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Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigenziale del Consiglio regionale del Veneto 

A seg uito della deliberazione dell 'Ufficio di Presidenza n. 76 del 30 luglio 2013 con la 
qua le si autorizzava il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla 
sottoscrizione defin itiva del CCDI del personale non dirigenziale del Consiglio regionale , 
il giorno 16 settembre 2013 , il presidente della Delegazione trattante di parte pubblica e 
la Delegazione trattante di parte sindacale hanno sottoscritto il presente CCDI . 
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ART. 1- VALIDITÀ E DURATA 

1. Il presente contratto si applica al personale del Consiglio regionale del Veneto (in seguito, Consiglio) con 
rapporto a tempo indeterminato e, salva diversa specificazione, a tempo determinato, escluso quello con 
qualifica dirigenziale. 

2. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto conservano la loro efficacia fino alla sottoscrizione 
definitiva di un successivo contratto decentrato integrativo, mentre, per quanto attiene all 'utilizzo delle risorse, 
il presente contratto è oggetto di verifica annuale. 

3. In caso di entrata in vigore di nuovo CCNL le eventuali norme sopravvenute che una delle parti ritenga 
incompatibili con le disposizioni del presente contratto saranno oggetto di confronto tra le parti medesime al 
fine di definire le soluzioni ritenute maggiormente idonee. 

4. Il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle 
parti contraenti. 

5. Fatto salvo quanto stabilito al comma 4, in caso di disdetta le parti concordate rimangono in vigore fino a 
quando non vengono sostituite dal successivo contratto collettivo decentrato integrativo. 

ART. 2- SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI 

1. Le parti danno atto delle disposizioni di cui all 'articolo 39 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53, 
Autonomia del Consiglio regionale (in seguito lr 53/2012), e della conseguente deliberazione dell 'Ufficio di 
presidenza n. 12 del 13 febbraio 2013 con la quale è stata costituita la delegazione trattante del Consiglio e 
alla medesima sono state date le linee guida di primo indirizzo cui attenersi nella gestione delle relazioni 
sindacali nella fase di attuazione della lr 53/2012. 

2. Le parti danno atto altresì delle disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell 'articolo 56 della lr 53/2012 in 
ordine, rispettivamente, alla vigenza degli attuali istituti della contrattazione fino al loro rinnovo e all 'esercizio 
delle relazioni sindacali del Consiglio con le rappresentanze sindacali della Regione del Veneto già costituite 
alla data di entrata in vigore della lr 53/2012 medesima fino alla prima elezione delle rappresentanze sindacali 
autonome del Consiglio. 

3. Le parti prendono atto del sistema delle relazioni sindacali previste dalla legge e dai contratti collettivi, 
nonché, in quanto con essi compatibile, con il protocollo in materia di relazioni sindacali sottoscritto fra la 
Regione del Veneto, la RSU e le OO.SS. in data 11 febbraio 2009, in particolare per quanto attiene alle 
rappresentanze sindacali abilitate alle trattative, alla gestione dei permessi, ai diritti e agibilità sindacali , alle 
modalità di effettuazione degli incontri, salvo quanto previsto nei successivi articoli del presente contratto. 

ART. 3- LOGISTICA ED ATTREZZATURE 

1. Fino all 'elezione delle rappresentanze sindacali autonome del Consiglio di cui al comma 2 dell 'articolo 2, i 
locali per le attività della RSU della Regione del Veneto, ivi comprese le necessarie attrezzature, sono messi a 
disposizione dalla Giunta regionale. 

ART. 4- DIRITTI E AGIBILITÀ SINDACALI 

1. Le parti , nell'esercizio delle rispettive prerogative, si impegnano ad intrattenere relazioni sindacali 
secondo i principi di correttezza, buona fede e trasparenza. 

2. Eventuali comportamenti ritenuti da una delle parti non conformi ai principi di cui al comma 1, saranno 
oggetto di verifica congiunta per individuare in via preventiva le possibili soluzioni. 

