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CAPO I
OBIETTIVI e STRUMENTI
Art. 1
Obiettivi
l. Il contratto collettivo decentrato integrativo vuole perseguire, attraverso definite politiche di
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 così composta:
a) Per la parte pubblica:
- Segretario Comunale (Presidente)
- Responsabile del Settore Affari Finanziari
- Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi al Cittadino
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
l. Il presente contratto è valido per il triennio 2013/2015 ed in assenza di rinnovo del CCNL il
presente CCD avrà valenza fino alla stipula del nuovo contratto.
2. Sono fatte salve le materie previste dal CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di
negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le
modalità di utilizzo delle 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 (artt.15 e 17 del CCNL 1.4.99)
secondo i criteri previsti nel presente CCDI.
4. Qualora insorgano controversie sulla interpretazione del presente CCDI, 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 clausola controversa, nel rispetto della disciplina
indicata all'art. 9 del CCNL del 22.1.2004.
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.
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CAPO II
RELAZIONI SINDACALI E PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI
Art 4
Schema di protocollo delle relazioni sindacali
l. Il sistema di 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 ridefìnizione delle
dotazioni organiche, nonché all'esercizio dell'attività sindacale nell'Ente e attuare la contrattazione
integrativa, la consultazione e la concertazione.
Art. 5
Regolamentazione del diritto di sciopero
l. Premesso che rimane tuttora in vigore l'accordo decentrato di cui all'art.1 della premessa al
CCNL 6/7/95, che fissa i contingenti minimi di personale per garantire i servizi essenziali, le parti
individuano quelli risultanti dal seguente elenco:
a) Servizio Stato Civile e elettorale: si assicurano le registrazioni delle nascite e delle morti e di
tutte le attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini con n.1unità
b) Servizio di Polizia locale: si assicurano le prestazioni minime riguardanti attività richiesta
dall'autorità giudiziaria - Rilevazione infortunistica stradale, pronto intervento centrale operativa
da assicurare con un nucleo di personale con n.2 unità
c) Servizio Cimiteriale: si assicura il trasporto, il ricevimento e l’inumazione della salma con n.1
unità
2. Per i servizi in cui sono previsti più turni il contingente minimo di personale per garantire i
servizi essenziali, riguarderà solo un turno.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme della premessa del
CCNL 6/7/95 e alla legge 146/90,oltre all'accordo quadro nazionale del 19/09/2002.
Art. 6
Diritti e libertà sindacali
l. Le parti sindacali riconfermano i seguenti diritti sindacali:
a) Diritto assemblea;
b) Diritto di affissione;
c) Diritto ai locali;
d) Diritto ad indire referendum ed elezioni di rappresentanza tra i lavoratori.
2. Per quanto 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 all''OO.SS. d'appartenenza e alla RSU secondo le
modalità previste dal CCNL del 7 agosto 1998 e s.m.i. oltre che dalle altre norme vigenti in materia;
b) in applicazione dell'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 o la
disciplina di cui all'art.11 del citato CCNL quadro. L'Amministrazione comunica 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 OO.SS. e devono essere considerate
come servizio effettivamente prestato se il lavoratore è in servizio;
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d) oltre il monte ore di cui sopra le OO.SS. 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. Al fine di semplificare le procedure, per il rispetto dei
termini di copertura previdenziale, l'Amministrazione non opererà trattenute nei confronti del
dipendente ma provvederà a richiedere le somme corrispondenti, al lordo di tutti gli emolumenti,
all’'O.S. che ha presentato la richiesta del permesso.
3. Per quanto concerne le assemblee,si concorda che:
a) nel rispetto del limite massimo consentito, la RSU e le OO.SS. 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 O.S. firmataria del contratto;
b) salvaguardando la funzionalità dei servizi che prevedono l'apertura al pubblico;
c) l'Amministrazione fornirà 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 assentarsi
dal lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento di sede e alla partecipazione
all'assemblea stessa;
f) il personale partecipante alle assemblee è considerato in servizio ordinario, il prolungamento
d'orario d'assemblea oltre il proprio orario di lavoro non sarà considerato dall'Ente.

Art. 7
Informazione e partecipazione dei lavoratori
1. Al fine di garantire al massimo la partecipazione dei lavoratori, l'Amministrazione attiverà,
previa informazione sindacale,tutti quegli strumenti atti alla circolazione dell’informazione, la
raccolta di questionari anonimi di tipo percettivo sui servizi erogati, nonché "conferenze di
servizio" articolate per uffici o che coinvolgano l'intero Ente.

