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PREMESSA

1l Contratto Collettivo Decentrato lntegrativo ed il nuovo modello di relazioni

sindacali cosi come previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro sottoscritto in

data 21 maggio 201d, sono gli strumenti offerti per valorizzare le persone che

lavorano niil'Ente, accompagnare il cambiamento e la riqualificazione'

.utfo.rrr. le 1'orme di partecipaiione e condivisione dei valori di servizio quale

cardine su cui articolare prolèssionalità, competenza, merito e produttività'

QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE

1. Il presente CCDI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito

sinteticamente indicato. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a

prioritario ritèrimento i principi 1òndamentali nonché le disposizìoni recate

àalle nonne di legge, e le clausole contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro

sottoscritto definitivamente in data 21 tnaggio 2018 e nei CCNL di compano

vigenti nella n.tisura in cui risultano compatibili:

- D.Lgs. 165/2001 «Testo Unico sul Pubblico lmpiego», come rnodificato

dal D.lgs n.7512017 ed in particolare l'art 40

- Regolamento sull'ordinamento degli uf-fici e dei sen'izi adottato con

deliberazione diGiunta Con'tunale n. in data :

- Metodologia di misurazìone e valutazione della pertbrmance, approvata

con deliberazione di Giunta Comunale n. in data ;

- CCNL comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 rnaggio 2018' e

per quanto non disapplicato, le disposizioni dei plecedenti CCNL

Regioni e Autonomie L ocali
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Art. 1

TITOLO I _ DISPOSIZIONI GENERALI

Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina
transitoria

l. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in sen-izio presso

l'Ente, <li qualiltca non dirigenziale, a tempo indeteminato ed a tempo

determinato (ivi coìnpreso il personale qui comandato o distaccato o utilizzato a

tempo parziale) e con contratto di 1òrmazione e lavoro;

2. Esso ha validità 0l i01l2019 - 31/1 2/2021;

3. Il presente Contralto Decentrato Integrativo consen'a comunque la sua

efficacìir fino a lla .tipulazìone del successir o:

4. E' fatta salva la determinazione, con cadenza annuale, delle modalità di

utilizzo delle risorse economiche decentrate destinate ad incentivare il merito,

lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei senizi, la qualità deìla

prestazione e Ia produttività;

5. Entro trenta giorni daìla presentazione della piattal'onna le parti si

incontrano per l'awio della discussione sul Contratto dece[trato lntegrativo Dì

noÌrrra entro il 31 marzo di ogni anno dopo l'approvazione del Piano della

perlormance. L'amministrazione si impegna a convocare il tavolo negoziale

entro trenta giomi dall'approvazione del piano e comunque non oltre il 30

giugno.

Art.2 Interpretazioneàutentica

1. Quando insorgano controversie sull'intetpretazione delle nonne del preselte

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, le parti che lo hanno sottoscritto si

incontrano per chiarire in maniera consensuale iì signilìcato della clausola

conÙoversa.

2. La pafte interessata invia alle altre richiesta scritta. La richiesta deve

contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali

si basa; essa deve. comunque, fare rifèrimento a problemi interyretativi ed

applicativi di rilevanza generale.

3. Le parti che hanno sottoscdtto il Contratto Collettivo Decentrato lntegrativo

si incontrano entro 30 giomi dalla richiesta e defìniscono contestualmente il
signifi cato della clausola controversa.

4. L'eventuale interpretazione sostituisce la clausola controversa sin dall'jnizio

della vigenza del Contmtto Collefiivo Decentrato lntegrativo.

5. Gli accordi di interpretazione autentica del

lntegrotiro hanno ellètto sulle controrersie
materie da essi regolate.