3. Le assemblee in orario di lavoro sono indette dalle rappresentanze sindacali firmatarie del CCNQ del 9 
ottobre 2009 e dalle RSU e per quanto concerne i servizi che possono comportare particolari disagi all 'utenza 
sono individuate, a richiesta del Consiglio, all 'inizio o alla fine del turno. ~ 
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4. Qualora, per esigenze del Consiglio, l'assemblea, nel limite individuale di cui alla vigente normativa, si 
svolga al di fuori dell 'orario di lavoro, le relative ore saranno recuperate entro il mese successivo. Il recupero è 
concordato con il responsabile del servizio. 

5. In occasione delle assemblee e riunioni sindacali il Consiglio, su richiesta degli organizzatori , mette a 
disposizione idonei locali. 

6. Il Consiglio installa delle bacheche sindacali , per RSU e organizzazioni sindacali , in prossimità dei sistemi 
di rilevazione delle presenze ovvero dei locali adibiti a mensa e bar. 

ART. 5- MODALITÀ DI UTILIZZO DEl PERMESSI SINDACALI 

1. Le RSU e le organizzazioni sindacali gestiscono il monte ore dei permessi sindacali , per la parte di 
propria competenza, nei limiti quantificati annualmente dalla Giunta regionale, comunicandone l'utilizzo alla 
struttura di appartenenza di ogni singolo componente, in conformità alla disciplina prevista dal CCNQ del 9 
ottobre 2009. 

2. l dirigenti sindacali che intendano fruire di permessi sindacali devono darne comunicazione al dirigente 
della struttura presso la quale prestano servizio, almeno tre giorni prima o, comunque, in casi eccezionali , 
almeno ventiquattro ore prima, tramite l'organizzazione sindacale di appartenenza. 

ART. 6- PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE NELLA CATEGORIA 

1. Le progressioni economiche orizzontali nella categoria sono attribuite in modo selettivo e nei limiti delle 
risorse finanziarie assegnate all'istituto contrattuale, sulla base delle risultanze del sistema di valutazione, 
dell 'esperienza acquisita e del percorso formativo svolto. 

2. La progressione economica all 'interno della categoria costituisce uno strumento effettivo di valorizzazione 
e sviluppo delle risorse umane. 

3. La ponderazione delle variabili avviene secondo il sistema in essere, riassunto in un documento di 
carattere generale che sarà oggetto di confronto fra le parti , conformemente al modello di relazioni sindacali in 
essere. 

ART. 7 - SISTEMA DELLE VALUTAZIONI DELLE PRESTAZIONI PER PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE 

1. Per il personale che usufruisce dei distacchi sindacali (articolo 39 del CCNL del 22 gennaio 2004) , ai fini 
del calcolo della quota spettante quale saldo di produttività e della valutazione utile alla progressione 
economica orizzontale, si applica il valore medio su base regionale della valutazione individuale espressa 
nell 'anno di riferimento per il personale che ha percepito analogo compenso nella categoria di appartenenza. 

ART. 8- QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE 

1. Le risorse destinate alle politiche delle risorse umane e della produttività (articolo 15 CCNL 1998-2001 e 
successive modifiche ed integrazioni) sono determinate annualmente dal Consiglio. La loro destinazione è 
stabilita in sede di contrattazione integrativa da tenersi a inizio anno. 

2. Il fondo è composto da una parte definita "Risorse certe stabili e continue" (articolo 31 , comma 2, del 
CCNL del 22 gennaio 2004) il cui unico importo resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli 
anni successivi e da una parte di "Risorse eventuali e variabili" (articolo 31 , comma 3, del CCNL del 22 
gennaio 2004) la cu i entità muta di anno in anno secondo le disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 

3. La quantificazione delle risorse decentrate è quella prevista dalla tabella 2 di cui all'articolo 59 della lr 
53/2012 con le modalità di determinazione previste nel medesimo articolo 59 ed è oggetto di rideterminazione 
di anno in anno secondo quanto previsto dal medesimo articolo 59. 

------- -- --
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ART. 9- DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE 

1. Le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono ripartite nel 
rispetto della disciplina degli articoli 33, 34, 36 e 37 del CCNL del 22 gennaio 2004, nonché dell 'articolo 17 del 
CCNL del1 aprile 1999, con i criteri di cui all 'articolo 10. 

