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CAPOI
OBIETTIVIE STRUMENTI

Art. 1
Obiettivi

1. Il contratto collettivodecentrato integrativo vuole perseguire, attraverso definite politichedi
sviluppo, il miglioramento della qualità del lavoro, l'incremento dell'efficacia e dell'efficienza
dei servizi erogati alla collettività, l'impegno razionale delle risorse umane, la valorizzazione
delle stesse, elevando il grado di professionalità attraverso percorsi formativi e benefici
economici.

Art. 2
Costituzione della delegazione trattante

1. La delegazione trattante, costituita ai sensi dell'art. 10 del vigente CCNL,è cosìcomposta:
a) Per la parte pubblica:

- segretario comunale (Presidente)
- responsabile del settore economico finanziario

b) Per la parte sindacale:
~ I componenti della rappresentanza sindacale unitaria;
~ I rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria maggiormente

rappresentative ai sensi del D.lgs. 165/01.

Art. 3
Vigenza del contratto

1. Il presente contratto è valido per il biennio 2009/2010 ed in assenza di rinnovo del eCNLil
presente CeDI avrà valenza fino alla stipula del nuovo contratto.

2. Sono fatte salve le materie previste dal CCNLche, per loro natura, richiedano tempi di
negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti.
Le modalità di utilizzodelle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate
in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.

3. Sono definite, con apposito accordo annuale, da sottoscrivere entro il primo semestre
dell'anno di riferimento, le somme relative alla costituzione e alle modalità d'erogazione del
fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (arti. 15 e 17 del
CCNL1.4.99)secondo i criteriprevistinel presente CCDI.

4. Qualora insorgano controversie sulla interpretazione del presente CeDI, le parti si
incontrano, entro dieci giorni dalla data della richiesta effettuata da una delle parti con
comunicazione scritta, per definire consensualmente il significato della clau

J}
01 ontroversa,

nel rispettodelladisciplinaindicataall'art.9 del CCNLdel 22.1.2004.
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5. Le parti si riservano di riaprire il confronto ogni qualvolta intervenissero nuove indicazioni
contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo.

CAPOII
RELAZIONISINDACALI E PARTECIPAZIONEDEI DIPENDENTI

Art. 4
Schema di protocollo delle relazioni sindacali

1. Il sistemadi relazioni sindacali deve permettere, nel rispetto dei distinti ruoli dell'Ente e delle
rappresentanze sindacali, e consentire la partecipazione sindacale alla predisposizione di
tutti gli atti inerenti all'organizzazione del lavoro, dei servizi e degli uffici, alla ridefinizione
delle dotazioni organiche, nonché all'esercizio dell'attività sindacale nell'Ente e attuare la
contrattazione integrativa, la consultazionee la concertazione.

Art. 6
Regolamentazione del diritto di sciopero

1. Premessoche rimane tuttora in vigore l'accordo decentrato di cui all'art. 1 della premessaal
CCNL6/7/95, che fissa i contingenti minimi di personale per garantire i servizi essenziali, le
parti individuano quelli risultanti dal seguente elenco:

a) ServizioStato Civile e elettorale:si assicurano le registrazioni delle nascite e delle
morti e di tutte le attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini: N.1unità

b) Servizio di Polizia locale prestazioni minime riguardanti attività richiesta
dall'autorità giudiziaria - Rilevazione infortunistica
stradale, pronto intervento, centrale operativa da
assicurarecon un nucleo di personale di n. 2 unità

c) Servizio Cimiteriale: trasporto ricevimento ed inumazione salma: n. 1 unità

2. Per i servizi in cui sono previsti più turni il contingente minimo di personale per garantire i
servizi essenziali,riguarderà soSloun turno.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme della premessadel
CCNL6/7/95 e alla legge 146/90, oltre all'accordo quadro nazionale del 19/09j2002.

Art. 6
Diritti e libertà sindacali

1. Le parti sindacali riconfermano i seguenti diritti sindacali:
a) Diritto di assemblea;
b) Diritto di affissione;
c) Diritto ai locali;

)
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d) Diritto ad indire referendum ed elezionidi rappresentanza tra i lavoratori.
2. Perquanto riguarda i permessi sindacali, si prevede quanto segue:

a) i permessi sindacali retribuiti dei dirigenti sindacali dipendenti dell'amministrazione sono
utilizzati nel rispetto del monte ore spettante a11'00.55. d'appartenenza e alla R5U
secondo le modalità previste dal CCNLdel 7 agosto 1998 e s.m.i. oltre che dalle altre
norme vigenti in materia;

b) in applicazionedell'art. 30 della legge 300/1970 sono inoltre previsti, oltre il monte ore di
cui sopra, permessi per le riunioni d'organismi direttivi statutari nazionali, regionali e
provinciali secondo la disciplina di cui all'art. 11 del citato CCNL quadro.
L'Amministrazionecomunica con separato conteggio i permessi fruiti a tale titolo;

c) le convocazioni dell'Amministrazione per partecipazione a trattative, confronti,
concertazione e consultazioni, non rientrano nel monte ore spettante alle 00.55. e
devono essere considerate come servizio effettivamente prestato se il lavoratore è in
servizio;

d) oltre il monte ore di cui sopra le 00.55. possono richiedere, per i loro dirigenti sindacali,
in applicazione dell'art. 12 del già citato CCNL quadro, permessi non retribuiti per
partecipazione a congressi o convegni di natura sindacale. AI fine di semplificare le
procedure, per il rispetto dei termini di copertura previdenziale, l'Amministrazione non
opererà trattenute nei confronti del dipendente ma prowederà a richiedere le somme
corrispondenti, al lordo di tutti gli emolumenti, aIl'0.5. che ha presentato la richiesta del
permesso.