Contratto Collettivo Decentrato
individuali aventi ad oggetto le
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TITOLO II _ RELAZIONI SINDACALI

Art.3 Obietlivi e slrumenti

1. ll sistema delle relazioni sindacaÌi, nel rispetto dei distinti ruoli e

responsabilità dell'ente e delle organizzazioni sindacali, è definito in modo
coerente con I'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere
elevate l'efficacia e I'eflicienza dei servizi erogati alla collettività. con
I'interesse al miglioramento delle condizìoni di lavoro e alla crescita
professionale del personale.

2. 11 predetto obiettivo compofia 1a necessità di un sistema di relazioni sindacali
stabile, improntate alìa pafiecipazione consapevole" al dialogo costmttir o e
trasparente, aìla reciproca considerczione dei rispettivi diritti ed obblighi,
nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. Esso si articola nei seguenri
modelli relazionali:

a) partecipazìone;

b) contrattazione integrativa

3. La panecipazione è finalizzata ad instaumre forme costruttive di dialogo tra
le parti. su ani e decisioni di valenza generale degli enti, in materia di
organizzazrone o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire
adcguati diritti di informazione sugli stessi; si afticola. a sua voita, in:

- infonnazione:

- conlìonto;

- organismi paritetici di panecipa,, ione.

,l) La conffattazione integrativa è tlnalizzata alla stipulazione di contratti che
obbligano reciprocanrente le pafi i.

Art.4 Informazione

l. L'informazione è il presupposto per il con'etto esercizio delle reÌazioni
sindacali e dei suoi strumenti.

2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle
disposizionl di legge vigenti, l'infomazione consiste nella trasmissione di dati
ed elementi conoscitivi, da parte dell'ente, a tutti i soggetti sindacali di cui
all'art.7 comma 2 Ccnl 21105/2018, al 1ìne di consentire loro di prendere
conoscenza della questione trattata e di esaminarla.

3. L'in1'ormazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a
consentire ai soggettj sindacali di cui all'art. 7 comma 2 citato. di procedere a
Lma valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed
esprimerc osservazioni e proposte.
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4. Sono oggetto di infonnazione tutte le materie per le quali è previso il
confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro

attì\,azione.

Art.5 Confronto

1. ll contionto è la modalità atffaverso la quale si instaua un dialogo

approfondito sulle materie rimesse a taÌe livello di relazione, al fine di

cònsentire ai soggetti sindacali di cui all'art.7 comma 2 ccnl 22105/2018. di

esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla

definizione delle misure che l'ente intende adottare.

2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi

conoscitjvi sulle misure da adottare, con ie modalità previste pèr la

informazione. A seguito della trasmissione delle infotmazioni, ente e soggetti

sindacali si incontrano se, entro 5 giomi dall'infomazione, il conlronto è

richiesto da questi ultimi. L'incontro può anche essere proposto dall'ente'

contestualmente all'invio dell'intòrmazione. Il periodo durante il quale si

svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del

conlronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

3. Sono oggetto di conlionto:

a) I 'articolazione delle tipologie dell'orario d i lavorol

b) i criteri generali dei sistemi di valutazione deìla perfomrance;

c) I' individuazione dei profi 1i profèssionali;

d) ì criteri per il conferimento e Ia revoca degli

organizzativa;
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e) i criteri per la graduazione deìle posizìoni organizzative, ai fini
dell'attrjbuzione della relativa ìndennità;

fl il trasferimento o il conferimento di attività ad aìt soggetti, pubblici o

privati, ai sensi dell'aft. 31 del D. Lgs. n. 165/2001 I

g) la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in

relazione a quanto previsto dall'art. I 5, comma 7 del Ccnl 21.05.2018;

h) i crìteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro

del l'amministrazione;

ì) (negli enti con meno di 300 dipendenti) linee generali di riferimento per Ia

pianilìcazione delle an i\ ilà formal.i\ e.

Art.6 Organismo paritetico per l'innovazione

(obbligatorio negli enti con piir di 300 dipendenti)

1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza una modalità relazionale

finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui
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all'afi. 7 comma 2, lett. b), su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale,
complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell'ente. Deve essere

costituito entro trenta giomi dalla sottoscrizione del presente Contratto
Decentrato lnteglativo.

