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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 26.01.2018 verbale n. 2 
Deliberazione n. 12 del 26.01.2018 - Oggetto: Armonizzazione contrattuale dipendenti – analisi e studi 
effettuati 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di gennaio alle ore 13.30 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 

LUISELLA QUARATI  -  CONSIGLIERE 

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) Attività museali – approvazione; 
2) Attività il Bianconiglio e Magicascina – approvazione; 
3) Approvazione progetti Marengo HUB e Nuove Generazioni; 
4)    Armonizzazione contrattuale dipendenti – analisi e studi effettuati; 
5)    Analisi bozza bilancio consuntivo 2017; 

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

 
4. Armonizzazione contrattuale dipendenti – analisi e studi effettuati. 

 
Il Direttore  sottopone al Consiglio di Amministrazione il parere, trasmesso sul processo di armonizzazione 

per l’unificazione del trattamento contrattuale del personale dipendente e assistenza nella costituzione del 

fondo per il salario accessorio, dal consulente Dott.ssa Maria Rosa Gheido (prot.112_25.01.2018),   che 

allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante (ALLEGATO 2). 

Dalla relazione sulla metodologia adottata per la parametrazione dei due contratti applicati al personale 

dipendente, si  evince che: 

…omissis… I raffronti individuali sono stati costruiti tenendo conto delle diversità di orario svolto dai 

lavoratori a seconda che fossero inquadrati nel settore terziario o in quello degli enti locali.  Per un corretto 

raffronto dei trattamenti economici, l’armonizzazione di detti orari è stata effettuata rapportando la 

retribuzione del settore commercio al minor orario previsto dal ccnl-enti locali. Ne abbiamo discusso a lungo 

e mi sembra la modalità più corretta per avere dati omogenei. 

Maggiori difficoltà si incontrano nel raccordo fra gli attuali inquadramenti dei lavoratori a cui è applicato il 



contratto del terziario rispetto a quelli che invece sono da attribuire applicando il ccnl-enti locali. 

Le tabelle sono state costruite in base alle mansioni e alle funzioni effettivamente svolte e al regime di 

responsabilità assegnato senza  ignorare  il livello retributivo. 

E’ dato ritenere che sarà questo il principale punto di discussione in sede di accordo sindacale. Pertanto  

suggerirei, nei casi dubbi, di proporre l’inquadramento nella categoria inferiore, sapendo che potrebbe 

essere compatibile anche quella immediatamente superiore.  

L’inquadramento del personale direttivo richiede il necessario superamento dei criteri e dei requisiti richiesti  

dal ccnl-enti locali per l’accesso. Il personale dell’ASM è stato infatti interessato da una pluralità di passaggi 

e di contrattualità che consente, a mio parere,  di superare detti principi…omissis… 

Il Direttore informa il  Consiglio di Amministrazione che, a seguito delle valutazione del consulente, sono 

state riviste le schede individuali di parametrazione dei livelli contrattuali, che sono riassunte nella seguenti 

tabelle: 

 

 

DIFFERENZA RETRIBUZIONE LORDA ANNUA (R.A.L.) 

PERSONALE FULL TIME

ccnl terziario ccnl ee.ll.

livello categoria

R. D. 1                   40.265,12 D6            31.557,60 -                8.707,52                               669,81 

T. S. 2                   32.278,40 D5            29.558,33 -                2.720,07                               209,24 

S. D. 2                   33.052,18 C5            24.454,00 -                8.598,18                               661,40 

S. V. 3                   26.064,92 C5            24.454,00 -                1.610,92                               123,92 

C. D. 3                   26.064,92 C5            24.454,00 -                1.610,92                               123,92 

L. S. 4                   23.597,42 C3            22.894,65 -                    702,77                                  54,06 

T. I. 4                   23.597,42 C3            22.894,65 -                    702,77                                  54,06 

T. R. 4                   23.597,42 C3            22.894,65 -                    702,77                                  54,06 

B. M. 4                   23.597,42 C3            22.894,65 -                    702,77                                  54,06 

J. J. 5                   22.091,02 C1            21.326,96 -                    764,06                                  58,77 

K. K. 5                   22.091,02 C1            21.326,96 -                    764,06                                  58,77 

G. C. A. R. 5                   22.091,02 C1            21.326,96 -                    764,06                                  58,77 

IPOTESI
ARMONIZZAZIONE CONTRATTI TERZIARIO/EE.LL.

