nonché la
predisposizione di un eventuale vademecum ad uso delle stesse.
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 Oggetto della Convenzione
Il Dipartimento della Funzione Pubblica affida al FORMEZ PA l’attuazione delle attività della
presente Convenzione, nei limiti e secondo le modalità definite nell’Allegato 1 (PROGETTO
ESECUTIVO), che ne costituisce parte integrante.
Il Progetto sarà realizzato in conformità al quadro finanziario contenuto nello stesso progetto
esecutivo.
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Art.3 Durata ed efficacia
La presente Convenzione avrà decorrenza dalla data di stipula sino al 31 dicembre 2020; essa è
vincolante: per il Formez PA, dalla data della sua sottoscrizione; per il Dipartimento,
dall’avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo.
Art. 4 Corrispettivo
Per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione (costituente attività
istituzionale fuori campo applicazione IVA, come richiamato in premessa), il Dipartimento
corrisponderà al Formez PA un importo massimo complessivo e omnicomprensivo di €
100.000,00 (centomila/00), da versare sul conto IT83C0100503239000000000018 intrattenuto
presso l’Istituto BNL Ag. 9 di Via salaria n. 229, Roma.
I costi devono essere rendicontati nel rispetto delle regole di ammissibilità previste dalla
normativa nazionale di riferimento. In particolare, per quel che concerne le risorse interne, è
rendicontato il costo aziendale effettivo delle ore/persona sostenuto per qualifica professionale,
quantificato sulla base del vigente contratto collettivo di lavoro del comparto di riferimento,
mentre le altre voci di costo seguono il criterio del costo effettivamente sostenuto
(opportunamente giustificato da fatture/ricevute debitamente quietanzate). Per quel che
concerne invece i costi indiretti si riconosce un tasso forfettario non superiore al 15% dei costi
diretti.
Articolo 5 – Modalità di realizzazione delle attività
Il Dipartimento definisce gli indirizzi strategici e gli obiettivi operativi delle attività oggetto della
Convenzione e svolge il controllo in itinere sulle modalità di esecuzione delle attività da parte
del Formez PA.
Il Formez PA è direttamente responsabile, nell’ambito degli indirizzi impartiti dal
Dipartimento, della completa e regolare realizzazione delle attività oggetto della presente
Convenzione e opera in conformità alle modalità indicate nell’Allegato 1 alla Convenzione
stessa.
All’atto della stipula della Convenzione, il Formez PA comunica al Dipartimento l’avvio delle
attività e il nominativo del Referente per l’attuazione della Convenzione. Ogni variazione
relativa al nominativo del Referente dovrà essere sollecitamente comunicata al Dipartimento.
Per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione il Formez PA istituisce un apposito
team di esperti (gruppo di lavoro), individuato sulla base di quanto indicato nell’Allegato 1 e ne
comunica tempestivamente al Dipartimento la composizione. La selezione dei componenti il
gruppo di lavoro non dipendenti dal Formez PA avverrà secondo le procedure adottate
formalmente e informate ai principi di trasparenza e pari opportunità.
Articolo 6 – Modalità di pagamento
L’ importo di cui all’art. 4 sarà erogato nel modo seguente:
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1) una prima liquidazione, pari al 30% dell’ammontare complessivo, all’avvio delle attività
giusta comunicazione di Formez PA successiva alla sottoscrizione della convenzione,
dietro presentazione di apposita richiesta corredata di nota di debito;
2) la seconda erogazione dopo 6 mesi dalla sottoscrizione delle Convenzione previa
presentazione della seguente documentazione:
a. formale richiesta di erogazione del pagamento intermedio;
b. relazione tecnica periodica che dia conto dello stato di avanzamento delle attività
svolte, articolata sulla base delle attività previste nel Piano esecutivo, del
personale del Gruppo di lavoro impiegato e dell’andamento degli indicatori di
risultato con l’indicazione degli eventuali scostamenti registrati nel
raggiungimento degli obiettivi;
c. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445) relativa alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle
attività così come descritto nella relazione tecnica al punto precedente, che
devono corrispondere a pagamenti effettuati;