2. L'organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente
relazioni aperte e collaborative su progetti di, organizzazione e innovazione,
miglioramento dei servizi - anche con riferimento alle politiche formative, al

lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - al fine di
t'ormulare proposte all'ente o alle parli negoziali della contrattazione integrati\ a.

3. L-organìsmo parìtetìco per I innor azione:

a) ha composizione paritetìca ed è I'ormato da un componente designato da
ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui al1'an 7 comma 2, lett. b) Ccnl
2110512018, nonché da una rappresentanza dell'ente, con rilevanza pari alla
componente sindacale;

b) si riunisce almeno due volte I'anno e, comunque. ogniqualvolta Ì'ente
manifesti un'intenzione di progettualità organizzativa innovativa. complessa,
per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;

c) può trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di
tàttibilità. alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di
competerza di quest'ultima, o all'ente;

d) può adottare un regolamento che ne disciplini il 1ìinzionamento;

e) può svolgere analisi, indagini e studi, anche in riferimento a quanto previsto
dall'art. 70 Ccnl21 10512018.

4. A1l'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e

programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all'ar1. 7 comma 2, lett. b) o da

gruppi di lavoratori. ln tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro
fattibilità secondo quanto previslo al comma 3, lett. c).

5 Costituiscono oggetto di informazione, nell'ambito dell'organismo di cui al

presente articolo, gli andamenti occupazionali, anche di personale con rapporto
di lavoro a tempo parziale, i dati sulle ore di lavoro straordinario e

supplementare del personale a tempo parziale, i dati sui contrafli a tempo
determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati
sulle assenze di personale di cui all'art. 70 Ccnl 2l /05/201 8.

6. ll personale dipendente eventualmente nominato nell'organisnro paritetìco
per l'innovazione che partecipa alle riunioni è considerato a tutti gli elfetti in
orario di lavoro.
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Art.7 Assembleesindacali
l. I dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad
assemblee sindacali per 12 ore annue pro-capite, senza decurtazione della
retribuzione.

2. La convocazione, la sede, I'orario. I'ordine del giomo sono comunicate al
Servizio Risorse Umane con tre giorni consecutivi di preavviso rispetto alla
data individuata.

3. I Responsabili delle Unità Organizzative trasmettÒno al Senizio Risorse
Umane I'elenco dei dipendenti partecipanti enffo itre giomi lavorativi
successivi all'assemblea. La panecipazione all'assemblea è comprensiva dei
tempi dj spostamento.

4. Nei casi in cui I'attività lavorativa sia articolata in turni. l'assemblea risetlara
al personale turnista è svolta di noma all'inizio o alla fine di ciascun tumo di
lavoro.

5. Qualora, per esigenze dell'amministrazione, I'assemblea si svolga al di fuori
dell'orario di lavoro, le rclative ore saranno recuperate entro il mese successi\ o.
Ilrecupero viene concordato con il dirigente/responsabile del settore.

6. L'ammìnistrazione fomisce ilocali, eventualmente anche convenzionandosi
con altri cnti, per lo svolgimento dell'assemblea compatibilmente con le altività
di servizio e si impegna, in ogni caso, ad individuare a proprie spese altri localj
qualora non fossero disponibili quelli dell'ente. 1l personale operante fuori dalla
sede cui si svolge I'assemblea è autorizzato ad assentarsi dal lavor.o per il
tempo strettamente necessario, al raggiungimento della sede dell'assemblea.
che si ritiene in mezz'ora prima e mezz'ora dopo I'orario fissato per
l'assemblea stessa.