CAPO III
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'osservanza dell'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. Il controllo della presenza spetta al responsabile del settore.

Art.9
Lavoro straordinario
l. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. Tali prestazioni sono
ammesse in relazione a:
a) Eventi straordinari
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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'Amministrazione s'impegna a fornire alle OO.SS, 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
personale dipendente.
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 avvenire 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, rimanendo esclusa ogni forma
generalizzata di autorizzazione.
5. L’Ufficio Personale 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
Responsabile e dal dipendente.
6. Le somme maturate e dovute al personale per l'espletamento di prestazioni di lavoro
straordinario saranno corrisposte alla scadenza del periodo indicato al comma 2 del presente
articolo.
7. Alla prestazione 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'autorizzazione risponde
personalmente del maggiore onere conseguente.
8 .La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, di norma, superare un arco
massimo giornaliero 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
Responsabile del 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. 10
Utilizzo fondo lavoro straordinario
l. Per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario, viene confermato lo
stanziamento per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario; potrà essere
utilizzata al massimo la somma stanziata pari a € 12.023,12 per l’anno 2013 e per gli anni
successivi secondo la normativa vigente.
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 responsabile del servizio personale.
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3. In sede di consuntivo eventuali risparmi sui fondi relativi al lavoro straordinario, di cui al
comma l del presente articolo, verranno utilizzati per impinguare il fondo di cui all'art. 31 del
CCNL 2002/2005.
Art.11
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. l riposi compensativi possono essere altresì utilizzati con finalità e modalità
anche collettive di volta in volta concordate tra l'A.C. e le OO.SS.
4. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
5. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono pagate il mese successivo
alla prestazione lavorativa
6. A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento
della Banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese ad attuarne l'utilizzazione.

Art. 12
Mensa
l. Si applica la 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. Possono usufruire 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 CCNL 9/5/2006 al personale di
vigilanza e di protezione civile che, in considerazione dell'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 provvedimento della Giunta Comunale.

CAPO IV
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Art. 13
Sviluppo delle attività formative
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1. La formazione dovrà riguardare tutto il personale dipendente e dovrà essere effettuata nel biennio
contrattuale, secondo una programmazione concordata tra le parti, da definire nel primo bimestre
dell'anno, suddivisa per funzioni e obiettivi e finalizzata:
- a fornire strumenti normativi, comportamentali e tecnici per lo svolgimento della propria
attività lavorativa e per un miglioramento della propria professionalità;
- a favorire i processi di innovazione delle procedure e dell'integrazione tra i servizi;
- alla progressione economica orizzontale e verticale del personale.
2. E' considerata formazione l'attività di apprendimento svolta presso l'Ente o presso Agenzie
formative purché essa abbia sempre come esito finale un documento che attesti la frequenza al
percorso formativo.
3. Annualmente l'amministrazione destina lo 0,5% del monte salari dell'anno precedente alla
formazione del personale.
4. Entro 6 mesi dalla firma del presente CCDI l'Amministrazione presenterà il piano annuale della
formazione.

Art. 14
Mobilità' interna
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 macchina comunale agli
obiettivi indicati dall'Amministrazione e predefiniti nel PEG;
2. La mobilità può determinarsi:
a) All'interno dello stesso settore,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 assicurata anche la mobilità a richiesta del dipendente, esclusa quella 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 provvederà 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 dell'Istituto della mobilità negli ultimi 3 anni, salvo casi
eccezionali documentati, 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 provvedimento motivato.
7. L'Istituto per la mobilità interna è disposta con le seguenti procedure:
- Dal Responsabile del 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'acquisizione di mansioni superiori. E' fatta salva la possibilità di
attivare lo scambio tra diversi dipendenti appartenenti a settori o servizi diversi, previa nulla osta
dei Responsabili dei settori interessati.
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9. Tutti i provvedimenti di trasferimento dovranno essere inviati preventivamente alla R.S.U. e
alle OO.SS. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 22 della legge 300/70.

Art. 15
Mobilità' esterna
1. L'art. 49 - comma 1 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta) ha modificato
l'articolo 30 - comma 1 del decreto legislativo 165/2001 disponendo che: "Le amministrazioni
possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti
appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti
in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando
preventivamente i criteri di scelta".

