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VERBALE DI DELEGAZIONE TRATTANTE DEL GIORNO 3.12.2021 ORE 15.00 

IN SECONDA CONVOCAZIONE 
 

Oggi, venerdì 3.12.2021, in modalità agile sulla piattaforma Teams, si è riunita, in seconda 
convocazione, la Delegazione Trattante del Comparto del Comune di Bari, in persona dei rappresentanti 
di parte pubblica e di parte sindacale, come da elenco che si allega al presente verbale. 
Il presidente delle delegazione trattante verificato il numero legale dei presenti, alle ore 15.10 apre la 
seduta e relativamente al primo punto all’ordine del giorno relativo all’ipotesi di Fondo 2021 relaziona il 
direttore della Ripartizione Personale. 
Per la RSU prende la parola il rappresentante Barnabà Antonio che illustra la proposta approvata dalla 
RSU medesima di revisionare i criteri di attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, 
mantenendo inalterato l‘impianto approvato con il decentrato 2019/2021, ma con un punteggio 
ulteriore da calcolare sull’anzianità nella categoria economica. 
Successivamente i rappresentanti territoriali di Cisl e CSA illustrano la loro proposta per un 
redistribuzione delle risorse derivanti dai risparmi degli straordinari non espletati e dai buoni pasto non 
maturati per l’annualità 2020. 
Prende la parola il direttore della Ripartizione Personale evidenziando che, essendo pienamente vigente 
il decentrato normativo 2019/2021, la parte pubblica conformemente a quanto relazionato nel 
precedente verbale del 30.11.2021, è disposta a valutare esclusivamente la proposta approvata dalla 
RSU quale organismo unitario di rappresentanza aziendale dei lavoratori. 
Nel merito della proposta relativa ai criteri PEO, la parte pubblica rappresenta che i meccanismi 
correttivi proposti dalla RSU, possono trovare applicazione esclusivamente per la corrente annualità 
2021, dovendosi procedere per la prossima sessione negoziale alla ridefinizione integrale dei requisiti 
per le progressioni economiche orizzontali, alla luce delle sessioni negoziali del tavolo nazionale in fase 
di svolgimento.  
Dopo ampia e approfondita discussione le parti, ad esclusione della CISL FP che esprime il proprio voto 
contrario e formula la dichiarazione a verbale n° 1, procedono alla sottoscrizione della preintesa 
allegata al presente verbale (allegato A). 
Successivamente la RSU chiede precisazioni in merito al “Progetto Natale Sicuro-edizione 2021” del 
personale della Polizia Locale e il dott. Partipilo dopo aver chiarito che il progetto trova copertura 
finanziaria dai fonti già approvati sull’art. 208 CdS, cede la parola al Comandante dott. Michele Palumbo 
che illustra le finalità progettuali, i costi benefici e l’incentivo per chi né fruirà. 
Dopo un ampia discussione la RSU censura la non inclusione nella fase progettuale del personale di 
categoria D e chiede la riduzione da 4 a 3 ore dello spazio temporale del turno-progetto con immutato 
trattamento economico.   
La parte pubblica si aggiorna sulle richieste sindacali.  
La riunione è pertanto sciolta alle 16:20.  

 

DIRETTORE GENERALE X 

DIRETTORE RIPARTIZIONE PERSONALE X 

DIRETTORE RIPARTIZIONE RAGIONERIA GENERALE   

DIRETTORE RIPARTIZIONE CORPO DI P.L. X 

COMPONENTI R.S.U. 

BARNABA’ Antonio X 

CACCIAPAGLIA Massimo  

CAMASTA Maria  

CAMPIOTO Anna  



  

Delegazione Trattante di venerdì 3 dicembre  2021 -  Pagina 2 di 2 
 

Ripartizione Personale 
 
 

CHIRICO Francesco  

COLAPIETRO Salvatore Vitantonio  

DABBICCO Nicola X 

DE GREGORIO Davide X 
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LANAVE Francesco X 
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MARRONE Angela X 

MINECCIA Massimiliano  
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STELLA Tommaso X 
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U.I.L. - F.P.L. X 

C.S.A. X 
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PREINTESA DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER 

L’UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021. 
 