3. Perquanto concerne le assemblee, si concordache:

a) nel rispetto del limite massimo consentito, la R5U e le 00.55. firmatarie del presente
contratto collettivo decentrato possono indire assemblee del personale comunicando
all'Amministrazione, di norma almeno tre giorni prima, la data, il luogo e l'orario
dell'assemblea che potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o
dipendenti appartenenti a singole categorie o profili professionali, o aderenti a una 0.5.
firmataria del contratto;

b) salvaguardandola funzionalità dei servizi che prevedono l'apertura al pubblico;
c) l'Amministrazionefornirà idonei locali per lo svolgimento della riunione;
d) la durata dell'assemblea non deve di norma durare più di tre ore;
e) il personale operante fuori della sede presso cui si svolge l'assemblea è autorizzato ad

assentarsidal lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento di sede e alla
partecipazioneall'assemblea stessa;

f) il personale partecipante alle assemblee è considerato in servizio ordinario, il
prolungamento d'orario d'assembleaoltre il proprio orario di lavoro non sarà considerato
dall'Ente.

Art. 7
Informazione e partecipazione dei lavoratori

1. AI fine di garantire al massimo la partecipazione dei lavoratori, l'Amminis91zione attiverà,
previa informazione sindacale, tutti quegli strumenti atti alla circolazione d~IJnformazione, la
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raccolta di questionari anonimi di tipo percettivo sui servizi erogati, nonché "conferenze di
servizio" articolate per uffici o che coinvolgano l'intero Ente.

CAPOIII
POLITICHE DEGLI ORARI DI LAVORO

Art. 8
Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio, ed è pari a 36 ore settimanali.
2. L'osservanzadell'orario di lavoro, da parte dei dipendenti, è accertata mediante controllo di

tipo automatico. E' consentita, al fine dell'armonizzazione dei servizi, una flessibilità in
entrata e in uscita, rispetto agli orari prefissati.

3. I controllo della presenza spetta al responsabiledel settore.

ART. 9
LAVOROSTRAORDINARIO

5.

1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. Tali prestazionisono
ammessein relazione a:
a) Eventi straordinari
b) calamità naturali
c) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive;
d) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro

straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato;
2. L'Amministraziones'impegnaa fornire alle 00.55, alla fine d'ogni trimestre, entro il 30°

giorno del mese successivo, la situazione relativa all'utilizzo del lavoro straordinario suddiviso
per settori, indicando quali ore siano liquidate e quali ore siano o saranno recuperate da
parte del personaledipendente.

3. A livello di ente sono organizzati incontri tra le parti finalizzati al monitoraggio
dell'andamento del lavoro straordinario e al suo utilizzo.

4. Si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario potrà awenire solo previa
autorizzazione del Responsabile del settore, cui appartiene il dipendente, nell'ambito del
budget assegnato allo stesso nel rispetto della disciplina concordata dal presente contratto,
rimanendoesclusa ogni forma generalizzatadi autorizzazione.
Il Responsabiledel settore predisporrà appositi modelli sui quali verrà indicato il nominativo

del dipendente, l'ufficio e il servizio cui appartiene, il giorno e il numero delle ore relative alle
prestazioni di lavoro straordinario richieste al dipendente stesso. La richiesta, con relativa
autorizzazione in calce alla stessa, dovrà essere debitamente motivata e sottoscritta dal
Responsabilee dal dipendente.
6. Le somme maturate e dovute al personale per l'espletamento di prestazioni di/1lavoro

straordinario saranno corrisposte alla scadenzadel periodo indicato al comma 2

jfr
el resente

articolo,previarelazioneall'ufficiopersonaledel Responsabiledel settore. f
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7. Allaprestazione dovrà corrispondere la concreta possibilità di pagamento dello stesso. Nei
casi in cui si autorizzano dipendenti ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in
assenza di relativa copertura finanziaria, il Responsabile del settore che ha disposto
l'autorizzazionerisponde personalmentedel maggiore onere conseguente.

8. La prestazioneindividuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, di norma, superare un
arco massTmogiornaliero di 10 ore. Le prestazioni di lavoro straordinario non potranno
superare le 70 ore annue pro-capite, elevabili a 100 in casi eccezionali;

9. Per esigenze eccezionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2%
dell'organico, il limite massimo individuale annuo è rideterminato in 180 ore, fermo restante
il limite delle risorse previste dal presente CCDI.

10.Fermo restando che il recupero delle ore di straordinario è esclusiva facoltà del dipendente,
il Responsabiledel settore procederà ad erogare, ai dipendenti che recuperano ore di lavoro
straordinario la maggiorazione oraria corrispondente alla prestazione straordinaria effettuata.

11.Per quanto non previsto dai contratti nazionali in materia di lavoro straordinario, si applica
l'art. 5 del D.lgs 66/2003.