Art. 16
Gestione eccedenze personale
1. L’art. 16 “Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti
pubblici” della L. n. 183/2011 sostituisce l’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 e stabilisce che le
amministrazioni pubbliche, laddove ravvisino situazioni di soprannumero o di eccedenze, anche in
sede di rilevazione annuale delle eccedenze del personale, ai sensi dell’art. 6, comma 12 del decreto
medesimo, devono attivare le procedure indicate nell’articolo, dando immediata comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 17
Diritto allo studio
l. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi permessi retribuiti
per diritto allo studio nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun anno e nel
limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso Comune all'inizio di
ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.
2. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi del comma l, 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 postuniversitari, 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'ultimo e
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 condizioni di cui
alle lettere a) e b).
3. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al punto 2, la precedenza è accordata, nell'ordine,
ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media
superiore, universitari o post universitari, sulla base di una adeguata ripartizione tra i dipendenti
dei vari ruoli.
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4. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei punti 2 e 3, sussista ancora parità di
condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi
relativi al diritto allo studio e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

Art. 18
Prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro
l. Le parti confermano l'incarico ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti all'interno
della Rappresentanza sindacale unitaria.
2. In accordo e con la collaborazione del Responsabile del servizio prevenzione e protezione
aziendale e dei R.I.S. vanno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi
specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, alla messa a norma
delle apparecchiature o degli impianti, alle condizioni di lavoro degli addetti 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'assenza di controindicazioni al lavoro;
b) Diagnosticare il più precocemente possibile conseguenze dannose per la salute causate dal lavoro
c) Giudicare l'idoneità alla mansione specifica.
4. La sorveglianza sanitaria è affidata al Medico competente, nominato dal datore di lavoro, con
l'obbligo di avviare 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 provvedere 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'applicazione delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

CAPO V
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
E PER LA PRODUTTIVITÀ

Art. 19
Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
l. 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 CCNL 2002/2005. Ai sensi dell'art. 31 del CCNL del 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.
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Art. 20
Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relative alle
"risorse decentrate stabili"
1. Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al
finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel
tempo, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 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.

Art. 21
Criteri e modalità per l'utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività relative alle "risorse decentrate stabili"
Nel caso in cui la normativa consenta nuovamente l’esperimento delle progressioni orizzontali, i
criteri e e le modalità saranno oggetto di specifica contrattazione decentrata.

