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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 02.11.2017 verbale n. 13 
Deliberazione n. 93 del 02/11/2017 – Oggetto : Schema di armonizzazione contrattuale e sviluppo orario 

lavoro. 

 
 

 
L’anno duemiladiciassette addì due del mese di novembre alle ore 18.00 presso la sede legale dell’Azienda  
in Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE 

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE 

 

Assente il Consigliere Quarati Luisella 

 

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario. 
 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 
1. Bozza Piano Programma 2017-2018-2019; 

2. Schema di armonizzazione contrattuale e sviluppo orario lavoro; 

3. Richiesta permessi diritti allo studio dipendente ..............; 

4. Corso di formazione di programmazione PHP(linguaggio di programmazione utilizzato per la 

creazione di siti Web quali quello aziendale e del Comune); 

5. Rinnovo convenzione gruppo astrofili Galileo per attività al planetario didattico e al laboratorio di 
astronomia presso il Teatro delle Scienze; 

6. Ratifica delibera presidenziale  n. 11 del 16/10/2017 ad oggetto: saldo spese per realizzazione 

Festival Adelio Ferrero a carico di Asm Costruire Insieme; 

7. Fornitura gadget per Teatro delle Scienze; 

8. Richiesta servizio di apertura e assistenza  per il 9/11 p.v. in occasione della visita guidata alla mostra 

di chitarra e concerto al Museo Civico di Palazzo Cuttica . 

9. Bando nuove generazioni ( proposta servizi culturali ed i promozione alla lettura); 

10. Corso di alfabetizzazione informativa livello base rivolto alle educatrici del comune 

11. Varie ed eventuali. 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
 
…omissis … 
 
 



2. Schema di armonizzazione contrattuale e sviluppo orario lavoro. 

Il  Direttore  consegna  al Consiglio di Amministrazione gli elaborati (ALLEGATI 1-2) relativi  l’unificazione 
del  trattamento economico e normativo del personale dipendente con un unico contratto collettivo nazionale 
di lavoro, con l’applicazione del CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali,  all’eventuale ampliamento 
dell’orario di lavoro del personale part-time. L’unificazione dei contratti potrà  avere decorrenza già dal  
01/01/2018 e nel contempo si proseguirà la  trattativa sindacale per definire l’accordo integrativo decentrato. 

Più precisamente si esaminano: 

ALLEGATO 1 – IPOTESI DI ARMONIZZAZIONE DEL CCNL TERZIARIO CON IL CCNL COMPARTO 
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI PER N. 18 DIPENDENTI: 

 
Per verificare la corrispondente categoria di inquadramento nel contratto EE.LL. dei dipendenti attualmente 
inquadrati nel contratto Terziario, come verificato e concordato con le Dott.sse  
Bocchio/Legnazzi/Biscaldi/Cellerino, si è presa la retribuzione lorda annuale (RAL) maturata dal dipendente 
alla data del 31.10.2017, intendendosi per tale la retribuzione fissa e continuativa, escluso l'assegno ad 
personam (anch'esso fisso) riconosciuto per il cambio di contratto da Teatri Stabili a quello del Terziario. La 
retribuzione lorda annuale (RAL)  così determinata è stata riproporzionata alle 36 ore settimanali previste dal 
CCNL EE.LL. per appurare l’inquadramento nel nuovo contratto. 
Il Direttore sottolinea che il processo di armonizzazione non può essere peggiorativo rispetto alla 
retribuzione annuale fissa maturata dal dipendente.  
Evidenzia pertanto come  dall’ipotesi di armonizzazione risultano le seguenti differenze sulla retribuzione 
lorda annuale maturata dai dipendenti: 

a) per il personale FULL-TIME, dalla  parametrazione degli inquadramenti,  è emersa una differenza sulla 
retribuzione lorda annuale fissa  a sfavore dei dipendente; per tale differenza stipendiale viene riconosciuto 
un assegno ad personam non riassorbibile e non rivalutabile per mantenere la retribuzione lorda matura dai 
dipendenti; 

b) per il personale PART-TIME nella parametrazione  è stata riproporzionata la % del part-time  per il 
CCNL EE.LL ed  emersa una differenza sulla retribuzione annuale fissa a favore del dipendente. 
 
Il Direttore informa inoltre che: 

- per 2 dipendenti del comparto amministrativo, .............. che percepiscono attualmente una indennità 
di cassa, rispettivamente di € 72,81 e € 62,23 (per 14 mensilità),  con il passaggio al contratto 
EE.LL. l’indennità maneggio denaro ammonterebbe al massimo a € 31,00 mensili (per 12 mensilità) 
con una evidente perdita economica che dovrà essere riconsiderata nella contrattazione decentrata; 

- il costo complessivo per l’armonizzazione dei contratti è di circa € 10.000,00 (compresi TFR, oneri 
sociali, irap) completamente sostenibile a livello aziendale. 