d. rendiconto dettagliato delle spese effettivamente sostenute di cui al punto
precedente, articolato in coerenza con il Piano finanziario contenuto nel Piano
esecutivo;
e. dichiarazione attestante l’adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e
previdenziali;
Il totale cumulato dei pagamenti della prima tranche e dei pagamenti intermedi non potrà
superare il 90% del costo complessivo;
3) il pagamento del saldo è disposto previa presentazione della seguente documentazione:
a. formale comunicazione della data di conclusione delle attività;
b. formale richiesta di erogazione del saldo;
c. relazione tecnica conclusiva sulle attività svolte, articolata sulla base delle attività
previste nel Piano esecutivo;
d. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445) relativa alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle
attività così come descritto nella relazione tecnica al punto precedente che
devono corrispondere a pagamenti effettuati;
e. rendiconto analitico delle spese effettivamente sostenute di cui al punto
precedente articolato in coerenza con il Piano finanziario contenuto nel Piano
esecutivo;
f. dichiarazione attestante l’adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e
previdenziali.
La richiesta di saldo deve essere presentata completa della documentazione citata entro 90
(novanta) giorni dalla data di conclusione delle attività.
Tutta la documentazione sopra specificata deve essere trasmessa, sottoscritta digitalmente, al
DFP mediante pec al seguente indirizzo: protocollo_dfp@mailbox.governo.it.
Le note di debito relative a ciascuna erogazione devono essere emesse da Formez PA, in
formato elettronico secondo le vigenti disposizioni (codice IPA: BE46SI), a seguito di specifica
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autorizzazione e previa positiva valutazione della documentazione sopra specificata da parte del
DFP che si esprime entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dalla stessa documentazione.
Articolo 7 – Riduzione del saldo
Qualora il rendiconto finale presentato dal Formez PA registri un totale inferiore all’importo
complessivo della Convenzione, il saldo sarà corrisposto fino alla concorrenza del totale
effettivamente speso.
Qualsiasi modifica delle attività, proroga e ulteriori variazioni, rispetto a quanto previsto
nell’Allegato 1, dovrà essere preventivamente e formalmente autorizzata dal Dipartimento, che
non riconoscerà le spese relative a variazioni del progetto non espressamente autorizzate.
Articolo 8 – Elaborati prodotti
Tutto il materiale prodotto nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione è di
esclusiva proprietà del Dipartimento.
Previa espressa autorizzazione del Dipartimento, il Formez PA potrà utilizzare tale materiale a
condizione che sullo stesso venga riportato il logo del Dipartimento, con l’indicazione di quanti
ne hanno curato la produzione.
Articolo 9 – Obblighi e responsabilità del Formez PA
Il Formez PA solleva il Dipartimento da ogni responsabilità penale e civile verso terzi, ivi
comprese le responsabilità derivanti da rapporti di lavoro, comunque connesse alla
realizzazione e all’esercizio delle attività affidate.
Nessun ulteriore onere o responsabilità potranno essere posti a carico del Dipartimento oltre al
pagamento di quanto stabilito a fronte delle attività effettivamente realizzate.
Il Formez PA è impegnato a conservare e mettere a disposizione del Dipartimento tutta la
documentazione contabile, comprensiva dei documenti amministrativi originali per 5 (cinque)
anni dal termine di conclusione delle attività.
Articolo 10 – Diritto di recesso
Il Dipartimento può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente
Convenzione nei confronti del Formez PA qualora, a proprio giudizio, nel corso dello
svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione
esistente all’atto della stipula della Convenzione e ne rendano impossibile o inopportuna la sua
conduzione a termine. In tale ipotesi saranno riconosciute al Formez PA le spese sostenute alla
data di comunicazione scritta del recesso nonché quelle che, ancorché non materialmente
effettuate, risultino già definitivamente vincolanti.
Articolo 11 – Revoca
Il Dipartimento si riserva la facoltà di revocare l’affidamento delle attività oggetto della