Art.8 Diritti e agibilità sindacali

l. (negli enti con più di 100 dipendenti) L'amministrazione assicura idoneo
locale per le attivilà della RSU e delle Organizzazioni Sindacali di cui all'art.7
comma 2 Ccnl 21105/2018:

2. Le Rsu e OO.SS. gestiscono il monte ore di permessi sindacali, per la
pafte di propria competenza, nei limiti quantificati annualmenle
dall'amministrazione in conformità alla disciplina prevista dal C.C.N.Q.
sottoscritto in data 4 dicembre 2017.

3. La struttura sindacale di appartenenza er'o la RSU, comunicano via e-mail
con congruo anticipo (possibilmente non inferiore a tre giomi) alla struttura
competente in materia di Risorse Umane e Relazioni Sindacali, l'utilizzo dei
permessi sindacali, con 1'esatta indicazione della tipologia di permesso
richiesta, individuando i nominativi dei dirigenti sindacali che lruiscono del
pemresso.

.------\
/\ ,C

-.. t1l.u'\
I

-J
.:)

,{
-1 1

l'

lieL,
I

\

È\x



4. I lavoratori individuati quali dirigenti sindacali sono tenuti ad inlbrmare
la Struttura di appartenenza jn merìto alla necessità dr ut1,llzzo del penlesso
sindacale, prirna diassentarsi dal luogo di lavoro.

5. Non possono essere penalizzalit sulla valutazione delì'apporti individuale
all'ente i lavoratori che l-ruiscono di agibilità sindacali o i componenti della
RSU, nonché delegati delle sigle rappresentati\,e che hanno sottoscritto il Ccnl.

Art.9 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie

l. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure
stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, tbrmata dai
soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata
al comrna J.

2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:

a) la RSU;

b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacalj di categoria
fimatarie del CCNI-.

3. ln applicazione deì presente CCDI, il Presidente della deJegazione di parte
pubblica, che presiede la contrattazione, verihcherà, alf inizìo di ogni ìncontro,
la titolarìtà della rappresentanza dei soggetti presenti al tavolo della trattativa.

,1. I componenti della delegazione di pafte datoriale, tra cui è jndividuato il .

presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispetri\'ì
ordinarnenti.

5. Sono oggetto di contrattazione integratir a:

a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione
integrativa di cui aÌl'art.68 comma 1 Ccnl 2l/05/2018 tra le diverse modalità di
utilizzo:

b) i criteri per 1'attribuzione dei premi correlati alla pert'onnance;

c) i criteri per la de1ìnizione delle procedure per le progressioni economiche:

d) l'individuazione delle misure delf indennità corelata alle condizioni di
Iavoro di cui all'art.70 bis entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei
critcri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua
attribuzione;

e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui
all'an.56 quinquies entro i valoti minimi e massimi e nel rispetto dei criteri
previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua
attribuzione;

1) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennirà per specifiche responsabilità
di cui all'art.70 quinquies comma I
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g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamcnti accessori per i quali
specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;

h) i criteri generaÌì per l'attivazione di piani di weÌtare integrativo;

i) I'elevazione della misura delf indennità di reperibilità prevista dall'aft.2,l
comma I Ccnl 21105/2018;

j) la corelazione tra i compensi di cui all'ar.t.18 comma l, Iett.h) e la
retribuzione di risultato dei titolari diposizione organizzativa;

k) l'elevazione dei limiti previsti per il numero dei turni di reperibilità nel
mese:

l) l'elevazione dei Iimjti in merito, rjspettivamente, all'arco temporale prcso in
considerazione per J'equilibrata distribuzione dei tumi, nonche ai tumi norrurni
eflettuabili nel mese;

m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure
concementi la salute e sicurezza sul lavoro:

n) I'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi
dell'art.53 comma ?:

o) il limite individuale annuo delle ore che possono conl'luire nella banca delle
ore, ai sensi dell'art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000;

p) i criteri per I'individuazione di fasce tempomii di tlessibilità oraria in enffata
e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e
vita lamiliare:

q) l'elevazione del periodo di l3 settimane di maggiore e minor.e
concentrazione dell'orario multiperiodale;

r) l'individuazione delle ragioni che pemettono di elevare, trno ad ulteriori sei
mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il lirnite delle 48 ore settimanali
medie;

s) I'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi
dell'art. art.38 del CCNL del 14.9.2000;

t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innorazioni
tecnologiche inerenti l'organizzazione di sewizi;

u) l'incremento delle risorse di cuiall'art.15 corrma 5, attualmente destinate alla
coresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni
organizzative, ove implicante, ai fìni dell'osservanza dei limiti previsti dall,at.
23, comma 2 del D. Lgs. n. 751?017, una riduzione delle risorse del Fondo di
cui all'at.67 Ccnl 2 1/05/20181

v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di rìsultato dei
titolari di posizione organizzativa;
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rv) il valore dell'indennità di cui all'art.56 sexies, nonché i criteri per la sua
erogazione;

z) integrazione delle sìtuazioni personali e familiari previste dall'aft.23 comma
8 in nratcria di tumi di Iar oro rrouurni.

6. Delìa riunione di delegazione trattante, viene redatto sìntetìco verbale che
riassume i contenuti della discussione. Tale verbale non ha alcun valore
contraftuale, ma solo di riassunrere le posizioni delle parti presenti al tavolo
negoziale.

TITOLO IIT _ POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE
UMANE.

Art. 10 Formazione e aggiornamento

1. L'Ente promuove e fayorisce forme di intervento per la flormazione,
I'aggiomamento, la quaìificazìone e la specìalizzazione, e se necessario Ia
riqualificazione professionale, del personale inquadrato in tutte le categor.ie e
profili professionali- nel rispeuo della vigente nonnativa che regolamenta la
materia e del presente CCDI.

2. Le attività formative sono programmate nei piani della fomazione del
personale. I suddetti piani individuano le risorse tlnanzrane da destinare alia
lbrmazione, ivì comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento
estemi, comunitari, nazionali o regionali.

3. Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una
quota annua non inferiore all'1% del monte salari relativo al personale
destinatario del presente CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti clalle
vigcnti disposizioni di legge in rnaterie. Ulteriori risorse possono esscre
individuate considerando i rìsparmi derivanti dai piani di razionalizzaziore e i

canali di finanziamento estemi, comunitari, nazionali o regionali. Ogni anno
verà comunicato alle pafii sindacali f importo destinato alla lormazione e
aggiomamento del personale.

,1. Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutti i
dipendentì, compreso il personale in distacco sindacale. Le amministrazioni
individuano i dipendenti che parlecipano alle attività di forrnazione sulla base
dei fabbisogni t'ormativi, garantendo comunque pari opportunità di
panecipazione e prevedendo una rotazione del personale. In sede di organismo
paritetico di cui all'art.6 Ccnl 2ll05/2018, possono essere formulate proposte di
criteri per la partecipazione del personale, in coerenza con il presente comma.

5. Il personale che paftecipa alle attività di formazione organizzate
dall'amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri
sono a carico della stessa amm ini5trazione.
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6. Le attività sono lenute. di notma. durante l'orario ordinario di lavoro.

Qualora le attività si svolgano fuori dalìa sede di servizio al personale spetta il
rimborso deììe spese di viaggio, o\e ne sussist3no i presupposti. Qualora
i'attività t'ormativa si protragga per un tempo superiore al normale orario di

lavoro previsto per Ìa giornata. si considera il tempo eccedente come lavoro

straordinario.

7. Nell'ambito dei piani di formazione possono essere individuate attività di
fomazione che si concludono con I'accertamento dell'awenuto accrescimento

della professionalità del singolo dipendente" attestato attraverso cemificazione

hnale delle competenze acquisite, da parte dei soggetti che 1'hanno attuata.

