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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 

PARTE ECONOMICA 2021 

 

 

 

IPOTESI DI ACCORDO 
 

 
Il giorno 18.11.2021, alle ore 11:00, si sono incontrate le Delegazioni Trattanti costituite ai sensi 

dell’art. 7 del CCNL 21.5.2018: 

 

per la Parte Pubblica: 

 Zanin dott. Giorgio  - Segretario Direttore – Presidente, coadiuvato da: 

 Vitaliani Michela  - Istruttore amministrativo; 

 

per la Parte Sindacale: 

 

 i componenti la R.S.U.: Frigotto Elena; Ottaiano Concetta, Soave Elena;  

 i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL: 

 FP CGIL  - Mantiero Andrea; 

 CISL FP  - Lanaro Renato; 

 UIL FPL  - Marostegan Rosanna. 

 

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto, mediante invio email l’allegata Ipotesi di 

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dipendente dell’IPAB “G. 

Bisognin” di Meledo di Sarego (VI), relativo alla parte economica 2021. 

 

La sottoscrizione definitiva della delegazione di parte pubblica avverrà a seguito della certificazione 

sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, 

nonché quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge (art. 40-bis, comma 1, d. Lgs. 

165/2001, come modificato dall’art. 55 del d. Lgs. 150/2009) e dell’autorizzazione alla 

sottoscrizione da parte del Consiglio di Amministrazione. 



Art. 1 

Campo di applicazione e Durata 
(artt.1 e 2, CCNL 21.5.2018) 

 

1. Ai sensi dell’art. 1 del CCI 23.12.2019, il presente Contratto Collettivo Integrativo (CCI) si 

applica al personale dipendente, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

o a tempo determinato, in servizio alla data dell’1.1.2021 o assunto successivamente; trova 

riferimento, per la parte normativa, nel medesimo CCI 23.12.2019, nonché nel CCI 5.8.2021, e 

conserva la sua efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi. 

 

2.  Il presente contratto collettivo integrativo si riferisce al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021 

e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli. 

 

 

Art. 2 

Risorse decentrate 
(art. 31, CCNL 22.1.2004, art. 8, CCNL 11.4.2008) 

 

1. Per l’anno 2021, dato atto della composizione del fondo, quale risulta dall’allegato prospetto 

predisposto dall’Amministrazione, all’atto della sottoscrizione del presente accordo, e sulla base 

della disciplina ivi contenuta, l’ipotesi di ripartizione e di destinazione delle risorse decentrate 

sono specificate nel prospetto, pure allegato. 

 

 

Art. 3 

Progressioni economiche orizzontali 
(art. 7, c. 4, lett. c), CCNL 21.5.2018) 

 

1. Per l’anno 2021 si applica il combinato disposto dell’art. 7 del CCI 23.12.2019, come 

modificato dall’art. 3 del CCI 5.8.2021. 

 

2. Per l’anno 2021 l’istituto della progressione orizzontale sarà destinato a tutte le categorie. Viene 

predisposta un’unica graduatoria.  

 

3. L’art. 7, comma 3, lett. b) del CCI 23.12.2019 viene così modificato: “aver ottenuto una 

valutazione della performance individuale degli ultimi tre anni con una media non inferiore a 

punti 70/100”. Inoltre, l’art. 7, comma 5, lett. b) del medesimo CCI 23.12.1999 viene così 

integrato: “Il calcolo ottenuto per i dipendenti la cui progressione economica è stata attribuita 

con decorrenza nell’esercizio 2019 viene riparametrato, moltiplicando il risultato ottenuto con 

il coefficiente 0,50”. 

 

4. Per l’anno 2021, l’ammontare delle risorse previste per la progressione orizzontale viene fissato 

nella misura di € 6.000,00. 

 

5. Qualora le risorse destinate alla progressione orizzontale eccedano complessivamente l’importo 

previsto, la parte residua verrà destinata alla performance organizzativa. 

 

Per la parte  datoriale 

 F.to Zanin dott. Giorgio  - Segretario Direttore – Presidente, coadiuvato da: 

        F.to Vitaliani Michela  - Istruttore amministrativo; 



 

per la Parte Sindacale: 

 

 i componenti la R.S.U.:  f.to   Frigotto Elena;  f.to   Ottaiano Concetta,  f.to Soave Elena;  

 i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL: 

 FP CGIL  - f.to Mantiero Andrea; 

 CISL FP  - f.to Lanaro Renato; 

 UIL FPL  - f.to Marostegan Rosanna. 

 