Convenzione al Formez PA qualora quest’ultimo non dovesse rispettare i termini, le condizioni
e le modalità di attuazione previsti dalla presente Convenzione.
In ogni caso, saranno comunque riconosciute al Formez PA le spese eventualmente sostenute e
gli impegni vincolanti assunti a fronte di attività già svolte alla data di comunicazione della
revoca.
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Articolo 12 – Osservanza della normativa nazionale e comunitaria
In tutti gli affidamenti a soggetti esterni il Formez PA resta impegnato all’osservanza delle
norme nazionali e comunitarie in materia di appalti di servizi e procedure di evidenza pubblica.
Articolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Formez PA si obbliga al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. L’inosservanza di tali disposizioni è ipotesi di
risoluzione contrattuale.
Formez PA si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.,
ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali fornitori esterni, a pena di nullità assoluta,
una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
Formez PA è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette)
giorni solari dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli
estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e
cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Articolo 14 - Trattamento dei dati personali
Formez PA si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e
notizie, riguardanti sia i dipendenti che le amministrazione interessate, di cui fosse venuto a
conoscenza in forza della presente Convenzione, senza formale autorizzazione delle
amministrazioni medesime e dei singoli dipendenti interessati, assicurando, in ogni caso, la
riservatezza in ordine a tutti i dati di cui entrerà in possesso, ai sensi del Regolamento (UE) n.
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “GDPR”).
Nell’esecuzione della presente Convenzione, Formez PA potrà essere chiamato a svolgere
attività di informazione verso i dipendenti delle amministrazioni coinvolte, pertanto, si impegna
a raccogliere, trattare e proteggere solo i dati strettamente necessari e strumentali alla
realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione. Si impegna, altresì, a garantire i
diritti degli interessati secondo le previsioni della normativa privacy in vigore.
Con la sottoscrizione della Convenzione, Formez PA si obbliga ad adottare le misure di
sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio e conformi a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente e dalle
istruzioni fornite dal DFP.
Nel caso in cui Formez PA violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione
dei dati personali, risponderà integralmente del danno cagionato agli interessati, per fatti allo
stesso imputabili. In tal caso, il DFP potrà risolvere la presente Convenzione, salvo il
risarcimento del maggior danno.
Formez PA dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le
informazioni di cui all’art. 13 del GDPR circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la
sottoscrizione e l’esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti
riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
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Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il rappresentante legale di Formez PA
acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad
adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario,
nei confronti delle persone fisiche che sono impegnate nel governo e nell’esercizio della
presente Convenzione di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione della
Convenzione medesima.
Formez PA acconsente, altresì, a che il proprio nominativo ed il valore della Convenzione siano
diffusi
tramite
i
siti
internet
http://presidenza.governo.it
e
http://www.funzionepubblica.gov.it. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che
impongono la trasparenza amministrativa (art. 32 legge 190/2012; D.Lgs. 33/2013; art. 29
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la
legge impone di pubblicare siano diffusi tramite il sito internet http://presidenza.governo.it,
sezione “Amministrazione Trasparente”.
Articolo 15 – Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed
esecuzione della presente Convenzione è esclusivamente competente il Foro di Roma.