DIFFERENZA
RETRIBUZIONE 
LORDA ANNUA

ASSEGNO AD PERSONAM 
MENSILE 

NON RIASSORBIBILE E 
RIVALUTABILE 

(per 13 mensilità)

Retribuzione 
Lorda  Annua - RAL 

rapportata alle 36 ore 
set timanali

Retribuzione
 Lorda  Annua

nuovo 
inquadramento



 

Il Direttore indica al Consiglio di Amministrazione la necessità di convocare le Organizzazioni Sindacali al 

fine di sottoscrivere l’accordo per l’unificazione del trattamento contrattuale dei lavoratori in forza con 

l’applicazione del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali, che costituirà la base omogenea per una 

eventuale  contrattazione di secondo livello per la definizione del contratto decentrato integrativo che potrà 

servire a: 

o erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi; 
o costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica 

nella categoria (c.d. progressione economica orizzontale);  
o costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato ai titolari di P.O.;  
o pagare le indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno -

festivo;  
o compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate (indennità di disagio); 
o compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità; 
o incentivare specifiche attività e prestazioni. 

 

Dopo attento esame e ampia discussione, sentito quanto espresso dal Direttore, il Consiglio di 

Amministrazione a voti unanimi espressi in forma palese, delibera 

1) Di prendere atto e approvare le valutazioni della dott.ssa Maria Rosa Gheido circa la metodologia 
adotta per il processo di armonizzazione per l’unificazione del trattamento contrattuale del personale 
dipendente così come si evince dall’ ALLEGATO 2; 

2) Di prendere atto e approvare gli inquadramenti nel CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali così 
come dalle tabelle riassuntive  riportate in narrativa; 

3) Di procedere con la trattativa sindacale per sottoscrivere l’accordo per l’unificazione dei contratti 
applicati al personale dipendente adottando il CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali, così 
come previsto dallo Statuto aziendale; 

4) Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 
 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 12 

…omissis … 

 
ll Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 

seduta alle ore 15,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

DIFFERENZA RETRIBUZIONE LORDA ANNUA (R.A.L.)

PERSONALE PART-TIME

ccnl terziario ccnl ee.ll.

livello categoria

G. M. part-t ime 21 ore set timanali 3                    13.522,75 C5               14.264,02                      741,27 

H. R. part-t ime 20 ore set timanali 5                    10.903,41 B4               11.478,66                      575,25 

A. A. part-t ime 20 ore set timanali 5                    10.903,41 C1               12.102,65                  1.199,24 

T. L. part-t ime 20 ore set timanali 5                    10.903,41 C1               12.102,65                  1.199,24 

R. E. part-t ime 20 ore set timanali 5                    10.903,41 C1               12.102,65                  1.199,24 

IPOTESI
ARMONIZZAZIONE CONTRATTI TERZIARIO/EE.LL.

DIFFERENZA
RETRIBUZIONE 

LORDA ANNUA PER 
RIPROPORZIONE % 

PART-TIME RISPETTO 
ALLE 36 ORE 

PREVISTE DEL CCNL 
EE.LL. 

Retribuzione 
Lorda  Annua - RAL 

rapportata alle 36 ore 
set timanali

Retribuzione
 Lorda  Annua

nuovo 
inquadramento



 
Firmato in originale 
 
 

Il Presidente 
Giovanni Frera 

Il Segretario 

Maria Angela Biscaldi 