Art. 1 - Ambito di applicazione 
Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo del fondo risorse decentrate di cui agli 
artt. 67 e ss. del CCNL 2016/2018 per l'anno 2021. 
Le parti danno reciprocamente atto che il presente accordo interviene ad esito del 
percorso che ha visto l’adozione della deliberazione di Giunta Comunale  n° 2021/00394 
del 22.06.2021 recante “ART. 169 D.LGS. 18/8/2000 N. 267 – PEG/P.D.O. – PIANO 
DELLA PERFORMANCE – ESERCIZI FINANZIARI 2021/2023– APPROVAZIONE”. 
Tale quadro di sviluppo, nonché le correlate indefettibili esigenze di incentivazione del 
miglioramento dei servizi e della produttività del lavoro, costituiscono condizione 
essenziale per lo stanziamento della quota variabile delle risorse decentrate. 
 

Art. 2 - Consistenza del fondo delle risorse decentrate 
La determinazione annuale delle risorse da destinare al fondo risorse decentrate, è di 
competenza dell'Amministrazione.  
La Giunta Comunale, con deliberazione n° 2021/00322 ha fornito alla delegazione 
trattante di parte pubblica gli indirizzi per l’attività negoziale e per la quantificazione delle 
risorse a carattere variabile. 
Le parti danno reciprocamente atto che, per l’anno 2021, la costituzione e l’utilizzo del 
fondo delle risorse destinate sono disposti secondo il CCNL 21.05.2018. 
In tal senso, la direzione della Ripartizione Personale ha provveduto alla costituzione del 
fondo 2021 parte stabile con determinazione dirigenziale n° 2021/05617 (allegato 1). La 
parte pubblica evidenzia, in particolare, ai fini dell’applicazione dell’art 33 co 2 DL 34/2019 
conv. L 58/2019 che il personale dipendente non dirigente in servizio al 31.12.2018 
destinatario del fondo risorse decentrate anno 2018 è stato pari a 1783 unità e che al 
31.12.2021 il personale dipendente non dirigente in servizio, al netto delle cessazioni 
intervenute e in considerazione delle assunzioni programmate, si presume inferiore a tale 
numero di unità. 
Le parti danno reciprocamente atto che le risorse stabili di cui alla suindicata  
determinazione sono integrate dalle risorse variabili ai sensi di quanto disposto  dalla 
suindicata deliberazione di Giunta Comunale n° 2021/00322 oltre alle risorse già 
contrattate con l’accordo 2020 e che hanno effetto nel 2021.  
Inoltre risultano quantificate le risorse di cui all’art. 67 co. 3 lettere  c), d), e), f), h) del 
CCNL 2016/2018. 
Le risorse stabili, come determinate, risultano integrate dalle risorse variabili di cui ai 
seguenti istituti contrattuali: 

- art. 30 c. 5 CCNL 14.09.2000, come da deliberazione di Giunta n. 654/2007 per 
l’importo di €. 29.870,00  

- art. 67 co. 3 lett. d) importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA non più 
corrisposti al personale cessato dal servizio nel 2020 e relativi alle mensilità residue 
dopo la cessazione per l’importo di € 15.861,83; 

- art. 67 co. 3 lett. h) importo corrispondente alle risorse stanziate ai sensi dell’art. 67 
co. 4 CCNL 21.05.2018 per €. 545.998,00 corrispondente al 1,2% su base annua 
del monte salari dell’anno 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza;  

- art. 67 co. 3 lett. i) importo corrispondente alle risorse stanziate ai sensi dell’art. 67 
co. 5 lett. b) CCNL 21.05.2018 per €. 2.131.732,75; 

- art. 208 del CdS in combinato disposto con l’art. 56 quater co. 1 lett. c) per l’importo 
di €. 1.086.370,90 (relativamente al progetto “Attuazione del sistema di 
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infrastrutturazione dei servizi per la qualificazione della caratteristica funzione 
preventiva della polizia locale sul territorio metropolitano di Bari” per l’annualità 
2021 approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 2021/00260 come 
integrata dalla Deliberazione di Giunta comunale n. 2021/00595); 

- art. 67 co. 3 lett. c) CCNL 21.05.2018 € 41.571,00 (relativi al Progetto obiettivo ICI - 
Ripartizione Tributi di cui alla deliberazione di Giunta n. 389/2014 impegnato con 
determinazione dirigenziale n. 2021/13433) ed € 66.904,00 (relativi al Condono L 
47/85, L. 724/94 e L. 326/03); 