Art. 22
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'attività collegata ad un servizio con durata pari o superiore a 10 ore giornaliere, con rotazione
settimanale.
Elenco profili:
a) Operatori di Polizia locale: Personale interessato 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 Responsabili dei 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 Responsabile e 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 relazione all’
ufficio personale del Responsabile del settore.
Elenco profili:
- Operatori manutentivi: n. 1unità al giorno nelle ore non coperte dal servizio
3. Rischio
La normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e salute per la tutela e la protezione dei
lavoratori ed in particolare il D.Lgs 626/94 e successive modifiche e integrazioni, attribuisce al
datore di lavoro la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure di prevenzione e
contenimento per garantire il miglioramento della sicurezza
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Il rischio residuo, ottenuto dopo aver applicato quanto sopra detto, è controllato attraverso
l’adozione di dispositivi di protezione individuale, gli interventi di formazione e sorveglianza
sanitaria. L’indennità di rischio può quindi assumere una nuova valenza legata alla prevenzione e
può essere intesa come incentivo per una migliore applicazione delle norme comportamentali e di
sicurezza necessarie alla tutela della salute.
L’indennità di rischio, determinata in Euro 30,00 mensili lordi dall’art. 41 del CCNL 22.01.2004,
non è cumulabile con quelle di disagio e con quelle previste per l’area di vigilanza urbana e va
erogata per le giornate di effettiva presenza ed esposizione al rischio su presentazione da parte del
Responsabile di Servizio di prospetto attestante per ciascun dipendente la percentuale di rischio
Elenco profili:
Trasporto che comporta carico e scarico
Manutenzione stradale in presenza di transito veicolare
Uso di materiali e solventi chimici
Utilizzo di attrezzature a motore
Prestazioni di lavoro svolte in ambiente di cucina
Prestazioni di lavoro svolte in cimitero (es esumazioni ecc..)
Piccole urbanizzazioni (es. lavori per fognature, acquedotti ecc..)
4. Maneggio valori
Si riconosce tale indennità al personale adibito, in via continuativa, a servizi che comportino
maneggio di valori per l'importo medio mensile superiore ad € 500,00, nei limiti fissati dal
contratto di indennità giornaliera pari ad € (da 0,52 a 1,55 €/giorno), la quota giornaliera è
assegnata per l'effettiva presenza in servizio:
Elenco profili:
- Economo: n.1 unità
- Operatore servizi demografici: n.1 unità
5. Indennità festiva - notturna -festiva notturna
Al personale, che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo
settimanale ovvero che presti servizio in ore notturne o festive notturne vengono corrisposte le
maggiorazioni alla retribuzione giornaliera previste dall'art. 24 del CCNL del 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 necessarie per il
funzionamento dei servizi interessati.
Elenco profili:
- Polizia locale: n. 4 unità;
- Operai: n. 5 unità
6 . Particolari Posizioni di responsabilità
Si rimanda alla disciplina allegata (all. A – Disciplina dell’istituto delle “specifiche responsabilità).
7. Indennità ufficiale di stato civile
L'importo destinato all'indennità in oggetto è fissato in € 300,00, da corrispondere ai dipendenti
individuati e nominati come delegati come ufficiali di stato civile e anagrafe ed ufficiale elettorale
dell'Ente .
8. Disagio
Ai lavoratori di un servizio articolato su 5 giorni settimanali a cui viene richiesta una prestazione
lavorativa effettuata il sabato e/o la domenica sempre nel rispetto delle 36 ore settimanali sarà
corrisposta una indennità di disagio pari a € 30,00.”
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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'incentivazione della
produttività e il miglioramento dei servizi) verrà distribuito ai singoli dipendenti secondo i seguenti
criteri:
a) Si liquida la produttività assegnando il 60% in base agli obiettivi raggiunti ed il 40% in base alla
valutazione del dipendente sulle proprie capacità personali effettuate dal Responsabile di
appartenenza;
b) In caso di assenza superiore a 6 mesi, la produttività sarà assegnata solo per il 40%, legato alla
valutazione del dipendente sulle capacità personali;
c) Verranno creati n. 3 scaglioni ai fini del riparto:
1 - da 0 punti a 60 punti la produttività verrà ripartita in maniera proporzionale
2 - da 61 punti a 80 punti la produttività sarà ripartita al 75%
3 - da 81 punti a 100 punti la produttività sarà ripartita al 100%.
Tale criterio verrà applicato anche per la valutazione del personale relativo all’anno 2012
Le eventuali economie verranno ripartite nello stesso anno.
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 individuali che 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 presentazione del ricorso, deciderà per
la conferma o revisione della valutazione in esame
Art. 23
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 CCNL di comparto vigente.
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COMUNE DI CALCI
(PROVINCIA DI PISA)

SETTORE 1 - AFFARI FINANZIARI
Piazza Garibaldi, n.1 - Partita Iva 00231650508 – Responsabile Settore 1 Affari Finanziari Ufficio Ragioneria 050-939226
- Ufficio Personale 050-939237 - Fax 050-939557

Calci, 13 maggio 2014

Al Revisore dei Conti del
Comune di Calci
SEDE
Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito
all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2013. Relazione illustrativa
Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del
contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Preintesa 13.03.2014

Data di sottoscrizione
Periodo temporale di vigenza

Composizione
della delegazione trattante

Personale non dirigente

Soggetti destinatari

Materie trattate dal contratto integrativo
(descrizione sintetica)

Rispetto dell’iter
adempimenti
procedurale
e degli atti
propedeutici e
successivi alla
contrattazione

Anni 2013 - 2015
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Presidente - Segretario Comunale
Componenti Responsabile Settore 1 Affari Finanziari, Responsabile Settore
3 Segreteria e Servizi al Cittadino
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FPCGIL, CISL-FP, UIL-FPL, DICCAP-SULPM e RSU
Firmatarie della preintesa

Intervento
dell’Organo di
controllo interno.
Allegazione della
Certificazione
dell’Organo di
controllo interno alla
Relazione illustrativa.

a) Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2013.
b) fattispecie, i criteri e le procedure per la corresponsione dei compensi
relativi alle finalità previste nell’art. 17, comma 2, lettera, a) del CCNL
31.3.1999;
La presente relazione è propedeutica all’acquisizione della certificazione da
parte del Collegio dei revisori (Organo di controllo interno)
Nel caso l’Organo di controllo interno (collegio dei revisori) dovesse
effettuare rilievi saranno integralmente trascritti nella presente scheda da
rielaborarsi per la sottoscrizione definitiva.
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È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs.
150/2009?

