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IIRBINE EIRIINDARIALE FI|RENSE ]lI BARI

L'annu 2019, il giorno 4 del mese di ottobre, presso la sede dell'firdine [ircnndariale Forense, la delegazione

di parte datoriale nella persona del Presidente dell'lrdine lircsndariale Forense, Avv. Einvanni Stefani, e del

tesnriere, Avv. [arlo de Liddo, assistiti dall'Avv, Nicola Rnberto Toscano e dal Dott. Nicsla Ladisa, da un latn, e

le [tl.SS. U.l.L. P.A. in persnna di Riccardo Di Len e la [.G.1.1. F.P. in persona di 0arin lapozzi Ursini, unitamente

ai snttoscritti rappresentanti sindacali aziendali Vincenzo D'Angelo per la U.l.L. PA., Vincenti Angela e Maria

Alfunsn per la [.[.1.1. F.P., ,. \
FREMESSUEHE \

. cnn prnvvedimento del S luglio 2il8 il Ionsiglio dell'[rdine [iruondariale Forense di Bari ha adottato 

" N
nu0v0 lìegnlamento di 0rganizzazione degli Uffici e dei Servizi con le Bspresse finalita di dotarsi di una

organizzazione del personale e delle attività più efficiente e adeguata alle esigenze della utenza, secondo

criteri di magginre flessibilità di ruoli e funzioni, di interscambiabilita tra gli operatori, di

responsabilizzazione per i risultati e di velocizzazinne delle prncedure;

' tl l8/12/2018 si È cnnclusn il confrontn con i rappresentanti sindacali dei dipendenti dell'[rdine degli

lircondariale Fnrense di Bari e le 0[.SS. territnriali firmatarie del [.[.N.1. per il personale del comparto I

"Funzisni [entrali" per l'adozione e l'applicazione del nunvo cnntratto collettivn integrativn, nonchÉ per la r;
erngazione delle retribuzioni accessorie per l'anno di competenza , Mr Enn provvedimento del Presidente dell'[rdine [ircondariale Fnrense di Bari adottato l'll gennaio 20lg {
stato istituito l'[lrganismo tecnico per la valutazione della produttività di cui all'art. 3, co. lV, cit. col cnmpitn

- tra gli altri - di adsttare ogni atto finalizzato alla determinazione e all'attribuzione delle quote di

prnduttività collettiva da attribuirsi ai singoli dipendentidell'[rdine [ircnndariale Forense di Barie di dare

attuazione al Regolamentn di [rganizzazione degli lJffici e dei Servizi adsttato dal [onsiglio dell'0rdine fly
degliAvvncatidi Baricnn deliberazione del S luglio ZUIB; Y

, i,. in vista dell'attuazione del Regolamentn di flrganizzazione degli Uffici e dei Servizi adottatn dal [onsiglio

dell'[rdine degli Avvoplj'di Bari con deliberazione del 5 luglio 2il8, l'[rganismo tecnirl,ha avviato la
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relativa istruttoria. anche a mezzn consultazioni informali cun il personale dell'flrdine [ircundariale

Forense;

all'esitn dei riferiti incontri, l'llrganismo tecnico ha ridefinitn l'assetto organizzativn del persnnale

dell'[rdine [ircondariale Fnrense di Bari cnn I'obiettivo di rendere maggiormente efficiente ed efficace

I'azione dell'ente da perseguire attraverso la individuazione di quattro magrg-arge al cui interno far

confluire i dipendenti secnndn criteri di coerenza tra le mansioni assolte e il servizio che ciascuna area

svulge per l'Ente e per gli Utenti;

il nuovo assettn organizzativo, cnndiviso dal e con il personale, prevede che:

a) a ciascuna delle quattro aree (contabile. previdenza, albi e registri, servizi generali) sia preposto un

dipendente csn funzinni di cnordinamento dei colleghi di area, da intendersi quale incarico di

responsabilità di durata biennale, rinnnvahile in csnsiderazione delle esigenze di servizio, dei risultati

