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Accordo di destinazione delle risorse ai progetti di produttività collettiva per Nidi
d'infanzia comunali, Servizi Integrativi (Centri bambini genitori e Spazi bambini) e

Servizi Educativi Territoriali (SET) - ANNO SCOLASTICO 2016-2OLl

A seguito del parere favorevole del 18/05/2017 espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sul
testo dell'ipotesi dell"'Accordo di destinazione delle risorse ai progetti di produttività collettiva
per Nidi d'infanzia comunali, Servizi Integrativi (Centri bambini genitori e Spazi bambini) e
Servizi Educativi Territoriali (SET) - ANNO SCOLASTICO 2Ot6-2O17", siglata in data LL/O5/2OI7
dallAmministrazione comunale, dalla RSU e dalle Organizzazioni Sindacali CGIL e CISL, nonche a
seguito dell'autorizzazione al Presidente della delegazione trattante del Comune di Bologna alla
sottoscrizione dell'accordo sopracitato (disposizione del Sindaco pG n.t}4l46/20t7), ii giorno
23/0s/2077

' La Delegazione Trattante di pqrte 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 Istruzione e Nuove Generazioni
- Direttore Istituzione Educazione e Scuola
- Dirigente dellArea Personale e Organizzaztone
- Responsabile Coordinamento Relazioni Sindacali

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

hanno sottoscritto il sopracitato accordo relativo al personale del Comune di Bologna.

Bologna, 23105/2077

Delegazione trattante A.C. Delegazione trattante OO.SS.
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Accordo di destinazione delle risorse ai progetti di produttività collettiva per Nida
d'infanzia comunali, Servizi Integrativi (Centri bambini genitori e Spazi bambini) e Servizi
Educativi Territoriali (SET) - ANNO SCOLASTICO 2016-2OL7

Le parti, prendendo atto dei risultati raggiunti negli anni precedenti, confermano ipresupposti e
f'attivazione anche per I'anno scolastico 2016-2077 dei progetti relativi ai Nidi d'infanzia comunali,
Servizi Integrativi (Centri bambini genitori e Spazi bambini) e Servizi Educativi Territoriali (SET).

Tali progetti si pongono l'obiettivo di ottimizzare l'orario di impiego degli operatori favorendo la'
compresenza necessaria a garantire adeguati livelli di miglioramento della qualità del servizio e delle
attività pedagogiche e didattiche, nonché di garantire l'apertura dei servizi nel mese di luglio oltre le
42 settimane di calendario previste dal Contratto nazionale.

Le giornate di funzionamento di luglio verranno programmate sulla base delle iscrizioni che
annualmente perverranno da parte dell'utenza e da parte dei lavoratori saranno prestate come
giornate remunerate con lo specifico progetto fatto salvo il parziale recupero con compensazione
sulle giornate di chiusura previste dal calendario educativo.
Le parti convengono che prima di procedere all'assegnazione delle giornate da prestare nel mese di
luglio, I'AC promuoverà una ricognizione tra il personale finalizzata, se possibile, a favorire la
volontarietà allo svolgimento di un numero di giornate lavorative superiore a quello previsto per
l'a.s. 2016-2077 di B giornate per dipendente.
L'AC si impegna quindi a verificare la disponibilità di copertura delle giornate aggiuntive ulteriori alle
B obbligatorie sulla base della disponibilità volontaria fornita dagli operatori. In assenza di
disponibilità volontaria I'AC richiederà secondo le consuete modalita l'effettuazione del servizio.
In caso di espressione di volontarietà verrà data la precedenza a chi ha maggiore anzianità di
servtzto.

Tali progetti avranno finanziamento con le specifiche risorse ax art. 15 comma 2 a tal fine messe a

disposizione dalla Giunta secondo i valori di seguito riportati
a) a80.000 euro per il progetto nidi (attività da settembre alla prima settimana di luglio)
b) 70.000 euro per il progetto luglio
c) 40.000 euro per il progetto servizi integrativi e set
per un valore complessivo di euro 590.000

I progetti di cui alla lettera a) e c) saranno liquidati in due tranches; la prima con riferimento ai mesi
di settembre - dicembre indicativamente nel mese di marzo e la seconda con riferimento alla
restante parte dell'anno scolastico indicativamente nel mese di ottobre.
Partecipa ai progetti tutto il personale in ragione dell'apporto individuale in proporzione all'effettiva
presenza.

Il progetto di cui al punto b) avrà liquidazione autonoma alla sua conclusione. Ciascun educatore
sarà remunerato in base all'effettivo apporto prestato, fermo restando che il valore medio giornaliero
non potrà In ogni caso superare il valore massimo di 50 euro.
Per il personale part-time la quota sarà riparametrata sulla percentuale del part-time.

Le parti convengono di confermare la riduzione, in ragione dei predetti progetti, di 45 ore del monte
ore del personale educatore dei servizi interessati, monte ore che risulta fissato in 155 ore annue.

Le parti si impegnano alla riapertura del tavolo per il prossimo anno scolastico 2Ol7-2OlB anche con
la previsione di alcuni tavoli tecnici finalizzati ad affrontare le problematiche legate all'organizzazione
del lavoro e anche a verificare l'esito della sperimentazione della volontarietà con il coinvolgimento
dei rappresentanti dei lavoratori.
Bologna, 23105/2077



Nota a verbale delle OO.SS. CGIL FP e CISL Fp

Le organizzazioni sindacali CGIL FP e CISL FP firmano l'accordo al fine di garantire il pagamento
delle attività progettuali svolte e consentire la distribuzione del relativo salario accessorio ai
lavoratori, nonostante le problematiche evidenziate relativamente all'org anizzazione del lavoro anche
nel mese di luglio siano ancora oggetto di contronto con lAmministrazione. E' stato quindi inserito
nel testo l'impegno a prevedere in tempi brevi tavoli tecnici e appositi gruppi di lavoro.


