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NOTIZIARIO N. 17 
 

 

 
INCONTRO CONTRATTAZIONE NAZIONALE 11 DICEMBRE 2019 

 
La riunione tenutasi in data odierna ha consentito di procedere rapidamente alla definitiva 
sottoscrizione di due importanti accordi e dare il via libera alla stesura definitiva del regolamento 
per l’erogazione degli incentivi di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 (2% dell’importo dei lavori e 
degli appalti di servizi). 
 
IPOTESI DI ACCORDO TURNAZIONI 2020  
Sottoscrivendo l’ipotesi di accordo per le turnazioni, abbiamo consentito l’avvio della procedura per 
ottenerne la certificazione. Le risorse previste, anche in deroga alla puntuale ripartizione del FUA, 
ammontano a 24 milioni di euro. Pur rilevando la riduzione del personale in servizio abbiamo 
convenuto di lasciare l’importo invariato. La decisione scaturisce dalle novità che sono contenute 
nel nuovo CCIM per quanto riguarda l’importo dell’indennità di turnazione (aumenterà l’indennità 
antimeridiana fino alla parificazione con quella pomeridiana) e l’incremento delle indennità di 
reperibilità erogate al . A proposito del nuovo CCIM riteniamo possibile la sottoscrizione definitiva 
prima delle prossime festività natalizie. 
 
REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI MODIFICATO IN BASE ALLA LEGGE 55 del 14 
giugno 2019 
Varato il regolamento definitivo, sarà ora possibile inviarlo al Consiglio di Stato e alla Corte dei Conti 
per la certificazione definitiva. Siamo entrati anche nel merito delle attività svolte nel periodo agosto 
2014 - aprile 2016. Gli incentivi potranno essere liquidati con la normativa in vigore nel periodo di 
riferimento. Diverso è il caso di chi ha proceduto a liquidare somme per le attività tecniche da 
maggio 2016, poiché è stato chiarito in via definitiva che la procedura è da considerarsi illegittima. 
Solo dopo l’approvazione del Regolamento in discorso l’Amministrazione promulgherà le nuove 
regole con apposita circolare. 
 
RATIFICA ACCORDO FONDI POIN 
Si è proceduto a ratificare l’accordo, già sottoscritto, sui fondi POIN. Si è inoltre stabilito per il futuro 
di procedere a interpelli per il coinvolgimento del personale comunicando contestualmente i 
parametri del coinvolgimento e le risorse disponibili per remunerare il gravoso impegno. 
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BUONI PASTO 
Abbiamo segnalato incresciosi ritardi nell’erogazione dei buoni pasto e ci è stato assicurato che 
entro l’anno saranno definitivamente sanati. 
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