- art. 67 co. 3 lett. f) risorse di cui all’art. 54 CCNL 14.9.2000 per l’importo di €. 
2.000,00 ai dipendenti di categoria B con il profilo professionale di Esecutori 
Informatori – Notificatori impiegati nelle attività di notifica di atti dell’amministrazione 
finanziaria a titolo di produttività individuale ai sensi dell’art. 11 co. 11 e 12 del CCDI 
del 07.04.2014; 

- art. 67 co. 3 lett. e) €. 22.862,62 per economie conseguite nell’anno 2020 sul fondo 
relativo alla remunerazione del lavoro straordinario 

- art. 1 co. 870 L. 178/2020 risparmi buoni pasto anno 2020 € 326.112,71 
(certificazione Collegio Revisori dei Conti del 20/10/2021); 
 

Risorse variabili   

Insegnanti scuole materne (art. 30 c. 5 CCNL 14.09.2000) € 29.870,00 

Ria mensilità residue dopo cessazione 2017 (art. 67 co. 3 lett d. CCNL 2018) € 15.861,83 

Integrazione 1,2% (art. 67 co. 4 CCNL 21.05.2018) € 545.998,00 

Integrazione art. 67 co. 5 lett. b) CCNL 21.05.2018 € 2.131.732,75 

Specifiche disposizioni di legge (ICI - art. 15 co. 1 lett. k) € 108.475,00  

Messi notifcatori (art. 51 CCNL 14.9.2000) € 2.000,00 

Art. 208 CdS € 1.086.370,90 

Economie da straordinario € 22.862.62 

Risparmi buoni pasto € 326.112,71 
 

TOTALE FONDO PARTE VARIABILE € 4.269.283,81 

 Il fondo, come così determinato, sarà incrementato a consuntivo degli importi di cui ai 
compensi per avvocatura, rilevazioni statistiche censimento e progettazione ex art. 67 co. 
3 lett. c) CCNL 21.05.2018. 

 
Art. 3 - Utilizzo del fondo delle risorse decentrate 

Le parti concordano di disporre, sulla base dei criteri di cui al CCDI 2019/2021, l’utilizzo 
delle risorse così come quantificate ai sensi del precedente art. 2 come di seguito 
determinato: 

DESTINAZIONE RISORSE DECENTRATE 2021 

Istituti finanziati con risorse stabili  

Indennità di comparto 835.073,49 € 

PEO consolidate 3.100.000,00 € 

PEO contrattate 321.000,00 € 

Indennità educatori asili nido art. 31 CCNL 2000 84.489,45 € 

Indennità educatori nidi e scuole d'infanzia (incremento) art. 6 CCNL 2001 62.222,55 € 

Indennità di turno e maggioraz orarie 1.197.758,00 € 

Indennità di reperibilità 266.069,00 € 

totale istituti finanziati con risorse stabili 5.866.612,49 € 
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Istituti finanziati con risorse variabili  

Indennità condizioni lavoro (art. 70bis):   

■ rischio (cuochi, operai, cimiteriali) 7.500,00 € 

■ disagio (operai, custodi, ass sociali, urb.) 42.000,00 € 

■ disagio insegnanti    14.000,00 € 

■ maneggio valori 12.000,00 € 

Compensi specifiche responsabilità (art. 70 quinquies co. 2) 30.000,00 € 

Compensi specifiche responsabilità (art. 70 quinquies co. 1) 130.000,00 € 

Polizia locale:   

