Anagrafica del progetto
RA

19032 RO 28

Titolo

Assistenza Tecnica e Specialistica in materia di Contrattazione Collettiva
Nazionale Integrativa nel Pubblico Impiego

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e Formez PA per la
realizzazione del progetto “Assistenza tecnica e specialistica in materia di
contrattazione collettiva nazionale integrativa nel pubblico impiego"

Committente

Nessun committente inserito

Programma di
riferimento

Nessun programma di riferimento inserito

Obiettivo del
programma di
riferimento

Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito

Responsabile del
Raffa, Giuseppe
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

10/12/2019

Data fine

31/12/2020

Budget

100.000,00

Obiettivo
generale

Supportare l’Ufficio relazioni sindacali del Dipartimento della Funzione pubblica
- PCM 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 decreti legislativi n. 74 e 75 del 2017.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Intero Territorio Nazionale

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

P.A. Centrale e periferica

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Dipartimento della Funzione Pubblica

100
Macro attività

Descrizione
Assistenza

Incidenza %
100

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività Ambito A
Titolo

Monitoraggio delle disposizioni normative e contrattuali

Descrizione

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
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.

Data inizio

10/12/2019

Giornate
risorse interne

Modalità
attuative

Senior

Junior

0

0

Data fine

31/12/2020

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

118

0

Attività di ricognizione, analisi ed approfondimento della legislazione e delle norme
contrattuali relative anche al Fondo per la contrattazione integrativa; monitoraggio
del nuovo assetto delle relazioni sindacali ; predisposizione di metodologie e
strumenti di analisi dei dati e delle informazioni scaturiti dalle attività di
monitoraggio

Risultati

Realizzazione di una base dati informativa di supporto alle attività di monitoraggio
utile alla valutazione e adozione di iniziative correttive nell’ambito dei controlli
previsti per legge e dall’attività di indirizzo e coordinamento svolti dal DFP in
materia sindacale.

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

2

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Assistenza tecnica

0

118 GG

0

Note tecniche e Rapporti

2

0 GG

0

Altro

2

0 GG

0

Indicatori

Fase

Realizzazione

Codice attività Ambito B
Titolo

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

Descrizione

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.

Data inizio

10/12/2019

Giornate
risorse interne
Modalità
attuative

Senior

Junior

0

0

Data fine

31/12/2020

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

70

76

Elaborazione dei dati e delle informazioni raccolti e predisposizione di report
periodici sulle evidenze via via emerse.

Risultati

Realizzazione di una base dati informativa di supporto alle attività di monitoraggio
utile alla valutazione e adozione di iniziative correttive nell’ambito dei controlli
previsti per legge e dall’attività di indirizzo e coordinamento svolti dal DFP in
materia sindacale.

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

2

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Assistenza tecnica

0

146 GG

0

Note tecniche e Rapporti

2

0 GG

0

Altro

2

0 GG

0

Indicatori

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività 2
Titolo

DIREZIONE, COORDINAMENTO E MONITORAGGIO

Descrizione

Le attività previste nell progetto esecutivo saranno realizzate in coerenza con
quanto programmato in relazione ai fabbisogni da soddisfare. Il responsabile del
progetto di Formez PA 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, Formez PA 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.

Data inizio

10/12/2019

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

63

0

Data fine

31/12/2020

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative
Risultati
Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari

Descrizione

Numero

finali

Committenza e risorse FormezPA

2

Indicatori

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