2. Le parti concordano nel ritenere che le risorse di cui all 'articolo 31 del CCNL del 22 gennaio 2004 sono 
finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti dei livelli di efficienza ed efficacia del Consiglio, 
nonché di qualità dei servizi istituzionali, mediante l'utilizzo dei sistemi di gestione per la qualità e di controllo 
di gestione adottati e certificati dal Consiglio. 

3. In ogni caso, le risorse eventuali e variabili di cui all'articolo 31 , comma 2 del CCNL del 22 gennaio 2004 
non possono essere utilizzate per il finanziamento di istituti avente carattere di stabilità e ripetibilità. 

4. Le risorse decentrate sono ripartite in conformità all'articolo 17 del CCNL 1998-2001 e nel rispetto degli 
articoli dal 33 al 37 del CCNL 2002-2005, con le seguenti finalità : 
a) corrispondere ai dipendenti del Consiglio la indennità di comparto secondo la disciplina e nella misura 
stabilita dai vigenti CCNL; 

b) corrispondere i compensi relativi alle progressioni economiche orizzontali ; 
c) compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità affidate al 
personale, in misura non superiore a 2.500,00 euro; 

d) retribuire le indennità eventualmente previste per turno, rischio, reperibilità, disagio, maneggio valori, 
orario notturno, festivo e notturno-festivo; 
e) erogare la indennità di posizione al personale della categoria D incaricato della funzione di posizione 
organizzativa nelle seguenti misure annue, per tredici mensilità, assorbenti tutte le indennità e gli emolumenti 
economici del salario accessorio: 

i) fascia A: 12.900,00 (dodicimilanovecento/00) euro; 
ii) fascia B: 11.000,00 (undicimila/00) euro; 
iii) fascia C: 7.000,00 (settemila/00) euro; 

D erogare la retribuzione di risultato al personale della categoria D incaricato della funzione di posizione 
organizzativa nelle seguenti misure massime annue, fatto salvo l'esito della annuale valutazione delle 
prestazioni: 

i) fascia A: 3.225,00 (tremiladuecentoventicinque/00) euro; 

ii) fascia B: 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta/00) euro; 
iii) fascia C: 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00) euro; 

g) erogare la indennità di posizione al personale cui sia conferito un incarico di alta professionalità, ai sensi 
dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 O del CCNL 2002-2005 nella misura di 16.000,00 (sedicimila/00) euro annui, per 
tredici mensilità, assorbente tutte le indennità e gli emolumenti economici del salario accessorio; 
h) erogare la retribuzione di risultato al personale cui sia conferito un incarico di alta professionalità nella 
misura massima annua di 4.800,00 (quattromilaottocento/00) euro, fatto salvo l'esito della annuale valutazione 
delle prestazioni; 
i) corrispondere, ai sensi dell 'articolare 37 comma 4 del CCNL 2002-2005 e secondo il sistema di 
valutazione adottato dal Consiglio mediante apposito provvedimento dell 'Ufficio di presidenza, su proposta 
dell'Organismo indipendente di valutazione, i compensi per la produttività da erogarsi con le seguenti 
modalità: 

i) una quota parte pari al 55 (cinquantacinque) per cento del compenso stabilito dal C CDI 201 O, a 
seguito di esito non negativo della valutazione sintetica effettuata dal dirigente competente relativamente 
al primo semestre; 
ii) il conguaglio, positivo o negativo, a seguito della valutazione finale annua; 
iii) il compenso per la produttività è erogato nella stessa misura prevista per i dipendenti a tempo 
indeterminato, anche al personale a tempo determinato. ~ ~~ 
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5. Al personale del Consiglio con qualifica di autista e al personale con qualifica di motoscafista è 
riconosciuto, a titolo di specifica produttività, un compenso onnicomprensivo di qualsiasi compenso 
accessorio in misura analoga a quella in godimento alla data di sottoscrizione del presente contratto, 
previa sottoscrizione di apposito modulo di attività flessibile. 