conseguiti e di un ffiterin di rotazione tra tutti i possibili aspiranti in relazione alle competenze ed

esperienze maturate;

b) nell'ambito di ciascuna area, ogni operatore debba Bssere tendenzialmente in grado di assolvere a

tutti i compiti dell'area di appartenenza, cnsicchÉ accantn alle mansinni di prevalente assegnazione

debba BsserE all'sccnrrenza in grado di interagire con i colleghi preposti a differenti mansioni della

medesima area, nnnchÉ a snstituirli Bvvero a passare stabilmente a differenti compiti della medesima

arBa;

le Parti. nel condividere i richiamati obiettivi di organizzazione, ritengono che per la materiale attuazione

siano necessari percorsi di condivisinne e affiancamento guidato all'interno di ciascuna area che ogni

coordinatore avrà il compitn di favnrire d'intesa con l'[rganismo tecnico, cnmpatibilmente con le esigenze

di ordinatn assolvimento dei servizi;

per la completa attuazione della nuova nrganízzazione secondo i criteri e i percorsi sopra richiamati, le

Parti condividono la necessità di un periodo di sperimentazinne e verifica che occupi l'anno currente e il

seguente;

per i due anni 2[13 e 202[ le Parti intendono dirigere le risorse per il salarin accessorio di produttività -
collettiva e individuale - proprio in funzinne dell'attuazione del nuovo modello organizzativs misurando la
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prnduttività in relazione alla concreta disponibilità alla sua attuazinne e ai risultati ottenuti rispetto alla

qualità e quantità dei servizi resi;

' parallelamente al prefigurato percorsn di implementazione del nunvo assetto organizzativo e di crescita

professionale dei dipendenti, l'[rdine [ircondariale Forense di Bari si impegna a prnmuovere i

procedimenti per la progressione del personale; a tal fine, si csnviene di istituire da subito un organismo

paritetico del quale facciann parte sia i cnmponenti dell'tlrganismo tecnico di valutazinne che un

rappresentante per ogni [.S. con I'obiettivn di ridisegnare la dotazinne organica e. in funzione di questa, i

possibili percorsi di progressione tantu verticale, quanto verticale e cnn il propositn di darvi attuaziune "\
giÈapartiredall'anno2lJ20; \N

\\
tutto ciù premesso. le Parti Ennvengnno quanto seguE. "\
l. Per l'anno 2[19 i cosrdinatori di area presenteranno all'[rganismo tecnico percorsi e snluzioni di lavorn(ffi

in equrpee in affiancamento tra cnlleghi della medesima area finalizzate alla attuazione degli ohiettivi di \\
fungibilità, flessibilità e interscambiabilita di cui in prEmBSsB.

2. L'llrganismo tecnico assumerà perindicamente infnrmazinni a mezzo processi mirati di auditvolti a

rilevare il gradu di attuazione dei percnrsi e delle soluzioni di integrazinne ed affiancamento di cui al punto

che precede. ln particolare, nell'ambitn dei collnqui sarà acquisito ogni elemento ritenuto utile al fine di

verificare I'effettivo svolgimento delle attività di affiancamento e il livelln di conoscenza raggiunto sulle

attività ordinariamente svolte dai colleghi dell'area di appartenenza.

I3. L'[lrganismo avrÈ anche il compito di segnalare eventuali criticità o ritardi per la cnncreta attuazione deglil)/

obiettivi suddettinonchÉ diproporre rimedi e suggerimentioperativi d'intesa con i cosrdinatsri;a 
"rW

potrannn prnmuovere specifici incontri organizzativi di area. i

4, Entru la fine dell'anno o al più tardi entro il mese di gennaio dell'anno seguente, l'[rganismn tecnics

formulerà una relazione del grado di attuazione degli obiettivi e delle strategie della nuova organizzazinne

dei servizi e del personale all'interno di ciascuna area, con particolare riferimento alla assimilazione dei

metodi di lavoro in equipeein affiancamentn. Le ritenute graduazioni degli objettivi realizzati costituiranno

i criteri di determinazione della entità di risnrse per la prnduttività cnllettiva a ciascuna area (es: risorse
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attrihuibili all'area A:10[ - gradu di attuazione degli obiettivi: 8[% - risorse da attribuirsi: B[).
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Nella attribuzione delle quote di produttività collettiva a ciascuna area, verrà attribuito un pBSg specificu

anche alla capacità di ridurre il ricorso al lavoro straordinario.