Art. 11
Utilizzo fondo lavoro straordinario

1. Per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario, viene confermato lo
stanziamento per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario; potrà essere
utilizzataal massimola sommastanziatanell'anno2000, pari a € 6.991,00

2. La quota disponibile sarà distribuita fra i vari settori in base al numero dei dipendenti
assegnati agli uffici e ai servizi del singolo settore, in base alle esigenze di servizio, con
determina annuale del responsabiledel servizio personale.

5. In sede di consuntivo eventuali risparmi sui fondi relativi al lavoro straordinario, di cui al
comma 1 del presente articolo, verranno utilizzati per impinguare il fondo di cui all'art. 31
del CCNL2002/2005.

Art. 12
Banca delle ore

1. E' istituita la Banca delle ore di cui all'art. 38 bis del C.C.N.L. del 14.09.2000, attraverso la
costituzione di un conto individuale per ciascun dipendente nel quale confluiscono, su richiesta
dello stesso, le ore di lavoro straordinario debitamente autorizzate ed effettuate entro il tetto
massimo di 100 ore e da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
2. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun dipendente in retribuzione oppure
possono essere utilizzate come permessi compensativi per necessità personali o familiari. Tale
scelta deve essere operata entro il mese di ottobre dell'anno in corso.
3. L'utilizzo di tali riposi compensativi è concordato con il responsabile, il quale valuterà con
riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla
fruizione, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con priorità per le
esigenze formative. I riposi compensativi possono essere altresì utilizzati con finalità e modalità
anche collettive di volta in volta concordate tra l'A.C. e le 00.88.

4. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella )?usta paga.
5. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono i~gate il mese

t alla prestazione
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6. A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento
della Bancadelle ore ed all'assunzione di iniziative tese ad attuarne l'utilizzazione.

Art. 13
MENSA

1. SiappliCala disciplina di cui all'art. 45 del C.C.N.L.del 14.9.2000.
2. L'Ente attribuisce al personale buoni pasto sostitutivi secondo le modalità indicate

nell'art. 46 del C.C.N.L.del 14.9.2000.
3. Possonousufruire dei buoni pasto i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino

con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non
inferiore a trenta minuti, anche nelle ipotesi di lavoro straordinario. Per aver diritto ad
usufruire del buono pasto il rientro pomeridiano non deve avere durata inferiore a 1 ora.

4. Il buono pasto è riconosciuto, altresì, ai sensi dell'art. 13 CCNL9/5/2006 al personale di
vigilanza e di protezione civile che, in considerazionedell'esigenza di garantire il regolare
svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi, protraggono la
prestazione lavorativa oltre le 6 ore e pertanto effettuano la pausa alla fine del turno di
lavoro.

5. L'importo del buono pasto sarà fissato con prowedimento della Giunta Comunale.

CAPO IV
GESTIONEDELLERISORSE UMANE

Art. 14
Sviluppo delle attività formative

1. La formazionedovrà riguardaretutto il personaledipendentee dovrà essereeffettuata nel
bienniocontrattuale,secondouna programmazioneconcordatatra le parti, da definire nel
primobimestredell'anno,suddivisaperfunzionie obiettivie finalizzata:
- a fornire strumenti normativi,comportamentalie tecnici per lo svolgimentodella propria

attività lavorativae per un miglioramentodella propriaprofessionalità;
- a favorirei processidi innovazionedelleproceduree dell'integrazionetra i servizi;
- allaprogressioneeconomicaorizzontalee verticaledel personale.

2. E' considerataformazionel'attività di apprendimentosvolta pressol'Enteo pressoAgenzie
formativepurchéessaabbiasemprecomeesitofinale un documentocheattesti la frequenza
al percorsoformativo.

3. Annualmentel'amministrazionedestinalo 0,5% del monte salari dell'annoprecedentealla
formazionedel personale.

4. Entro6 mesidallafirmadel presenteCCDIl'amministrazionepresenteràil pianoannuale
dellaformazione.
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1. La mobilità interna dell'Ente è finalizzata:
. Alla valorizzazione dell'impiego del personale, al fine di raggiungere l'ottimizzazione

dell'utilizzo delle risorse umane, per un migliore ed efficace funzionamento dei servizi;
. Alla flessibilità degli organici, allo scopo di adeguare le strutture della ma"cchina

comunè1leagli obiettivi indicati dall'Amministrazione e predefiniti nel PEG;
2. La mobilità può determinarsi:

a) All'interno dello stessosettore, nella medesima sede lavorativa;
b) All'interno dello stesso settore, in diversa sede lavorativa;
c) Tra settori diversi, nel rispetto del profilo professionale posseduto.

3. All'interno di ogni categoria di classificazione, posto il vincolo dell'appartenenza alla
medesima,viene assicurataanche la mobilità a richiesta del dipendente, esclusaquella verso
profili con specifici titoli abilitanti.

4. Nel caso di posti di nuova istituzione o, comunque, resisi vacanti, a mezzo circolare si
inviteranno gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, a manifestare la propria
disponibilità.