6. Al fine di garantire ai lavori dell 'Assemblea legislativa regionale i supporti funzionali indispensabili anche 
in caso di sedute che si protraggono in orari e giorni non previsti , in ragione delle autonome decisioni politico
istituzionali dell 'Assemblea medesima, viene istituito un "modulo di attività flessibile nell'ambito dei lavori di 
supporto all 'Assemblea legislativa" mediante il quale è possibile riconoscere al personale delle categorie A, B 
e C che vi aderisce volontariamente un compenso a titolo di specifica produttività che verrà erogato sulla base 
delle risorse appositamente riservate in sede di contrattazione secondo i criteri e le modalità indicate nel 
modulo stesso. Fino alla definizione del suddetto modulo resta in vigore la disciplina vigente alla data di 
sottoscrizione del presente accordo. 

7. Le risorse di cui all 'articolo 9, comma 4, lettera i), sono erogate ai dipendenti del Consiglio che abbiano 
effettuato almeno sei mesi di attività (salve le ipotesi tutelate dalla legge) in correlazione agli effettivi 
incrementi di produttività e di miglioramento dei servizi, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal 
sistema di valutazione. 

8. Ai sensi dell'articolo 53, comma 6, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 al personale assegnato 
alle segre,ìerie dei gruppi consiliari, del Gabinetto del Presidente, delle segreterie dei componenti dell 'Ufficio di 
Presidenza e del portavoce dell 'opposizione, come individuato dal medesimo articolo, non è beneficiario delle 
risorse di cui al presente articolo. 

ART. 10 -ISTITUTI DI SALARIO ACCESSORIO 

1. Rischio (articoli 37 del CCNL 2000 e 41 del CCNL 2004). Ai dipendenti che svolgono prestazioni che 
comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale compete, 
per il periodo di effettiva esposizione al rischio una indennità mensile lorda pari a 30,00 (trenta/00) euro, per 
dodici mesi, riconosciuta e attribuita con atto del dirigente della struttura del Consiglio competente in materia 
di gestione delle risorse umane, su proposta del dirigente responsabile della struttura alla quale il dipendente 
è assegnato, ai seguenti destinatari : 
a) addetti alla stamperia; 
b) addetti all 'uso di automezzi e natanti; 

c) addetti alla movimentazione di carichi in ambienti quali archivio, magazzino/deposito e centro posta; 

2. Reperibilità (articoli 23 del CCNL 2000 e 11 del CCNL del 2001 ). Per le aree di pronto intervento è istituito 
il servizio di pronta reperibilità con i seguenti criteri e requisiti : 
a) per un massimo individuale di sei volte al mese; 
b) in caso di chiamata il luogo di lavoro dovrà essere raggiunto in 30 (trenta) minuti ; 

c) per un periodo intero di 12 ore è riconosciuto un importo di 10,33 (dieci/33) euro in giorno lavorativo e di 
20,66 (venti/66) in giorno festivo; 

d) per un periodo inferiore a 12 ore, ma superiore a 4 ore, l'importo di cui alla lettera c) è incrementato del 
10 (dieci) per cento; 

e) l'indennità di reperibilità è riconosciuta e attribuita con atto del dirigente della struttura del Consiglio 
competente in materia di gestione delle risorse umane, su proposta del dirigente responsabile della struttura 
alla quale il dipendente è assegnato, ai seguenti destinatari : 

i) autisti e motoscafisti in relazione alle prestazioni necessarie a supporto delle attività istituzionali del 
Consiglio in determinati periodi ; 
ii) personale, avente adeguata professionalità, addetto alla gestione dei servizi tecnici delle sedi del 
Consiglio; 
iii) personale tecn ico (addetto alle riprese televisive e audiovisive e simili) dell 'ufficio stampa in re lazione 

/0~~-!C--~~~ 
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alle prestazioni necessarie a supporto delle attività istituzionali del Consiglio in determinati periodi; 

iv) personale tecnico (sistemista e simili) dei servizi informatici in relazione alle prestazioni necessarie a 
supporto delle attività istituzionali del Consiglio in determinati periodi; 