PER IL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Il Direttore dell’Ufficio relazioni sindacali
Dott. Valerio Talamo
F.to digitalmente ai sensi del CAD

PER IL FORMEZ PA

Il Commissario straordinario
Dott.ssa Luisa Calindro
F.to digitalmente ai sensi del CAD

Clausole vessatorie:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile sono espressamente approvate le clausole
contenute negli articoli: 3. Durata e efficacia; 5. Modalità di realizzazione delle attività; 6 Modalità di
pagamento; 7 Riduzione del saldo; 8 Elaborati prodotti; 9 Obblighi e responsabilità del Formez PA; 10
Diritto di recesso; 11. Revoca.
PER IL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Il Direttore dell’Ufficio relazioni sindacali
Dott. Valerio Talamo
F.to digitalmente ai sensi del CAD

PER IL FORMEZ PA

Il Commissario straordinario
Dott.ssa Luisa Calindro
F.to digitalmente ai sensi del CAD
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Allegato 1

PROGETTO ESECUTIVO
“ASSISTENZA TECNICA E SPECIALISTICA IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
NAZIONALE INTEGRATIVA NEL PUBBLICO IMPIEGO”

Ottobre 2019
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Progetto
“ASSISTENZA TECNICA E SPECIALISTICA IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
NAZIONALE INTEGRATIVA NEL PUBBLICO IMPIEGO”
1. Contesto istituzionale e normativo

Con la pronuncia della Corte costituzionale n.178 del 2015 è stato rimosso il blocco della contrattazione
collettiva che perdurava dal 2009. Successivamente - ed in parallelo con il rifinanziamento dei contratti
collettivi per la nuova tornata contrattuale - il Governo ed il Parlamento hanno ridefinito il regime
normativo del lavoro pubblico “privatizzato” con riferimento ad una serie di istituti che incidono in via
diretta o indiretta sul sistema di relazioni sindacali, vale a dire sul sistema delle fonti e di converso sulla
spazio negoziale affidato alla contrattazione collettiva.
Il quadro di riferimento era precedentemente scandito principalmente dalle regole del d.lgs. n. 150 del
2009 (cosiddetta Riforma Brunetta), intervenuto a modifica del d.lgs. n. 165 del 2001, che aveva
imposto un obiettivo di ridimensionamento del ruolo sindacale a tutto vantaggio della legge e
dell’esercizio di poteri unilaterali dell’amministrazione.
Con la scelta dell’intervento normativo (fortemente sollecitato dalle parti sociali) la strada per la
riapertura della contrattazione collettiva si è arricchita di un ulteriore passaggio non inizialmente
preventivato, con cui è stato rimesso in discussione il sistema delle regole definito dalla Riforma
Brunetta.
Il d.lgs. n. 150 del 2009, sul piano delle fonti di regolazione del rapporto di lavoro e segnatamente con
riferimento al quadro delle relazioni collettive, aveva in effetti radicalmente ridotto gli spazi di azione
sindacale, imponendo la supremazia della fonte legale rispetto a quella contrattuale in materia di
rapporto di lavoro, il ridimensionamento della partecipazione sindacale, il rafforzamento dei poteri
unilaterali datoriali anche sulle materie oggetto di contrattazione collettiva, sancendo il superamento del
ruolo di autorità salariale unica della contrattazione collettiva nella distribuzione delle risorse finanziarie
anche a carattere premiale.
Queste regole sono state ridefinite attraverso due decreti legislativi (i nn. 74 e 75 del 2017) che il
Governo ha emanato sulla base delle deleghe contenute nella L. n. 124 del 2015.
Con i dd. lgss. n. 74 e n. 75 del 2017, la contrattazione collettiva è stata innanzitutto nuovamente
autorizzata a derogare alle norme legali in materia di rapporto di lavoro. I decreti delegati intervengono,
tra l’altro, anche in materia di retribuzione di produttività.
La riforma Brunetta aveva al riguardo previsto che la maggior parte delle risorse destinate alla
retribuzione accessoria fossero destinati alla produttività individuale. Contestualmente aveva imposto la
collocazione per quote percentuali di tutti i dipendenti pubblici in tre fasce di rendimento a cui
distribuire in modo diseguale le stesse risorse sulla base della valutazione effettuata.
I nuovi decreti legislativi restaurano in buona parte i preesistenti assetti, ricostituendo nel contratto
collettivo l’unico strumento di autorità salariale competente a definire il quantum e la ripartizione delle
risorse destinate alla performance related pay. Inoltre la contrattazione collettiva viene nuovamente
delegata a definire le forme e le materie della partecipazione sindacale
Sono stati peraltro confermati i poteri unilaterali di parte pubblica nella materia dell’organizzazione di
lavoro che rimane, quindi, intangibile per la contrattazione collettiva e lo stesso potere unilaterale
dell’amministrazione nelle materie oggetto di contrattazione collettiva in casi di necessità ed urgenza
(che tuttavia, sebbene ribadito, viene assoggettato a più stringenti limiti e procedimentalizzato).
Nell’ambito di questo mutato assetto regolamentare sono stati sottoscritti i nuovi contratti collettivi
nazionali del lavoro per il triennio 2016-2018 per il personale dipendente non dirigente delle
amministrazioni pubbliche.
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2. Finalità e obiettivi specifici del progetto