5. Nel caso in cui vi siano più domande per uno stesso posto, a parità di titoli, si prowederà a
stilare una graduatoria che tenga conto di:

a) una percentuale in relazione ai carichi familiari se la mobilità implica variazione di orari
di lavoro;

b) una percentuale che tenga conto di ogni anno di attesa alla domanda di mobilità;
c) una percentuale da valutasi in relazione ad ogni anno di anzianità di servizio nell'Ente;
d) se il dipendente ha già usufruito dell1stituto della mobilità negli ultimi 3 anni, salvo casi

eccezionalidocumentati, sarà posto in coda alla graduatoria.
6. Qualora nessun dipendente richiede di coprire un posto previsto al comma 4, il Responsabile

del settore ha facoltà di disporre i trasferimenti necessari, con prowedimento motivato.
7. L1stituto per la mobilità interna è disposta con le seguenti procedure:

=> Dal Responsabiledel Settore, nei casi previsti al comma 2, lettere a) e b), del presente
articolo;

=> Dal Segretario comunale nei casi previsti al comma 2, lettera c), del presente articolo.
8. La mobilità si esercita per le funzioni all'interno della categoria posseduta e non può

determinare, in alcun modo, l'acquisizionedi mansioni superiori. E' fatta salva la possibilità di
attivare lo scambio tra diversi dipendenti appartenenti a settori o servizi diversi, previa nulla
osta dei Responsabilidei settori interessati.

9. Tutti i prowedimenti di trasferimento dovranno essere inviati preventivamente alla R.5.U. e
alle OO.5S.Sono fatte salve le disposizionicontenute nell'art. 22 della legge 300/70.

Art. 16
Gestione eccedenze personale

1. Nel caso di trasferimento di funzioni owero ad esternalizzazione di attività o di servizi,
verranno attivate le procedure previste dagli artt. 33 e 34 del D.lgs. n. 165/2001.

2. L'amministrazione comunale fornirà immediata informazione preventiva e in ogni cafj la
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3. Si concorda che prima che si prospetti ogni decisione che comporti l'identificazionedi

eccedenze di personale, l'amministrazioneutilizzerà tale personale nei servizi dell'ente
medianteprocessidi aggiornamentoe riqualificazionefinalizzatial cambiamentodi mansioni
e profiloprofessionaledi inquadramento.

Art. 17
Diritto allo studio

1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi permessi
retribuitiper diritto allo studio nella misura massima di 150 ore annue individualiper
ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo
indeterminato presso Comune all'iniziodi ogni anno, con arrotondamento all'unità
superiore.

2. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi del comma1,
per la concessione dei permessi si rispetta l'ordine di priorità:

a) dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e se studenti
universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi
relativi agli anni precedenti

b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimoe
successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli
anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, la condizione di cui alla
lettera a);

c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle
condizionidi cui alle lettere a) e b).

3. Nell'ambitodi ciascuna delle fattispecie di cui al punto 2, la precedenza è accordata,
nell'ordine,ai dipendentiche frequentinocorsidi studio dellascuolamedia inferiore,della
scuola media superiore, universitario post universitari, sulla base di una adeguata
ripartizionetra i dipendentidei variruoli.

4. Qualora a seguito dell'applicazionedei criteri indicatinei punti 2 e 3, sussista ancora
parità di condizioni,sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai
usufruitodei permessi relativial dirittoallo studio e, in caso di ulterioreparità, secondo
l'ordinedecrescente di età.

Art. 18
. Prevenzionee sicurezza dell'ambiente di lavoro

1. Le parti confermano l'incaricoai Rappresentanti dei lavoratori per la
all'internodellaRappresentanzasindacaleunitaria.

sicurezza, eletti

2. In accordo e con la collaborazione del Responsabile del servizio prevenzione e protezione
aziendale e dei R.l.s. vanno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di
problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, alla

messaa normadelle apparecchlatureo degli impianti,alle condizionidi lavorodtMdetti
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a mansioni operaie ed ausiliarie e di coloro che percepiscono l'indennità di disagio o di
rischio.

3. L'Amministrazione assicura la sorveglianza sanitaria realizzata attraverso il controllo
individuale della salute dei lavoratori e ha lo scopo di:
a) Accertare preventivamente l'assenzadi controindicazioni al lavoro;
b) Diagnosticare il più precocemente possibile conseguenze dannose per la salute causate

dal lavoro
c) Giudicare l'idoneità alla mansionespecifica.

4. La sorveglianza sanitaria è affidata al Medico competente, nominato dal datore di lavoro,
con l'obbligo di awiare i dovuti accertamenti medici con visite mediche ed esami
specialistici.Tali accertamenti, preventivi e periodici, sono interamente a carico del datore di
lavoro.

5. Il datore di lavoro deve prowedere a garantire una formazione adeguata in materia di salute
e sicurezza,con particolare riferimento al posto di lavoro.

6. Vanno altresì predisposte opportune iniziative per facilitare le attività di dipendenti disabili e
l'applicazionedelle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 19
Comitato Paritetico sul fenomeno del Mobbing e per le pari opportunità

1. Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 25 del CCNL dell'1.4.1999 è
istituito, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, uno specifico Comitato
Paritetico di cui all'art. 8 del CCNLdel 22.1.2004, con i seguenti compiti:

- raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del
mobbing in relazione alle materie di propria competenza;

- individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla
verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che
possanodeterminare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;

- formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla
repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela
del dipendente interessato;

- formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.

2. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate agli Enti per i conseguenti
adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di
sportelli di ascolto nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del
consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto.

3. Le parti concordano nell'istituire il Comitato paritetico sul fenomeno del mObbi

y
9 per le

pari opportunità,composto come segue:

N. 1 rappresentanti dell'Ente, con funzioni di Presidente del Comitato
'!iI
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N. 2 componenti designati dalle 00.55. firmatarie del CCNL, tra i quali viene individuato il
componente con funzioni di Vicepresidente del Comitato.

4. Nel comitato devono essere presenti entrambi i generi.

5.11Comitato-paritetico sul fenomeno del mobbing rimane in carica per un quadriennio e
comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti possono essere rinnovati nell'incarico;
per la loro partecipazionealle riunioni e alle varie attività non è previsto alcun compenso.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 8 del CCNLdel 22.1.2004.

CAPO V
POLITICHE DI SVILUPPO DELLERISORSE UMANE

E PER LA PRODUTTIVITÀ

Art. 21
Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane

e per la produttività

1. Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1.4.99, dell'art. 4 CCNL 5.10.2001 e
dell'art. 32 del CCNL2002/2005. Ai sensi dell'art. 31 del CCNLdel 22.1.2004, il fondo per
l'anno 2010, viene determinato in due distinte categorie:

a) la prima, costituita nel rispetto del comma 2, ricomprende tutte le fonti di finanziamento
già previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza,
della stabilità e della continuità nel tempo, definito "risorse decentrate stabili";

b) la seconda, costituita nel rispetto del comma 3, viene qualificata come "risorse
decentrate variabili" e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai
contratti collettivi nazionali vigenti.

TABELLA A
RISORSE DECENTRATE STABILI

RIFERIMENTINORMATIVI

Art. 14 comma 4 CCNL
1/4/99
risparmi 3% delle risorse
destinate al pagamento
del lavoro straordinario
Art. 15 CCNL 1/4/99
comma 1 lett. a}
importo dei fondi di cui
all'art. 31 comma 2,
lettere b-c-d-e del CCNL
6.7.95 e successive
intearazioni

Anno 2009 Anno 2010

371.85 371,85
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g) risorse destinate
per l'anno 1998 al
pagamento del LED al
personale dipendente in
servizio.
h) risorse destinate
indennità di £ 1.500.000,
art. 37 del CCNL
1994/97.
j) 0,52% del monte
salari 1997, esclusa lo
quota relativa alla
diriaenza.

trattamento
personale

regione

I)
accessorio
trasferito
Toscana
Art. 4 CCNL biennio
economico 2000-2001
comma 1
Monte salari 1999,
esclusa lo dirigenza, pari
011'1,1%
Art. 4 CCNL biennio
economico 2000-2001
comma 2
Importo annuo della
retribuzione individuale
di anzianità e degli
assegni ad persona m in
godimento da parte del
personale comunque
cessato dal servizio
Art.32 CCNL2002- 2005
cori1ma1
Importo pari allo 0,62%
del monte salari riferito
all'anno 2001
Art. 32 CCNl 2002 -
2005 Comma 2

Art. 31, comma 2,
lettera b) CCNL
6.7.1995
(turni,reperibilità,
rischio, maneggio
valori, orario ordinario
notturno e/o festivo

20.881,44

3.701,29
Art. 31, comma 2,
lettera e) CCNL
6.7.1995 (fondo per lo
produttività
collettiva

7.279,98

1.549,37

2.970,52

1.487,00

7.450,14

7.388,13

4.156,33

3.352,23

20.881,44

3.701,29

7.279,98

1.549,37

2.970,52

1.487,00

7.450,14

8.994,74

4.156,33
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Importo pari allo 0,50%
del monte salari riferito
all'anno 2001
Art. 32 CCNL 2002- 1.340,75 1.340,75
2005 comma 7 - incr.
0,20% - alte
professionalità
Art. 4 CCNL biennio 3.513,79 3.513,79
economico 2004-2005
comma 1
importo pari allo 0,50%
del monte salari anno
2003
Art. 8 comma 2 CCNL 4.104,90 4.104,90
11/04/2008
0,6% del monte salari
2005
TOTALERISORSESTABILI 69.547,72 71.154,33



TABELLA B
RISORSE DECENTRATE VARIABILI

RIFERIMENTINORMATIVI
-

Art. 15 CCNL 1/4/1999

Anno 2009 Anno 2010

Comma 1 lett. E
Economie derivanti da trasformazione di
rapporti full time in part-time
Comma 1 lett. M

Comma 2
Quota 1,2%del monte salari 1997, esclusa
la dirigenza

Com ma 5
Risorseaggiuntive per effetti non correlati
all'aumento delle dotazioni organiche

15.000,00

Art. 17 CCNL 1/4/1999
Comma 5
Somme non utilizzate del fondo relativo
all'anno precedente
Art. 4 c. 2 CCNL 9/5/2006 incremento
dello 0,3%del monte salari 2003