All'interno di ciascuna area, la ripartizinne delle quote individuali di prnduttività collettiva avverrà in

misura tendenzialmente paritaria con i seguenti correttivi:

a) agli nperatori inquadrati in categnria A una percentuale del l0% maggiore di quella attribuita agli

operatnri di categnria B;

b) agli nperatori inquadrati in categoria B una percentuale del l[% maggiore di quella attribuita agli

operatori di categnria [.

ln caso di assenze dal servizin. diverse dalle ferie, superiori a 3[ giorni nel csrso del periodo di riferimento

saranno attuate le proporzionali riduzioni e la parte di riduzione andrà in accrescimento proporzinnale

delle qunte degli altri appartenenti all'area; per l'anno corrente, il periodo di riferimentn sarà ottobre-

dicembre 2[l$ e il periodo di assenza rilevante per le decurtazioni sarà superinre a 2[ giurni.

Iontestualmente alla produttività cnllettiva, verrann0 attribuiti premi di produttività individuale a

prescindere dall'area di appartenenza. I premi di produttività individuale, nei limiti delle risorse mBSsE a

disposizione per l'anno di riferimentn, sarannn attribuiti in prnpnrzione ai risultati conseguiti e rilevati

sulla base di schede di valutazione a compilarsi da parte dei cnordinatori di ciascuna area d'intesa con

l'[rganismo tecnico e da sottoporre a preventivu cuntraddittorio con ciascun interessato, sulta hase dei

seguenti criteri:

I propensinne alla flessibilita e alla intercambiabilita delle mansioni;

' disponibilità all0 svolgimento di attività urdinariamente assnlte da colleghitemporaneamente assenti

. effettiva presenza in servizio;

' capacità di espletamento dei compiti assegnati neltempo lavorativo ordinario;

. predispnsizinne alla flessibilità oraria e delle attività disimpegnate:

. capacità di interazinne con i colleghi;

partecipazione attiva alla suluzione delle difficoltà;

capacità di cnntribuire alla qualità dei Servizi;

prevenzione di irregnlarità e disfunzioni organizzative;
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organizzative ed operative;
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r osservanza delle disposizioni disciplinari e di cnmportamento.

8. Per l'annn 2[13 i fondi per la produttività collettiva E per la produttivita individuale vengono cnsì

determinati: €.21.[00,[[ per i trattamenti economici rnrrelati alla produttivitÈ cnllettiva ed €.7.[U[,[u

per i trattamenti economici correlati alla prnduttività individuale.

g. Le risorse per la produttività collettiva in relazinne ai cnmponenti di ciascuna arga e ai rispettivi

inquadramenti vengonn così suddivise e destinate per area:

. 3[% all'area contabile;

. l[% all'area previdenza;

. l[% all'area albi e registri;

. 50% all'area servizi generali.

l[. Per i coordinatnri di area la valutazione ai fini della prnduttività individuale viene svnlta direttamente

dall'[rganismn tecnico previo colloquio csn ciascun interessato.

ll. ll fondo per il lavoro straordinario dell'anno ZilÍl viene determinato in raginne di€.80.[[[.[[.

12' Le parti manifestano il comune intendimento, già a partire dall'anno 202[, di rivedere le quote di

ripartizione delle risnrse nel senso di una magginre destinazione all'incentivazione alla produttività

rispetto allo straordinario.

l3' Per quanto nnn previsto dal presente accordo, continuano ad applicarsi le disposizisni del cnntratto
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