Con il presente progetto si intende supportare l’Ufficio relazioni sindacali nelle attività di verifica e
monitoraggio dello stato delle relazioni sindacali e della contrattazione integrativa a seguito della
sottoscrizione dei nuovi contratti collettivi nazionali del lavoro (triennio 2016-2018) che “attuano” la
riforma contenuta nei dd.lgs. n. 74 e 75 del 2017.
Nello specifico si intende fornire supporto al monitorare del sistema delle relazioni sindacali alla luce
dei nuovi contratti collettivi integrativi e delle innovazioni legislative, per misurare gli scostamenti dei
primi rispetto al disegno legale ed alla contrattazione collettiva nazionale, per verificare le problematiche
applicative in sede decentrata, individuare le aree di criticità su cui intervenire attraverso gli atti di
indirizzo all’Aran per la successiva tornata di contrattazione collettiva ovvero tramite interventi
normativi mirati e puntuali.
In particolare gli obiettivi specifici sono:





consolidamento, aggiornamento e potenziamento dei processi di monitoraggio sulla contrattazione
integrativa anche ai fini della imminente apertura della nuova stagione contrattuale 2019-2021;
raccolta e sistematizzazione nelle procedure ad uso dell’Ufficio relazioni sindacali delle decisioni rilevanti
della giurisprudenza (amministrativa, ordinaria e contabile) e della prassi in materia di contrattazione
integrativa;
analisi delle criticità derivanti dalla stratificazione e complessità delle disposizioni di legge e dei contratti
collettivi nazionali in materia di trattamento retributivo accessorio anche ai fini della gestione
dell’eventuale contenzioso;
realizzazione di un base informativa, sulla base dell’analisi delle criticità che potranno essere individuate
per eventuali proposte normative. Eventuale predisposizione di un vademecum ad uso delle Pubbliche
Amministrazioni.