12.760,26 2.000,00

2.116,27

Art. 4 c.3 CCNL 11/4/2008 incremento
dello 0,3%del monte salari 2005

2.092,45

Art. 4 c. 2 lett. B CCNL 31/7/2009
incremento dell'l ,5% monte salari 2007

11.676,99

Art. 15 CCNL 1/4/99 lett. K
Incentivo gettito ICI

2.348,00 2.137,00

Art. 15 CCNL 1/4/99 lett. K
Incentivi progettazione interna

12.012,00 21.000

TOTALE RISORSEDECENTRATEVARIABILI 61.405,44 61.178,40

14

5.008,43 4.249,00

6.536,42 9.937.78

6.854,62 6.854.62



Tabella C Fondo risorse complessive

Art. 22
Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane

e per la produttività relative alle "risorse decentrate stabili"
1. Prioritariamentele parti concordanosulla necessitàdi individuare le risorseoccorrential

finanziamentodegli istituti che hanno la caratteristicadella certezzae della stabilità nel
tempo,nel rispettodelle disposizionidettate dall'art. 31, comma2, del CCNLdel 22.1.2004.
Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle "risorse decentrate
stabili", di cui al comma 4 dell'art. 20 del presente CCDI.

2. Per l'anno 2009, dalla quota complessiva del fondo delle risorse decentra stabili che
ammontano a € 69.547,72, viene effettuata la decurtazione delle risorse necessarie al
finanziamento delle "risorse decentrate stabili" già erogate (PEO e indennità di comparto)
pari ad € 58.730,66. In questo modo, abbiamo la quota del fondo disponibile per il
finanziamento di ulteriori PEO per l'anno 2009 € 10.817,06 che verranno utilizzate per le
PEOpossibiliutilizzando la metodologia allegata al CCDIstipulato il 28 dicembre 2000.

3. Per l'anno 2010, dalla quota complessiva del fondo delle risorse decentra stabili che
ammontano a € 71.154,33, verrà effettuata la decurtazione delle risorse necessarie al
finanziamento delle "risorse decentrate stabili" già erogate (PEO e indennità di comparto) e
da erogare. La quota del fondo disponibile per il finanziamento di ulteriori PEOper l'anno
2010 verranno utilizzate per le PEO possibili utilizzando la metodologia allegata al CCDI

stipulatoil28dicembre2000. f~

,
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Fondo risorse decentrate stabili
" 69.547,721 71.154,33

Fondorisorsedecentratevariabili I 61.405,44/
61.178,40

I - Totale
I

130.953,16 132.332,73

RIFERIMENTI NORMATIVI Anno 2009

Art. 17 CCNL 1998 - 2001 Comma 2

tutte le sommeche,sinoall'anno2008compreso,risultanoutilizzate 41.040,70
perpagarele progressioniorizzontali;

Art. 33 CCNL 2002 - 2005

Sommedestinateal finanziamentodell'indennitàdi comparto,di cui 17.689,96
allacolonna2 e 3 dellaTabellaD

TOTALE 58.730,66



Art. 36 CCNL2002-2005 stato civile (n.2 unità)

Art. 15 eomma 1 lett. K (progetto miglioramento
servizi)

Art. 15 eomma 1lett. K

(ICI)

Art. 15 eomma 1lett. K

(incentivoprogettazione interna art. 92 D.lgs. 163/06)

TOTALE

600,00

8.189,00

2.348,00

12.012,00

rsorse umane

i, in base al seguente

Anno 2010

18.701,5

53.464,37

3.100,00

1.600,00

1500,00

240,00

1.400,00

1.800,00

9.000,00

17.689,86

600,00

700,00

2.137,00

21.000

132.332,7J

]6
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. Art. 23
Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle 11

e per la produttività
1. Le parti concordanosulla distribuzione delle risorse disponib

prospetto:-
TABELLA E

RIFERIMENTI NORMATIVI Anno 2009

Art. 17 CCNL1.4.1999 eomma 2

letteraa): Fondoper l'incentivazionedella produttivitàed il 20.585,58
miglioramentodeiservizi

letterab): Fondoprogressioni 51.857,76

indennitàdi disagio 3.387,40

Letterad) Fondoper il (front-office) 1.795,38
finanziamento degli

indennitàturno, orarionotturno, 233,43istituti legati
all'organizzazione del

festivoe notturnofestivo

lavoro Maneggiovalori 238,26

Rischio 1.438,76

Reperibilità 1.577,63

Letterai): fondopercompensarespecificheposizionidi lavoro 9.000,00
al personaledellecategorieD, Ce B, ai quali sonostati attribuiti
le funzioniindicateall'art.36, 2 comma,del CCNLdel 22.1.2004
(n. 5 unità1.600e n. 1 unità 1.000)

Art. 33 Ceni 22 gennaio 2004 indennità di 17.689,86
com parto



Art. 24
Criteri e modalità per l'utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse

umanee per laproduttività relative alle"risorsedecentrate stabili"

1. Progressione economica orizzontale
Si istituisce un fondo per le progressioni orizzontali ai sensi dell'art. 17, comma 2 - lett. b),
del CCNLdel 1.4.1999.
Tale fondo definisce la capienza economicadelle progressioni possibili.
In caso di residui o progressioni economiche non attribuite le economie andranno ad
incrementare il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane per l'anno successivo.
Le progressioniorizzontali awerranno:
- nel rispetto del limite economico derivante dalla somma annualmente assegnata a tale
istituto per effetto del presente contratto decentrato;
- nel rispetto del limite delle risorse attribuibili per ciascuna categoria risultanti dalla
applicazionedel sistema di ripartizione delle risorse nel modo seguente:
1) Per le quattro categorie (A, B, C, D) viene determinato il valore medio per il percorso in
baseal vigente CCNL:

2) il valore medio (K) dovrà moltiplicato per il personale in servizio nelle singole categorie
che sia in possessodei requisiti per accederealla PEO(D)
3) sulla basedei singoli prodotti verranno calcolate le percentuali corrispondenti
4) Le percentuali così determinate saranno applicate per la ripartizione delle risorse
complessivesui singoli percorsi orizzontali
5) Il fondo per ogni categoria diviso il valore medio darà il numero delle progressioni
orizzontali attivabili, approssimato per difetto all'unità.
Possono accedere alla progressione economica orizzontale i dipendenti che abbiano
maturato 24 mesi di servizio presso l'ente.
Per il 2009 potranno essere valutati e quindi accedere alla progressione economica
orizzontale i dipendenti comunali che abbiano effettuato l'ultima progressione economica
prima del 1/1/2007 e per il 2010 potranno essere valutati e quindi accedere alla
progressione economica orizzontale i dipendenti comunali che abbiano effettuato l'ultima
progressioneeconomica prima del 1/1/2008.
Ai fini della progressione economica orizzontale, le parti concordano la metodologia di
valutazione prevista nel CCDIdel 28/12/2000.
La valutazione è annuale e sarà effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno dal
Responsabiledel settore.
Per gli appartenenti alla categoria D, titolari di posizione organizzativa, la valutazio
effettuata dal nucleo di valutazione.

J~ 17

cateqoria Valore medio
A 327,24
B 451,70
C 658,88
D 1.519,1
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La graduatoria per l'attribuzione della progressione economica sarà unica per l'intero ente
per gli appartenenti alla categoria D: otterrano il passaggio i più alti in graduatoria in base
ai fondi disponibili, con un punteggio minimo di 80/100
Per il personale della categoria C verrà effettuata una graduatoria per ogni settore:
otterranno la progressione economica i primi classificati per ogni settore comunale, in
relazioneai fondi disponibili con un punteggio minimo di 70/100
Per il personale delle categorie A e B verrà effettuata una graduatoria per ogni settore:
otterranno la progressione economica i primi classificati per ogni settore comunale, in
relazioneai fondi disponibili con un punteggio minimo di 60/100
In caso di parità di punteggio e impossibilità di far progredire tutti i dipendenti a parità di
merito effettuerà la PEO il dipendenti con la posizione economica più bassa e
successivamentein caso di ulteriore parità quello con maggiore anzianità di servizio.
Ogni dipendente sarà portato a conoscenza della valutazione che lo interessa
individualmente in modo chiaro e completo e avrà diritto di aver copia del documento, in
modo che possa esaminarlo per capire come e dove può migliorare la qualità e la quantità
delle prestazioni rese.
La presa visione sarà certificata mediante sottoscrizione da effettuarsi sotto la supervisione
e responsabilitàdel Responsabile.

Art. 25
Criteri e modalità per l'utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse

umane e per la produttività relative alle "risorse decentrate variabili"

1. Turno:

E' l'attivitàcollegata ad un servizio con durata pari o superiore a 10 ore giornaliere, con
rotazione settimanale. L'indennità di turno ricomprende anche il disagio.
Elencoprofili:
=> operatori di Polizia locale;

Personaleinteressato n. 4 unità.

2. Reperibilità
E' l'attività di rientro in servizio, entro 30 minuti, su chiamata per svolgere un intervento
d'emergenza. Il rientro in servizio determina il pagamento dello straordinario e la perdita
dell'indennità di reperibilità.
I Responsabilidei settori interessati predisporranno appositi modelli sui quali, in caso di
chiamata per intervento d'emergenza, verrà indicato il nominativo del dipendente, il motivo
del rientro in servizio, il giorno e il numero delle ore relative alle prestazioni di lavoro
straordinario effettuate. Tale modello sarà sottoscritto dal Responsabilee dal dipendente.
Le somme maturate e dovute al personale per l'espletamento di prestazioni di lavoro
straordinario per reperibilità saranno corrisposte alla scadenza del periodo sopra indicato,
previa relazioneall'ufficio personale del Responsabiledel settore.
Elencoprofili:
=> Operatori manutentivi: n. 1 unità al giorno nelle ore non coperte dal servizio;

3. Rischio
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E' l'esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale come da piano
di valutazione dei rischi ai sensi della D./gs. 81/08. Le parti concordano nel mantenimento
delle condizionidi rischio già riconosciute presso l'Ente nonché gli accordi di maggior favore
già sottoscritti.

L'indennità mensile è di € 30,00 e la quota giornaliera è assegnata sull'effettiva presenza in
servizio, sulla base della rilevazione automatica delle presenza
Elencoprofili:
=> Operaiservizi manutentivi unità n. 5

4. Maneggio valori
Si riconoscetale indennità al personaleadibito, in via continuativa, a servizi che comportino
maneggiodi valori per l'importo medio mensile superiore ad € 50.000, nei limiti fissati dal
contratto di indennità giornaliera pari ad € (da 0,52 a 1,55 €/giorno) , la quota giornaliera è
assegnataper l'effettiva presenza in servizio:

Elencoprofili:
=> Economo:n. 1 unità
=> Operatoreservizi demografici: n. 1 unità

5. Indennità festiva - notturna - festiva notturna

AI personale, che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo
settimanale owero che presti servizio in ore notturne o festive notturne vengono corrisposte
le maggiorazioni alla retribuzione giornaliera previste dall'art. 24 del CCNLdel 14.9.2000.
L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a
equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro
straordinario. Le parti concordano sulla necessità di prevedere, nei giorni festivi
infrasettimanali, le unità strettamente necessarieper il funzionamento dei servizi interessati.

