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DELIBERAZIONE N. 25/23 DEL 3.5.2016 

————— 

Oggetto: Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, articolo 63. Contrattazione collettiva per 
il triennio 2013-2015. Ipotesi di accordo contrattazione collettiva anno 2015 per il 
personale dipendente della Direzione generale della Protezione civile. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione informa che in data 21 marzo 

2016 il Comitato per la rappresentanza negoziale (Coran) ha trasmesso, secondo quanto previsto 

dagli articoli 63, comma 3, e 64 della legge regionale n. 31/1998, l’ipotesi di accordo per l’anno 

2015, con l’allegata relazione illustrativa contenente la quantificazione degli oneri finanziari, 

concernente il personale dipendente della Direzione generale della Protezione civile siglato con le 

organizzazioni sindacali il 14 marzo 2016. Successivamente il Coran in data 7 aprile 2016 ha 

inviato una relazione illustrativa sostitutiva di quella precedentemente trasmessa. 

A riguardo l’Assessore ricorda che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 67/27 del 

19.12.2015, aveva approvato gli indirizzi per la contrattazione e che ora, ai sensi dell’art. 63 della 

L.R. n. 31/1998, deve formulare il parere favorevole sul testo contrattuale e sugli oneri diretti e 

indiretti che ne conseguono ai fini di poter dar corso alle ulteriori fasi del procedimento contrattuale. 

L’ipotesi di accordo, sostanzialmente prevede disposizioni specifiche sull’orario di lavoro della 

Protezione civile ed in particolare: 

a) l’articolazione dell’orario di lavoro, dalle ore 9 alle ore 18, del personale impiegato nel Centro 

funzionale decentrato della Protezione civile (complessivamente pari a 18 unità); 

b) la ripartizione del lavoro in turni continuativi di 12 ore di servizio da attuarsi in caso di vigenza 

di avvisi di criticità moderata e/o elevata. 

Complessivamente le disposizioni contrattuali riguardano 58 unità comprensive delle 18 impiegate 

nel Centro funzionale decentrato. 

Nella relazione illustrativa il Coran espone le modifiche e le innovazioni significative apportate al 

testo del contratto collettivo vigente introducendo l’art. 33 bis (art. 3 dell’ipotesi contrattuale) 

concernente “Disposizioni particolari sull’orario di lavoro della Protezione civile”; inoltre, il Comitato 
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indica le risorse finanziarie complessivamente disponibili per lo specifico accordo, pari a euro 

160.000 e specifica i costi complessivi per l’attuazione dell’accordo, pari a euro 65.879,50 per 

l’anno 2015 e nella misura di euro 158.110,80 a regime. 

L’Assessore rappresenta che la quantificazione degli oneri contrattuali trasmessa dal Coran rientra 

nei limiti delle risorse assegnate dalla legge regionale alla contrattazione. Le risorse, così 

quantificate, trovano capienza nelle disponibilità che l’art. 13, comma 2, della legge regionale n. 35 

del 23 dicembre 2015, come richiamato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 67/27 del 29 

dicembre 2015, ha assegnato alla contrattazione per il personale dipendente della Protezione civile 

per il triennio 2013-2015, prevedendo l’importo a regime di € 160.000. Dette risorse trovano 

copertura finanziaria nello stanziamento del capitolo SC01.0216 del bilancio regionale 2016/2018 

approvato con la L.R. n. 6 del 11 aprile 2016. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente interviene per evidenziare che il Dipartimento della 

Protezione civile nazionale ha recentemente impartito nuove indicazioni ai Centri Funzionali 

Decentrati (CFD) imponendo di operare in modalità h24 anche in vigenza di allerta gialla (criticità 

ordinaria). Ciò comporterà l’aumento del numero di giornate nell’anno per le quali sarà necessario 

effettuare i turni a scavalco h12 determinando l’esigenza di prevedere idonee soluzioni per 

consentire la piena operatività del CFD. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ricorda che è in via di 

conclusione la procedura di mobilità verso la Direzione generale della Protezione civile con cui 

verrà effettuato un ulteriore rafforzamento amministrativo di tale struttura per rispondere alle 

peculiari esigenze di funzionamento del CFD. Se in esito a tale procedura permarranno criticità 

sarà necessario impartire nuovi indirizzi al Coran per rivedere l’accordo in oggetto.  

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione in merito all’ipotesi di accordo della contrattazione collettiva a favore della 

Protezione civile per l’anno 2015, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

dell’Organizzazione e del personale 

DELIBERA 

− di esprimere parere favorevole sull’ipotesi di accordo per l’anno 2015 e relativi oneri finanziari 

relativi alla contrattazione collettiva per il triennio 2013-2015 a favore del personale 

dipendente della Direzione generale della Protezione civile siglato tra il Coran e le 

organizzazioni sindacali in data 14 marzo 2016; 
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− di dare mandato all’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione di 

verificare, in esito alla procedura di mobilità verso la Direzione generale della Protezione civile 

attualmente in corso, che la dotazione organica di tale struttura sia adeguata a garantire il 

regolare funzionamento del CFD e, nel caso in cui permangano criticità, di impartire nuovi 

indirizzi al Coran per rivedere l’accordo in oggetto. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