Attestazione del
rispetto degli obblighi
di legge che in caso di
inadempimento
comportano la
sanzione del divieto di
erogazione della
retribuzione
accessoria

Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è
adeguato rispetto ai principi di cui ai titoli II e III del D.Lgs. n. 150/2009.
Nell’ambito del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
approvato con delibera di Giunta n. 63 del 21/04/2011 è definito il ciclo di
gestione della Performance Organizzativa da valutare in rapporto al
raggiungimento degli obiettivi di PEG.
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?
E’ stato approvato con delibera di G.C. n. 56 del 30.04.2012.
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11
del d.lgs. 150/2009?
Sì per quanto di competenza.
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?

Come riportato nella Delibera di G.C. n. 137 del 24.10.2013 con la quale
viene approvato il Piano della Performance anno 2013, questo è stato
validato dal’OIV in data 08.05.2014.
Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è stato adeguato ai principi di cui ai titoli II e III del D.Lgs. n.
150/2009 e s.m.i., con delibera di Giunta n. 145 del 20/12/2010, e successivamente modificato con delibera di Giunta n. 152
del 20/12/2012

Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i
vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse
accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)
A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo
La presente Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo si applica a decorrere
dall’1/01/2013, salvo diverse decorrenze espressamente previste
Articolo 21 Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili,
relative all’anno 2013, effettuata con determina del Servizio Personale n. 119 del
07/05/2014. Le risorse quantificate in € 117.130,78 sono state determinate in
conformità a quanto stabilito dalle disposizioni contrattuali e dai vincoli normativi.
Viene quindi definito l’utilizzo delle risorse finanziarie ai sensi e per le finalità di cui
all’art. 17 del C.C.N.L. 1/4/1999.
Articolo 23 Produttività: Le risorse sono destinate a incentivare la produttività individuale
collegata al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG.
Relativamente alla determinazione delle risorse si stabilisce una distribuzione di
budget per settore da calcolare in base ai dipendenti assegnati al settore stesso.
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L’incentivazione verrà erogata in base alla valutazione sulla performance
individuale, al contributo individuale rivolto alla performance organizzativa di Ente,
ai comportamenti professionali ed organizzativi, nonché al livello delle competenze
dimostrate, scaturita dal sistema di misurazione e valutazione della performance
(SMIVAP) e dalla scheda in esso contenuta.
B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Sulla base di quanto riportato all’art. 23 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:
Descrizione*
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni
economiche orizzontali
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno,
rischio, reperibilità, maneggio valori,
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio
Art. 17, comma 2, lett. i e f) – indennità per
specifiche responsabilità
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati
alle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett.
k) (progettazione, ICI, ISTAT, ecc.)
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di
comparto
Totale

Importo
16.538,63
41.368,10
10.451,97
3.131,30
8.400,00
20.730,00

16.510,78
117.130,78

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999
Norma finale
Le parti si impegnano, per l’anno 2013, a rivedere la disciplina del sistema di
valutazione per l’attribuzione degli incentivi e il sistema delle indennità,
C) effetti abrogativi impliciti
Non si determinano effetti abrogativi impliciti
D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di
meritocrazia e premialità
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto
verso il personale si applica il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance approvato
con deliberazione della Giunta n. 85 del 12/07/2012 .
E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle
progressioni economiche;
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Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche in quanto il meccanismo di
progressione è regolato dal CCDI 07/04/2009 e in ogni caso esse sono sospese per il triennio 20112013 in attuazione dell’articolo 9, commi 1 e 21, del D.L. 78/2010
F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione
con gli strumenti di programmazione gestionale
Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al
raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel PEG/PDO 2013 approvato con
propria deliberazione n. 137 del 24/10/2013.
G) altre informazioni eventualmente ritenute utili
Per gli obiettivi di produttività previsti nel PEG/PDO 2013, a carattere settoriale ed intersettoriale,
si rinvia al contenuto degli allegati alle deliberazioni della Giunta n. 137 del 24/10/2013.

Il Presidente della delegazione trattante
( Fulvio Spatarella)