Elencoprofili:
=> Polizialocale: n. 4 unità;
=> Operai: n. Sunità

6. Particolari Posizioni

E' l'indennità finalizzata a compensare specifiche funzioni di responsabilità del personale delle
categorie B, C e D attribuite con atto formale degli Enti, di cui all'art. 17, comma 2, del CCNL
dell'1.4.1999.
Detta indennità è corrisposta alle qualifiche individuate al citato articolo come modificato
dall'art. 36 del CCNLdel 22.1.2004.

Elencoprofili:
Istruttore amministrativo-servizi demografici N.
Istruttore tecnico N.
Istruttore economico-finanziario N.

1 unità;
4 unità;
1 unità
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Detta indennitàè corrisposta a soggetti incaricatidi specifiche responsabilitàed è pari a €
1.600,00 per n. 4 istruttori tecnico e n. 1 istruttore economico-finanziarioe n. 1 istruttore
amministrativo-servizi demografici.

Le parti concordano che ai dipendenti che conseguono la PEO nell'anno 2009 o 2010. viene
corrisposta l'indennità per specifiche responsabilità di € 1.000,00

7. Indennità ufficiale di stato civile
L'importodestinato all'indennità in oggetto è fissato in € 300,00, da corrispondere ali' ufficialedi
stato civilee anagrafe ed ufficialeelettorale dell'Ente.
Elencoprofili
n. 1 istruttore amministrativo
n. 1 collaboratore amministrativo

8. Disagio
Si riconosce l'indennità di disagio al personale di categoria B e C che svolge l'attività lavorativa
con articolazione di orario che prevede i rientri pomeridiani e che non percepiscono indennità
per particolare responsabilità
La misura dell'indennità di disagio è corrisposta in base alle effettive presenze in servizio.
L'importo non può essere superiore a 30 € mensili come da parere ARANn. 900-37 e viene
fissata come da precedente accordo in 15,00 € mensili.

Elenco profili:
=> Istruttore amministrativo
=> Istruttoretecnico
=> Istruttorecontabile
=> Collaboratore amministrativo

N.
N.
N.
N.

8 unità;
2 unità;
1 unità
2 unità

9. Produttività Individuale e Collettiva
Il fondo di cui alla lett. a) dell'art. 17 del C.C.N.L.01.04.1999 (Fondo per l'incentivazionedella
produttività e il miglioramento dei servizi)verrà distribuito ai singoli dipendenti:
- per il 30% a coloro avranno raggiunto il punteggio minimo di 70/100 della scheda di
valutazione permanente allegata al CCDIdel 28/12/2000
- per il restante 70% a tutti in base alle presenze lavorative effettive su quelle dovute.
Le eventuali economie verranno riportate nell'anno successivo.
Ogni dipendente sarà portato a conoscenza della valutazione che lo interessa individualmente in
modo chiaro e completo e avrà diritto di aver copia del documento. E' fatto divieto di
pubblicizzare le valutazioni individualiche rimangono nella sfera della privacy e trattate in tal
senso. La presa visione sarà certificata mediante sottoscrizione da effettuarsi sotto la
supervisione e responsabilità del Responsabile;
Per ogni valutazione sarà ammesso ricorso al Responsabile del Settore, con contraddittorio da
parte dei soggetti interessati, eventualmente assistiti dai loro rappresentanti sindacali; a seguito

di tale incontro, il Responsabile del Settore, entro 10 giorni dalla;jeSentazione del ricorso,
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Art. 25
Norme finali

1. Il presente contratto integrativo decentrato annulla il precedente e tutti gli accordi con esso
incompatibili.

2. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo, si fa
riferimento al CCNLdi comparto vigente.

\
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COMUNE DI CALCI
Provincia di Pisa

IPOTESI DI CONTRATO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
PER IL PERSONALE DIPENDENTE

Il giorno 14 ottobre 2010 alle ore 15,00 le parti sottoscrivono la presente ipotesi di CCDI del
Comune di calci relativo al personale dipendente del comparto Regioni - Autonomie Locali,
biennio 2009120lO

IL COMUNE DI CALCI

Delegazione di parte pubblica:

Dott.ssa Mara ROMANO
Segretario Generale (Presidente)

Dott. Michele GENOVESI
Responsabile SettoAffari Finanziari

"

LA RSU del Comune di Calci:

\
Mauro CELANDRONI

Barbara CIOTTI

Rossella MASONI

Gabriele SANDRONI

I Rappresentanti delle OO.SS

U.I.L. - FPL Furio BOLOGNI

)
FP - C.G.I.L. GiuseppinaSANDRONI

FPS- C.I.S.L. Valentino PALLANTE

DICCAP4SJ1LPM Antonio NAPOLI