3. Turno (articolo 22 del CCNL del 2000). In relazione alle esigenze organizzative e funzionali delle strutture 
del Consiglio possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro con i seguenti criteri e modalità: 

a) il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere in orario 
antimeridiano, pomeridiano e notturno; 

b) i turni diurni possono essere istituiti in strutture che prevedono un orario di servizio di almeno dieci ore; 

c) l'importo orario è calcolato sulla base della retribuzione individuale con le seguenti maggiorazioni: 

i) del10 (dieci) per cento in caso di orario diurno; 

ii) del 30 (trenta) per cento in caso di orario notturno o festivo; 

iii) del 50 (cinquanta) per cento in caso di orario notturno festivo; 
d) il personale destinatario dell 'indennità di turno è individuato con atto del dirigente della struttura del 
Consiglio competente in materia di gestione delle risorse umane, su proposta del dirigente responsabile della 
struttura alla quale il dipendente è assegnato. 

4. lndednità maneggio valori (articolo 36 del CCNL del 2000). Al personale adibito in via continuativa a 
servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera proporzionata al valore 
medio mensile dei valori maneggiati , con i seguenti criteri e modalità: 

a) gli importi giornalieri possono variare da 0,517 (zero/517) euro a 1,550 (uno/550) euro; 

b) l'indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è adibito all 'attività; 
c) il personale destinatario dell 'indennità maneggio valori è individuato con atto del dirigente della struttura 
del Consiglio competente in materia di gestione delle risorse umane, su proposta del dirigente responsabile 
della struttura alla quale il dipendente è assegnato. 

5. l dirigenti ai quali è assegnato il personale certificano, mensilmente, sotto la propria personale 
responsabilità che la mansione cui è correlata l'indennità, viene effettivamente svolta. La decorrenza 
dell'istituto non può essere antecedente al provvedimento costitutivo dell'indennità stessa. In caso di 
mutamento di profilo o a seguito di trasferimento ad altra struttura l'indennità decade automaticamente. 

ART. 11 -INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA ALL'ESTERO 

1. Il limite per il rimborso del vitto (valido per tutto il personale non avente qualifica dirigenziale) è 
incrementato del 60 (sessanta) per cento rispetto a quello riconosciuto per i dirigenti in caso di trasferta in 
territorio nazionale, e cioè per 1 pasto € 48,88 e per 2 pasti € 97,75 (articolo 41 del CCNL 2000, come 
integrato dall'articolo 1 bis del CCNL 2000-2001 ). 

ART. 12- PRINCIPI DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE E OMOGENEITA' DI TRATTAMENTO ECONOMICO 

1. Nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 58 dello Statuto del Veneto e secondo principi generali 
contenuti nella deliberazione dell 'Ufficio di Presidenza n. 12/2013, le parti si impegnano a promuovere la piena 
armonizzazione delle politiche del personale di Giunta e Consiglio, con particolare riferimento ai profili 
attinenti al trattamento economico, alla semplificazione e trasparenza delle metodologie legate alla 
corresponsione dei trattamenti economici. 

ART. 13 - RINVIO AGLI ISTITUTI CONTRATTUALI VIGENTI 

1. Le parti danno atto che per quanto non contemplato nel presente contratto si applicano ai dipendenti del 
Consiglio regionale del Veneto gli stessi istituti contrattuali vigenti per i dipendenti della Regione del Veneto. 
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA 
ALLEGA T A AL C CDI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

SOTTOSCRITTO IN DATA 16 SETTEMBRE 2013 

Le parti si impegnano ad effettuare, entro sei mesi, un 'analisi delle diverse situazioni che dovessero rivestire le 
caratteristiche per la percezione della indennità di particolare responsabilità, prevista dall'articolo 9, comma 4, 
lettera c) della presente ipotesi di CCDI, nel quadro delle risorse disponibili. 

Le parti si impegnano, altresì , ad un confronto su nuovi criteri per l'assegnazione degli incarichi di posizione 
organizzativa e di alta professionalità, previsti dall 'articolo 9, comma 4, lettere e), n, g), h) della presente 
ipotesi di CCDI. 

Le parti si impegnano a disciplinare criteri e modalità di utilizzo delle risorse accessorie che si rendono 
disponibili a seguito dell 'applicazione dell 'articolo 53, comma 6, della l.r. 31 dicembre 2012, n. 12. 
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