8. I piani di 1'ormazione possono definire anche metodologie jnnorative

quali lbrmazione a dislanza, t'ormazione sul posto di lavoro, formazione mista
(sia in aula che sul posto di lavoro), comunità di apprenditnento. comunità di

pratica.

9. Gli enti possono assumere iniziative di collaborazione con altri enti o

amministrazioni tiralizzate a realizzare percorsi di fonrazione comuni ed

integrali.

ì0. Annualmente, l'Ente infotma le Rappresentanze Sindacali sugli atti di

gestione adottati per la formazione e l'aggiornamento del personale nell'anno

precedelìte.

Art,ll Sicurezza nei luoghi di lavoro

l. L'Ammjnistrazione si impegna a dare tempestiva e completa applìcazione a)

D.Lgs. 8l/2008 e successive modilìcazioni ed integrazioni, in particolare per -

quanto prevede l'art.l5 e 18 oltre che a tutte le norme vigenti in materia di

igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti. nonché sulla prevenzione delle

malattie protèssìonali.

Gli inteNenti di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro vanno considerati

prioritari e sostanziali e non possouo essere ritenuti tneri adempimenti fbmali e

burocraticì.

2. ln accordo e con la collaborazione del Responsabile per la Sicurezza e con il
Medico del Lavoro ed il Rappresentante dei lavoratori per ìa Sicurezza vanno

individuate le metodologie da adoltare per la soluzione di problemi specilìci
con patticolare ri1èrimento alla salubrità e sicurezza degli ambienti e dei luoghi

di lavoro, ìa messa a norma delle apparecchiature, degli impianti e dei mezzi

ùtilizzàl.,le condizioni di lavoro degli addetti e di tutti coloro che percepiscono

specifica indennità di rischio disagìo.

3. L'Amministrazione si impegna a stanziare congrue risorse finanziarie,

comunque sul'ticienti per la realizzazione degli interventi derivanti dalla

valutazione dci rischi ed il piano per la sicurezza, con specifico riferlmento al
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4. Nel caso di delega delle funzioni come previsto dall'art.16 del Dlgs 81 e per
gli obbìighi in capo al preposto di cui all'ar1. 19, la contrattazione decentrata

valuterà se tale attività rientri nella tipologia delle funzioni di responsabilità
previste all'art. l2 del presente CCDI.

5. t Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) devono disporre del
tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza petdita di retribuzione,
nonche dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle
facoltà riconosciutegli, tramite l'accesso a iuti i dati relativi agli infortuni anche

comportanti un solo giomo di assenza oltre a quello delf infortunio.

6. Su richiesta delle RSU e Organizzazioni Sindacali il documento dei lischi
viene messo a disposizione per 1a consultazione.

Art.l2 Area delle posizioni organizzatile

1- Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.S del CCNL del
31.3.1999 e all'art.1O del CCNL del 22.1.2004" già conferiti e ancora in atto,

proseguono o possono essere prorogati lino alla definizione del nuovo assetto

delle posizioni orgatTizzative, successivo alla determinazione delle procedure e
dei relativi criteri generali cosi come previsto dal comma i dell'an.l4
comunque, non oltre il 20.05.2019.

2.- Per il conferimento degli incarichi si terrà conto - ispetto alle funzioni
ed atività da svolgere - della natura e caratterisiiche dei programmi da

realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità
prolessionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D.

3- Gli incarichi relativi all'area delle posizìoni organizzative sono conlèriti
dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, prer ia

determinazione di criteri generali da parte degìi enti, secondo il modello di
relazioni sindacali prevìsto all'art.5 comma 3 ìett d), con atto scritto e

motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

4- Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atlo
scritto e motivato, in relazione a inten',enuti mutamenti organizzativi o in
conseguenza di valutazione negativa della performance indil iduale. Per quanto

riguarda la valutazione negativa si considera inferiore al 50% del punteggio

attribuibile secondo il sistema di valutazione in uso.

