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ACCORDO di destinazione risorse ai Progetti di produttività collettiva per Nidi
d'infanzia comunali, Servizi Integrativi (Centri bambini genitori e Spazio

bambini) e Servizi educativi territoriali (SET)

A seguito del parere favorevole del 73/07/2016 espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sul
testo dell'ipotesi dell"'Accordo di destinazione risorse ai Progetti di produttività collettiva per Nidi
d'infanzia comunali, Servizi Integrativi (Centri bambini genitori e Spazio bambini) e Servizi
educativi territoriali (SET)", siglata in data 27.72.2015 dallAmministrazione comunale, dalla RSU
e dalle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, nonché a seguito dell'autorizzazione al
Presidente della delegazione trattante del Comune di Bologna alla sottoscrizione dell'accordo
sopracitato (disposizione del Sindaco PG n.32926/2016), il giorno 08/02/2016 ha avuto luogo
l'incontro tra :

I La Delegazione Trattante di parte pubblica del Comune di Bologna per la contrattazione
decentrata integrativa del personale con CCNL EELL, che risulta essere così costituita:

- Direttore Generale - in qualità di Presidente della Delegazione
- Capo Area Personale e Organizzazione
- Capo Area Educazione e Formazione
- Direttore dell'Istituzione Educazione e Scuola
- Dirigente dellArea Personale e Organizzazione

. La Delegazione Trattante di parte sindacale, così costituita:
- i rappresentanti della RSU del Comune di Bologna
- i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria CGIL, CISL e UIL

Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto il sopracitato accordo relativo al personale del
Comune di Bologna.

Bologna, 0B/0212016

Delegazione tratta ry.te A.C. Delegazione trattante OO.SS.
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n,t:r:;ordlrc di destinazione risorse ai Progetti di produttività collrettiva per l\li,rlil
d"infanziir comunali, Servizi integrativi (Centri bambini genitori e Spaziro hralrrlbiirri) r::

Srr:rrri;i:ii r:ducativi territoriali (SET).

Le perrti, prendendo atto dei risultati raggiunti negli anrri precedenti, confermano ip'resupposti
e l',arttivaz:ione anche per I'anno scolastico 2015-2016 dei progetti relativi ai Nidi c'infi:nzli:r
c.)rìlurlalì, Servizi integrativi (Centri bambini genitori e Spazio bambini) e Servizi eclur:ativi
tr-= r'ritcr rlali (SEl-).
T;:li prcqetti si pongono l'obiettivo di ottimizzare l'orario di impiego degli operatori lavr:rr,=nclo la
c,:,r"r'ìpresrlnza rrecessarìa a garantire adeguati livelli di miglioramento della qualità clel l;er'',rizL:r
e Cr:lln,r a[Lività pedagogiche e didatticlre, nonché di garantire l'apertura dei servizi rLel rnesie (ji
lu,,;lio oltrr:r ie 42- settimane di calendario previste dal Contratto nazionale.

Le;1iorn;rte di funzionamento di luglio verranno programrnate sulla base delle t:;cnli:ionì chr:l
aTìnlri:r lrneni:e perverranno da parte dell'utenza e da parte dei lavoratori saranno prei;titt3 cDme
girrr rert,a remunerate con lo specifico progetto fatto salvo il parziale recrrp,,3r'o con
,c:)r-trìp(ì rìsazione sulle giornate di chiusura previste dal calendario educa[ivo.

l-:i li p roq'etti, precedenEemente finanziati con le risorse stabili liberate dal v'enire rrìeno
dc,ì'i-sl:i1-uto del turno e dalle altre risorse conseguenti ai rìsparmi ottenuti t)er effetto
clell{'aclozi«rne del rapporto regìonale educatore/bambino, avranno finanziamerntc, con ie
s;lr:cifì ch,-- risorse ex art. l-5 comma 2 a tal fine messe a disposizìone dalla Giunia, !;er:i:)-ìcl() i
'yalori ,ll seguito riportati:
- a) 480.000 per il progetto nidi (attività da settembre alla prima settimana dj luglir:i)

b.t 7Cr.000 pei' il progetto luglic
- c) 4C.000 per il progetto servizi integraLivi e set

pcr' -rrr [c,t;lle c{]mplessivo di euro 590.0C0

l proqetti di cr,ri a) e c) saranno liquidati in due tranches; la prima con riferimenl:o a,i nresi rli
s,:'lt()rr'tbre '- dicenrbre indicativamente nel mese di marzo e la seconda con riferim,:rrtrr ai ,a

ne::l:li)rì Le 6rarte dell'anno sco!astìco indicativamente nel mese di ottobre.
Parr,:cip;r ai progeili tutto il personale in ragione dell'apporto indivìduale in proporzlor-le
all'erffetti vie preserìza,

.[l trror]el't,c di cui al punto b) avrà liquidazione autonorna alla sua conclusionr:. (lii:rl,;cu,r

elt.tt-z:'lore sarà remunerat3 in base all'effettivo apporto prestato, fermo restando cÌle il lrzllor,:
rrtr-"rtlio qiornaliero non potrà In ogni caso superare il valore massimo di 50 euro.
P,:rr il prersonaler part-time la quota sarà rlparametrata sulla percentuale del part-tirne.

L,:r parti convengono di confermare la riduzione, !n ragione
rnr:rrìte or:) del personale educatore dei servizi interessati
fi:;si:tc in 155 crre annue,

Br:'iclgner, 21 dicembre 2015

por l'.1:l,lc
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dei predet[i progetti, cli 4]i ore il
monte ore che per[anLo ris,,rtll,,e
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