3. Descrizione delle attività

Preparazione
Tale fase prevede la realizzazione di riunioni e incontri di lavoro con i referenti del Dipartimento della
funzione pubblica - Ufficio Relazioni sindacali, per focalizzare gli obiettivi da perseguire, definire le
metodologie di lavoro, individuare le professionalità da inserire nel gruppo di lavoro.
Realizzazione
Ambito A – Monitoraggio delle disposizioni normative e contrattuali
Tale ambito di intervento si articola nelle seguenti attività:
 Ricognizione, analisi e approfondimento delle modalità applicative della riforma di cui ai
dd.lgs. n. 74 e 75 del 2017 con particolare riferimento alle materie demandate dalla
contrattazione nazionale di Comparto e di Area alla contrattazione integrativa e delle
disposizioni relative al trattamento economico accessorio del personale pubblico; analisi delle
ipotesi di contratti integrativi trasmessi al DFP ai fini del controllo di cui all’articolo 40-bis,
comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.
 Analisi e approfondimento della normativa legislativa e contrattuale relativa al Fondo per la
contrattazione integrativa ai fini di una verifica dell’applicazione delle risorse economiche del
Fondo nei diversi comparti di contrattazione.
 Monitoraggio del nuovo assetto delle relazioni sindacali, con particolare riferimento alle
materie oggetto di partecipazione (informazione, confronto e organismi paritetici di
partecipazione) e di contrattazione integrativa, al fine di evidenziare nei diversi comparti di
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contrattazione, le aree di criticità più ricorrenti, i comportamenti virtuosi, nell’ambito della più
ampia gestione dei procedimenti relativi al tema della contrattazione per i pubblici dipendenti.
 Predisposizione di metodologie e strumenti di analisi dei dati e delle informazioni scaturiti
dalle attività di monitoraggio, con particolare riferimento all’attuazione degli adempimenti
normativi in materia di certificazione dei costi contrattuali, all’accertamento della compatibilità
economico-finanziaria dei contratti integrativi ai sensi dell’art. 40-bis, comma2, del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazione, e al controllo delle attività
connesse alla predisposizione delle relazioni tecniche e illustrative dei contratti integrativi
predisposti dalle amministrazioni destinatarie del progetto.
Ambito B – Supporto nella gestione dell’eventuale contenzioso in materia di contrattazione integrativa a seguito
della sottoscrizione dei nuovi CCNL
Tale ambito di intervento si articola nelle seguenti attività:
 Ricognizione, analisi e sistematizzazione, in un apposito data base informativo, della
giurisprudenza più rilevante in materia di contrattazione collettiva e integrativa. Le sentenze
esaminate saranno catalogate per area tematica, con particolare attenzione alla corretta
attuazione dei procedimenti negoziali previsti per la definizione della disciplina del rapporto di
lavoro del personale di cui all’art. 3 del dlgs, 165/2001 e successive modificazioni e
integrazioni.
 Attività istruttorie e redazione di note tecniche ai fini della predisposizione di atti di indirizzo
da parte del Dipartimento della funzione pubblica nei confronti dell’Agenzia per la
rappresentazione negoziale delle amministrazioni pubbliche (ARAN) ai sensi dell’art. 41 del
dlgs 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni
 Supporto alle amministrazioni, attraverso la redazione di note tecniche e pareri, nella gestione
del contenzioso sulle materie più rilevanti oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di
sede unica, di cui ai CCNL Funzioni Centrali e Istruzione e Ricerca, quali ad esempio:
a) l’attribuzione dei premi correlati alla performance;
b) la definizione delle procedure delle progressioni economiche;
c) l’attribuzione delle indennità correlate all'effettivo svolgimento di attività disagiate ovvero pericolose o
dannose per la salute;
d) l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione
collettiva;
e) l’attivazione di piani di welfare integrativo;
f)l’elevazione delle maggiorazioni orarie per la remunerazione del lavoro in turno;
g) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
h) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale;
i) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore;
j) l’elevazione della percentuale massima del ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato e di
somministrazione a tempo determinato;
k) i criteri per la ripartizione del contingente di personale in ordine al diritto allo studio delle
amministrazioni articolate territorialmente;
l) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario;
m) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti
l’organizzazione di servizi.

Diffusione dei risultati
Questa fase è dedicata al consolidamento dei risultati del progetto e a fornire supporto alle attività
informative e divulgative del Dipartimento della funzione pubblica anche attraverso il supporto alla
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redazione della Relazione al Parlamento sui risultati dell’applicazione della nuova disciplina della
contrattazione collettiva integrativa. Si prevede altresì la predisposizione di un eventuale vademecum ad
uso delle Pubbliche Amministrazioni.
Direzione, coordinamento e monitoraggio del progetto
Le attività previste nell’Allegato 1 (PROGETTO ESECUTIVO) saranno realizzate in coerenza con
quanto programmato in relazione ai fabbisogni da soddisfare.
Il responsabile del progetto di FormezPA assicurerà, durante l’intera durata del progetto, l’attuazione
degli indirizzi strategici e tecnico-operativi formulati dal Dipartimento per la funzione pubblica –
Ufficio per le Relazioni Sindacali, tematicamente competente.
Nell’ambito della funzione di coordinamento, FormezPA attiverà un Gruppo di lavoro con il compito
di assistere il DFP e il responsabile di progetto nella definizione e gestione delle azioni in tutte le loro
fasi di svolgimento, con l’obiettivo di assicurare:
-

la definizione condivisa degli obiettivi e degli specifici ambiti di azione;

-

la definizione delle metodologie e degli strumenti più idonei per la realizzazione delle attività di monitoraggio
dei contratti integrativi oggetto del controllo da parte del Dipartimento della funzione pubblica

-

il coinvolgimento dei soggetti a vario titolo interessati nelle fasi di attuazione, monitoraggio e diffusione dei
risultati.