■ indennità di servizio esterno 560.000,00 € 

■ indennità di funzione 20.000,00 € 

■ progetti PL art. 208 cds 1.086.370.90 € 

Produttività individuale 2.643.886,72 € 

Progetto Demografici Eliminacode  100.480,00 € 

Progetto Sviluppo Economico 23.133,70 € 

Progetto Urbanistica 38.350,65 € 

Progetto Covid 19 Municipi PEGL 107.331,82 € 

Progetto Covid19 Servizi alla Persona 103.106,58 € 

Progetto Demografici Matrimoni  29.445,96 € 

Progetto TRIBUTI Tarsu Tares Icp 22.106,00 € 

Messi notificatori 2.000,00 € 

Compensi per recupero ICI 41.571,00 € 

Condono 66.904,00 € 

TOTALE ISTITUTI FINANZIATI CON RISORSE VARIABILI   5.080.187,33 € 

TOTALE UTILIZZO  10.946.799,82 € 

 
Le parti concordano di destinare a produttività individuale l’importo di €. 2.643.886,72 
secondo le risultanze del Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 418/2013 e ss. ii. e mm. ed in base ai 
criteri di cui al CCDI 2019/2021. 
Le parti concordano, altresì, che le risorse per le PEO ammontano ad €. 321.000,00 con 
decorrenza 01.01.2021 e che le modalità per l’applicazione delle PEO sono riportate 
nell’appendice 1 del presente CDI. 
Ai sensi dell’art. 10 comma 5 del CCDI 2019/2021 per l’annualità 2021 si conferma 
l’esclusione del personale della Polizia Locale avente titolo alla partecipazione al progetto 
“Attuazione del sistema di infrastrutturazione dei servizi per la qualificazione della 
caratteristica funzione preventiva della polizia locale sul territorio metropolitano di Bari” 
dalla distribuzione dei compensi disciplinati dall’art. 10 comma 7 del predetto CDI 
209/2021. 
Ai sensi dell’art. 10 comma 8 del CCDI 2019/2021 per l’annualità 2021 la percentuale di 
risorse da destinare al compenso di cui all’art. 10 co. 8 cit. è pari al 20% del totale delle 
risorse destinate a produttività individuale. 
 

Art. 4  - Disposizioni finali 
Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione 
agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali 
di lavoro attualmente vigenti. 
Le parti convengono, infine, che - nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di 
contratto collettivo nazionale che intervengano nel corso dell’anno e che abbiano 
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implicazioni sui contenuti del presente accordo - procederanno ad eventuali sue 
integrazioni o modifiche. 
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APPENDICE 1  
 

CRITERI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI  
 
 1.     Requisiti di ammissione 
1.1. Accedono alle progressioni orizzontali i dipendenti a tempo indeterminato che, alla 
data di decorrenza dell'attribuzione dell’incremento orizzontale: 

a) prestino servizio da almeno 24 mesi all'interno dell'Ente e 
b) abbiano una permanenza minima di 24 mesi a tempo indeterminato nella 
posizione economica in godimento. 

1.2 Non partecipa alle progressioni orizzontali il personale che nel biennio precedente 
alla data della selezione sia stato destinatario di sanzioni disciplinari superiori al 
rimprovero scritto (censura). 
1.3 Ai fini del computo del requisito di cui al punto 1.1 lett. a), si considera anche il 
servizio prestato presso il Comune di Bari a tempo determinato nella medesima 
categoria. 
1.4 Ai fini del computo del requisito di cui al punto 1.1 lett. b), si considera anche – per il 
personale trasferito da altro ente per mobilità ex art. 30 dlg.vo 165/2001 - il servizio 
prestato presso l’ente di provenienza; 
1.5 Ai fini della maturazione dei requisiti di cui al punto 1.1 lett. a) e b) nonché ai fini 
delle determinazione dei punteggi di cui al successivo punto n° 2, il rapporto di lavoro a 
tempo parziale è direttamente proporzionato all’orario di lavoro ordinario. 
  
2. Criteri di valutazione 
2.1 Il principale criterio su cui fondare la progressione economica è fissato nella 
valutazione della performance individuale del  triennio che precede l'anno di sottoscrizione 
definitiva del CDI che finanzia ed attiva l'istituto, secondo le modalità stabilite nell’Ente. 
2.2 Ai fini dell'attribuzione  del punteggio è utilizzata la media delle due migliori 
valutazioni del triennio in questione, sommata all’esperienza maturata e, per le sole 
categorie A-B-C, al possesso del titolo di studio superiore a quello richiesto per l’accesso 
dall’esterno. 
2.3 A tal fine si farà riferimento alle tabelle che seguono: 

Per i passaggi nelle cat. A Elementi di valutazione Max tot. punti 100 

Esperienza acquisita: punti 1,425/anno 59 

Media delle due migliori valutazioni 

del triennio antecedente la selezione 

come da scheda di valutazione per la 

performance individuale 
40 

Qualità della prestazione e 
arricchimento professionale 

titolo di studio superiore a quello richiesto 
per l’accesso dall’esterno 

1 

Per i passaggi nelle cat. B Elementi di valutazione Max tot. punti 100 

Esperienza acquisita: 

Nella categoria di appartenenza: punti 

1,175/anno 
Nella categoria immediatamente 

precedente: punti 0,705/anno 

47 

Media delle due migliori valutazioni 

del triennio antecedente la selezione 

come da scheda di valutazione per la 

performance individuale 
50 

Qualità della prestazione e 
arricchimento professionale 

titoli di studio superiore a quello richiesto 
per l’accesso dall’esterno 

3 

Per i passaggi nella cat. C Elementi di valutazione Max tot. punti 100 
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Esperienza acquisita: 