 

ALLEGATO 2: IPOTESI AMPLIAMENTO DELL’ORARIO LAVORATIVO PART-TIME: 

Premesso che questa operazione dovrebbe essere inserita nella contrattazione di secondo livello (accordo 
decentrato) e solo a seguito dell’effettivo passaggio di tutti i dipendenti al Contratto Comparto Regioni e 
autonomie locali, è stata fatta una ricognizione dei dipendenti part-time disponibili ad un aumento delle ore 
lavorative.  

E’ stato inoltre verificato se per la Pubblica Amministrazione esistano dei vincoli per la trasformazione dei 
contratti part-time in ful-time o all’ampliamento dell’orario lavorativo. Dall’indagine è emerso che vi sono 
diverse sentenze delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che confermano che: 

1) Nella Pubblica Amministrazione è consentita la conversione di un contratto da part-time a full-time 
quando il dipendente sia stato originariamente assunto a tempo pieno e abbia beneficiato di una 
riduzione di riduzione di orario.  Il lavoratore in questo caso ha diritto di ottenere il ritorno al tempo 
pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione oppure prima, a condizione che vi sia la 
disponibilità in organico e la disponibilità economica; 

2) Nella Pubblica Amministrazione la trasformazione di un rapporto di lavoro costituito 
originariamente part-time è da considerata come una nuova assunzione e come tale soggiace ai 
limiti previsti dalla legge per i vincoli assunzionali (revisione annuale della dotazione organica, 
limiti di spesa etc.): 

 



Per i dipendenti assunti con rapporto di lavoro part-time vi è la possibilità di ampliare le ore di servizio 

senza raggiungere il limite del tempo pieno e quindi mantenendo il rapporto di lavoro originario, nei 

limiti delle risorse economiche disponibili.  

Sono state predisposte tre tabelle con delle  ipotesi di ampliamento dell’orario di servizio del personale part-

time, dalle quali si evince che il costo complessivo per l’incremento dell’orario lavorativo per il personale part-

time è di circa € 60.000,00 (compresi TFR, oneri sociali, irap) 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta analisi e ampia discussione, a voti unanimi espressi in forma 

palese, delibera: 

- Di approvare il metodo applicato per i calcoli relativi all’armonizzazione dei contratti così come sono 
stati presentati nei prospetti dell’allegato 1 ai fini dell’applicazione del CCNL Comparto Regioni e 
Autonomie Locali ; 

- Di prendere atto della proposta come da allegato 1 “ipotesi di armonizzazione del CCNL Terziario 
con il CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali” per 18 dipendenti , i relativi inquadramenti e 
l’assegno ad personam non assorbibile e non rivalutabile al fine di mantenere la Retribuzione Annua 
Lorda (RAL) maturata dai dipendenti alla data del 31.10.2017; 

- Di rinviare la discussione dell’ipotesi relativo all’ampliamento dell’orario lavorativo del personale part-
time di cui all’allegato 2, dando mandato al  Direttore di elaborare un’ulteriore analisi che tenga 
conto della riduzione dell’orario contrattuale per l’applicazione del CCNL Comparto Regioni e 
Autonomie Locali a tutto il personale, e dell’ampliamento del monte ore lavorato necessario al fine di 
ottemperare alle esigenze di ogni servizio, e contemporaneamente considerare le ore di 
straordinario accantonate. 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che per quanto riguarda la costituzione del fondo per le 

risorse decentrate, essendo l'Azienda un ente di recente costituzione e non ha mai costituito un fondo 

relativo al salario accessorio previsto dal Contratto del Comparto Regioni e Autonomie Locali, occorre fare 

un'attenta analisi e valutazione su come deve essere costituito. Dal momento che non esistono specifiche 

normative per la formazione ex novo del fondo per enti di nuova costituzione , gli uffici competenti  stanno 

analizzando accordi siglati da altri enti per verificare le basi di riferimento  per la determinazione dello stesso 

che dovrà essere costituito secondo criteri di ragionevolezza, sostenibilità e congruità così come indicato 

dall’ARAN con parere “RAL061-Orientamenti applicativi” del 05/06/2011. 

Il Direttore chiede  di effettuare un’indagine di mercato per l’acquisto di un software integrato specifico per la 

gestione giuridica ed economica del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, delle presenze e  

della dotazione organica. 

Il Consiglio di Amministrazione, da mandato al Direttore di: 

- avvalersi di un consulente esterno esperto che dovrà verificare il lavoro fin qui svolto, aiutare gli uffici 
nella definizione dei nuovi inquadramenti contrattuali ed aiutarli ad individuare le modalità necessarie 
per costituzione del fondo per le risorse decentrate previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del 
comparto Regioni e Autonomie Locali che si dovrà costituire nel processo di armonizzazione,  

- effettuare l’indagine di mercato per l’acquisto di un nuovo software per la gestione del personale. 
 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 93 

 

 
…omissis … 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 19.30  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 