Il responsabile di progetto curerà anche le attività di monitoraggio tecnico e finanziario e l’integrazione
con altri progetti coerenti realizzati dal DFP direttamente ovvero tramite Formez PA.
Formez PA supporterà, inoltre, il DFP per la rendicontazione del progetto.
Il monitoraggio si realizzerà attraverso gli strumenti previsti dal Dipartimento delle funzione pubblica e
da Formez PA e accompagnerà l’intero “ciclo di vita” del progetto.
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4. Gruppo di lavoro

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte Formez PA prevede di costituire un gruppo di lavoro
con le competenze di seguito indicate:
AZIONE

ATTIVITÀ

COMPETENZE

Ambito A
Monitoraggio
delle
disposizioni normative
e contrattuali.

- Approfondimento della legislazione in materia; assistenza
tecnico-giuridica ed economica alla redazione di testi,
schemi di atti e regolamenti di contenuto istituzionale
relativi
alla
contrattazione
integrativa
delle
amministrazioni centrali e locali.

Esperto con competenze specialistiche in
materia di contrattazione collettiva e
integrativa.

- Elaborazione di dati e predisposizione di report statistici;
elaborazione di base dati informative di supporto alla
gestione delle attività di monitoraggio e controllo dei
contratti
integrativi
stipulati
dalle
singole
amministrazioni.
- Elaborazione di strumenti metodologici per l’erogazione
di attività di rilevazione monitoraggio anche attraverso
strumenti tecnologici.
- Supporto
alle
attività
di
affiancamento
e
accompagnamento alle amministrazioni pubbliche per la
risoluzione di problematiche e criticità inerenti alla
contrattazione integrativa.
Ambito B
Supporto nella
gestione dell’eventuale
contenzioso in materia
di contrattazione
integrativa a seguito
della sottoscrizione dei
nuovi CCNL

- Analisi e approfondimento dei documenti di
contrattazione collettiva trasmessi dalle amministrazioni
soggette alle attività di controllo e monitoraggio del DFP.
- Assistenza alla redazione di testi tecnico-giuridici di
supporto ai pareri formulati dal DFP.
- Supporto alle attività di rilevazione e monitoraggio
previste dal progetto.
- Approfondimento della legislazione nelle materie e nei
settori inerenti alla contrattazione integrativa delle
amministrazioni destinatarie del progetto.

Esperto con competenze specialistiche
nell’area
giuridico-amministrativa
con
particolare riferimento ai temi del lavoro
pubblico e della contrattazione collettiva e
integrativa.
Esperto con comprovata esperienza e
qualificazione professionale nelle discipline
giuridico-amministrativa con riferimento al
lavoro pubblico e alla contrattualizzazione
nel pubblico impiego.

- Predisposizione di relazioni sull’andamento delle attività
di monitoraggio effettuate.
- Supporto alla elaborazione di dati e indicatori per la
verifica della conformità dei contratti integrativi oggetto
di monitoraggio ai contratti collettivi di riferimento.
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5. Piano finanziario

Voci di costo

Importo

1.Realizzazione

97.000,00 €

Ambito A - Monitoraggio delle disposizioni normative e contrattuali

55.000,00 €

Ambito B - Supporto nella gestione dell’eventuale contenzioso in materia di
contrattazione integrativa a seguito della sottoscrizione dei nuovi CCNL

42.000,00 €

2. Direzione, coordinamento e monitoraggio a carico del contributo
istituzionale FormezPA *
Spese generali

3.000,00 €

Totale generale

100.000,00 €

* Il costo del Coordinamento corrisponde ad €. 20.000,00 per un totale di 63 giornate ed è a carico del contributo
istituzionale di FormezPA.

6. Cronoprogramma
CRONOPROGRAMMA
2019
nov dic

gen

feb

mar

apr

mag

2020
giu lug

ago

set

ott

nov

dic

Realizzazione
Ambito A
Ambito B
Direzione,
coordinamento e
monitoraggio del
progetto
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