Nella categoria di appartenenza o 

superiore:  punti 0,925/anno 

Nella categoria immediatamente 
precedente: 0,555/anno 

Nella categoria ulteriormente inferiore: 
0,2775/anno 

35 

Media delle due migliori valutazioni 
del triennio antecedente la selezione 

come da scheda di valutazione per la 
performance individuale 

60 

Qualità della prestazione e 

arricchimento professionale 

titolo di studio superiore a quello richiesto 

per l’accesso dall’esterno 
5 

Per i passaggi nella cat. D Elementi di valutazione Max tot. punti 100 

Esperienza acquisita: 

Nella categoria di appartenenza: punti 
0,50/anno 

Nella categoria immediatamente 
precedente: 0,30/anno 

Nella categoria ulteriormente inferiore: 
0,15/anno 

20 

Media delle due migliori valutazioni 
del triennio antecedente la selezione 

come da scheda di valutazione per la 
performance individuale 

80 

L’esperienza maturata nell’area della dirigenza ovvero in categorie pari o superiori a quella 
per la quale si concorre acquisita in seno al Comune di Bari ovvero per la quale il 
dipendente è stato collocato in aspettativa non retribuita viene valutata con il medesimo 
punteggio della categoria di appartenenza. 
Nel computo della esperienza maturata non si considerano i periodi di assenza per 
aspettative motivi familiari e personali art. 39 CCNL 2018 (EA001), congedi eventi e cause 
particolari art. 4 legge n° 53/2000 (EA019), aspettativa per incarichi di Staff art. 90 TUEL 
EA003, per sospensione dal servizio per sanzione disciplinare e/o sospensione cautelare 
per procedimento penale o per misura restrittiva della libertà personale.  
2.4 In riferimento al punto 2.2, per esperienza maturata si intende quella acquisita, anche 
a tempo determinato, all'interno del Comune di Bari e presso l'Amministrazione di 
provenienza nel caso di dipendente assunto per mobilità.  
2.5 Nella determinazione del punteggio riferito all'esperienza acquisita, le frazioni 
temporali superiori a 15 giorni sono valutate a mese intero, le frazione temporali inferiori o 
uguali a 15 giorni non sono considerate. 
2.6 Le parti danno atto che i suindicati punti nn. 2.4 e 2.5 costituiscono, altresì, 
interpretazione autentica dei punti nn. 2.2 e 2.3 dell'appendice 1 del CDI 21.12.2018. 
2.7 A parità di punteggio attribuito, assumono rilievo i criteri individuati nell'ordine 
seguente: 

a) anzianità nella posizione economica posseduta 
b) maggiore anzianità anagrafica 

2.8 Ai fini del computo dell’esperienza maturata, in aggiunta ai criteri generali di cui al 
punto 2.3 e fermo restando quanto previsto dall’art. 16 co.   6 del CCNL 
21.05.2018, sarà valorizzata la permanenza nella posizione economica in godimento nel 
seguente modo: 
 

Per i passaggi nelle cat. A 

Fino a 2 anni:  punti 0,61 ad anno 

Da 3 a 5 anni:  punti 0,77 ad anno 

Da 6 in poi:  punti 1,16 ad anno 

Per i passaggi nelle cat. B 



ALLEGATO A 

7 

 

Fino a 2 anni:  punti 0,51 ad anno 

Da 3 a 5 anni:  punti 0,64 ad anno 

Da 6 in poi:  punti 0,95 ad anno 

Per i passaggi nella cat. C 

Fino a 2 anni:  punti 0,40 ad anno 

Da 3 a 5 anni:  punti 0,50 ad anno 
Da 6 in poi:  punti 0,75 ad anno 

Per i passaggi nella cat. D 

Fino a 2 anni:  punti 0,10 ad anno 
Da 3 a 5 anni:  punti 0,20 ad anno 

Da 6 in poi:  punti 0,40 ad anno 

 
2.9 Ai punteggi aggiuntivi di cui al punto 2.8 accedono tutti i dipendenti il cui punteggio 
delle valutazioni, prese in esame secondo quanto disciplinato dal punto 2.2, non sia 
inferiore di oltre quattro punti rispetto al punteggio massimo attribuibile 
conformemente a quanto disposto dall’art. 10 co. 10 del CDI 2019/2021. 
 
3. Procedimento 
3.1 Successivamente alla sottoscrizione in via definitiva del contratto integrativo che 
stanzia le risorse destinate alle progressioni nella categoria, il direttore della Ripartizione 
Personale procede ad una verifica dei potenziali destinatari delle progressioni. 
L'informazione  è comunque portata a conoscenza di tutti  i dipendenti dell'Ente con avvisi 
interni che assicurino adeguata diffusione. 
3.2 Per ciascun dipendente è compilata una scheda sulla base dei punteggi assegnati in 
conformità ai precedenti punti da trasmettere ad ogni singolo dipendente coinvolto nella 
procedura.  
3.3 Successivamente è definita la graduatoria provvisoria e comunicato l’esito ai diretti 
interessati. 
3.4 Nei successivi 10 giorni il dipendente può segnalare eventuali errori nei punteggi 
attribuiti chiedendone la relativa rettifica. 
3.5 Al termine della procedura l’ente procede all’approvazione della graduatoria definitiva 
fornendone opportuna informativa al personale dipendente. 
 

 



DICHIARAZIONE A VERBALE N° 1 DELLA CISL FP 

 
La CISL FP stigmatizza la condizione di estremo e ingiustificato ritardo con la quale la 
parte pubblica ha portato alla discussione l’ipotesi di utilizzo del Fondo Risorse Decentrate. 
La Segreteria Territoriale CISL prende atto che la discussione ha portato esclusivamente 
all’accoglimento della proposta, che la parte pubblica ha blindato. La Segreteria Territoriale 
CISL ritiene che non sia questo il metodo e il contenuto di un negoziato sindacale e che 
non sia compito del sindacato semplicemente piegarsi ad implementare le decisioni già 
assunte dal datore di lavoro.  
 
Poiché queste considerazioni, sono le stesse già espresse a fine 2020 e così verbalizzate 
nell’accordo per il Fondo 2020, CISL FP ritiene che non vi siano le condizioni per 
considerare condotta (ma neanche iniziata, in realtà), con la dignità che merita, una 
trattativa che riguarda l’utilizzo di 10 milioni di Euro e 1.800 dipendenti. Conclusivamente, 
quindi, CISL FP esprime parere contrario sull’ipotesi di utilizzo del Fondo come risultante 
da questo dibattito. A maggior ragione in quanto non si è dato corso, anche per il 2021, 
agli obblighi di determinazione della indennità di rischio biologico. 
 
La CISL FP, con riferimento all’ipotesi di modifica dei criteri PEO, segnala che si tratta di 
modificare, negli ultimi giorni di vigenza del Contratto, criteri che presiedono alla 
concessione di benefici economici. Queste modifiche intervengono tardivamente, a fine 
anno, e dopo due percorsi di PEO condotti con gli stessi criteri. Nel merito, CISL FP 
condivide che i criteri PEO del CCDI 2019-2021 abbiano creato distorsioni. Ad esempio, a 
parità di valutazione di performance, un dipendente in categoria C è destinato ad 
attendere fino a 9 anni per ottenere una PEO qualora nella sua posizione siano presenti 
laureati.  Ulteriori problemi derivano, con tutta evidenza, da una grossolana classificazione 
dei titoli di formazione, che non sono solo la laurea o il diploma, ma dovrebbe 
comprendere anche la formazione professionale svolta nel corso del lavoro, come pure 
dovrebbe distinguere fra i livelli di laurea (triennale/specialistica), dovrebbe includere le 
specializzazioni, i master, i dottorati di ricerca, e così via. 
Ma a fine anno si sono cristallizzate legittime aspettative da parte di una parte di lavoratori 
e non è possibile, al termine del percorso, modificare i criteri, poiché tale modifica 
danneggia alcuni lavoratori e ne avvantaggia altri. Se uno qualunque dei lavoratori 
danneggiati formalizzasse un ricorso, lo vincerebbe senza dubbio, e l’effetto sarebbe 
l’annullamento TOTALE della PEO 2021, producendo un danno alla totalità dei lavoratori, 
non solo a quelli danneggiati dalle modifiche in parola. 
La CISL FP invita a grande prudenza su questa materia, e dunque, pur condividendo il 
fine, considerate le verosimili negative conseguenze di tali intempestive modifiche, a tutela 
di TUTTI i lavoratori, si esprime contro l’inclusione di queste modifiche al CCDI. 
 
 
 
 