5- I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli
incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a Valutazione annuale in base

al sistema a tal 1ìne adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo
alla corresponsione della retribuzione di risultato. L'ente prima di procedere

alla de1ìnitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisisce

in contraddittorio, le osseryazioni del dipendente interessato anche assistito

dal1a organizzazione sindacale cui aderisce o conlerisce mandato o da pelsona

di sua tìducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca
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anticipatadell.incaricodicuialconrma5.Intalcasosaràredattounverbale
che verà messo a disposizione dell'interessato'

6- La revoca dell'incarjco compofia la perdita della retribuzione di

posizione del dipendenre titolare. ln tal caso, il dipendente resta inquadrato

nel prohlo e nella categoria di appa*enenza' ln caso di Ìevoca per mutarnenti

organizzativi, la retribuzione di risuìtato verà corrisposta in proporzione al

periodo dell' incarìco e1}èttivamente svolto.

7- (enti con dirigenza) A seguito del consolidamento delle risorse decentrate

stabilicondecudazionediquellecheglientihannodestinatoallaretribuzione
diposizioneedirisultatodelleposizioniorganizzativedaglistessiistitrrite.
secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del Ccnl 2l105/2018, le risorse

destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risulrato delle

posizioni organizzative sono corisposte a carico dei bilanci degli enti'

8- Per elfetto di quanto previsto dall'afi. 67, comma 7 del ccnl 21l05i2018

in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di

rìsultato delle posizioni organizzative previste dal comma precedente' si

determina un corrispondente ampliamento del Fondo risorse decentrate'

9- ll trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare

delle posizioni di cui al presente articolo è corìposto dalla

retribuzi,one di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale tlattamento

assorbe tr.ltte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto

collettivo nazionale, compreso ìì compenso per il lavoro straordinalio'

J0-predetenr.rinati, secondo il modello di relazioni sindacali previsto all'aft 5

comma 3 lett d) e), che tengono conto della complessità rlonché della

rilevanza - L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di €

5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità' sulla

basedellagraduazionediciascunaposizioneolganizzativa.L.entestabilisce
lasudclettagraduazione,sullabasedicriterìpredeteminati,secondoilmodello
di relazioni sindacali previsto all'art. 5 comma 3 lett d) e), che tengono conto

<Iellacomplessitànonchédellarilevanzadelleresponsabilìtàamministrative
e gestionaÌi di ciascuna posizìone organizzativz'

(ente con dirigenza) Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità'

acquistanorilievoanchel'ampiezzaedilcontenutodelleeventualilunzioni
delàgate con attribuzione di poleri di fima di provvedimentj hnali a rilevanza

esterita, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dì

regolamento.

11- L'ente definisce i criteri per la determinazione e per ì'erogazione annuale

della retribuzione di risultato <Ielle posizioni organizzati\e, destinando a tale

particolare voce retributiva una quota non inferiore al 150/o delle risorse

complessivamente finalizzate alla erogazione deila retribuzione di posizione e

-. diriiultato di tutte le posizioni orgar.rizzative previste dal proprio ordinamento'

.{ - l2-Aitirolari di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di
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posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti
accessori:

a) I'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37 comma l, lett. b), prinro periodo,
del CCNL del 6.7. 1995, ai sensi deli'art. 35 del CCNL del 14.9.20001

b) i compensi ISTAT, ai sensi dell'art.70 ter

c) i con.rpensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del

CCINL del 14.9.2000t tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi
sia stata l'acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario
elettorale daicompetenti soggetti istituzionali e nei lirr.riti delle stessel

d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giomo del riposo
settimanale, ai sensi dell'an.39, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, introdotto
dall'art.16, comma I, del CCNL del 5.10.2001;

e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi

dell'art.,+0 del CCNL del 22.1.200,1; tali compensi sono riconosciuti solo
nell'ambito delle risorse tìnanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti
adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali;

fl i compensi di cui all'art. 56-ter, previsri per i1 personale dell'area della
vigilanza;

g) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente pre\.edano a
favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:

- gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'ar1.113 del
D.Lgs.n.50 del 2016;

- i compensi professionali degli awocati, ai sensi dell'an.9 deìla lcgge
n.1 1,1 del 2014:

- i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo

le disposizioni della legge n.326 del 2003; ai sensi dell'an.6 del CCNL del
9.5.2006;

- i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei
tributi locali, ai sensi dell'art.3, comma 57 della legge n.662 del 1996 e

dall'art.59, comma 1,lett. p) del D.Lgs.n.,146 del 1997;

- i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma l, lett. b),

del D.L. n.437 del 1996, convertito nella legge n.556/1996, spese del
giudizio.

Art.13 Fondo per Io sviluppo detle risorsc umane e per la produttività.
Costituzione.
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qualità della prestazione ed alla produttiYità. nonché ad altri istituti economrcr

previsti nel presente contratto, è di esclusiva competenza

àell'Amministrazione. L'amministrazione invia ai soggetti sindacali di cui

all'ar1.7 comma 2 lett a) e b) il prospetto di quantificazione deJ londo e gli

slessi possono lonnulare rilievi ed o.sen azioni.

2. La costituzione complessiva del Fondo per lo sviluppo delle risorse

umane e per la produttività (Fondo per le risorse decentrate) è approvata

annualmente dagli organi competenti, distinguendo la parte relativa alle "risorse

stabili" dalla parte relativa alle "risorse variabili".

3. A decorere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito

da un unico importo consolidato di tutte le risorse dece,trate stabili, indicate

dall'aÌ1. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come

certitìcate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo

delle progressioni economiche e Ie risorse che hanno finanziato le quote di

indennitàìi comparto di cui all'art.33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del

22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico

imporlo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel

medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato

delle posizioni organizzative. N.il'i,rlpo.to consolidaio di cui a[ presente )
commà confluisce altresi l'impotlo aruruale delle risorse di cui all'art 32. 1
comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno \
2001, esclusa Ia quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse "t'n 

..--?

siano state Lttilizzate, nell'anno 2017, pei gli incarichi di "alta professionalità" )
L'importo consolidato di cui al presente comma resta confen.ì1alo con le stesse

caratteristiche anche per gli anni successlvl.

,1. L'importo di cui al comma 5 è stabilmente incrementato:

a) di un impo(o, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale

destlnatarie del presentc CCNL in servizio alla data del 31 .12.20 i 5, a decot'rcte

dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;

b) di un imporro pari alle differenze tra gli incrementi a regirne degli stipendi

tabellari riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi

incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; mli differenze sono calcolate con

riferimento al personale in servizio alla data in cui decorono gJi incrementi e

contluiscono nel fondo a decorere dalla medesima data;

c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli

assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal serr''izio,

compresa Ia quota di tredicesima mensilità; f importo confluisce stabilmcnte

nel Éondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in

ragione d'anno;

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D Lgs' 30

marzo 2001, n. 165;

e) degli imponi necessa
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economico di personale trasÈrito, anche nell'ambito di processi associativi. di
delega o trasfèrimento di lunzioni, a fronte di corrispondente riduzione della
componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma
restando la capacità di spesa a carico del bilancio delÌ'ente, nonche degli
imporli coruispondenti agìi adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti

disposizìoni di legge, a seguito di traslerimento di personale, come ad esempio
I'an. 1 , commi da 793 a 800, della Iegge n. 205/20171

1) dell'importo corispondente agli eventuaìi minorj oneri che deriveranno dalla
riduzione stabile di posti di organico del personale della quaÌitìca dirigenziale,
sino ad un impono massimo conispondente allo 0,2% del monte salari annuo
della slessa dirigenza;

g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla
corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza
complessiva di risorse stanziate;

h) ai sensi deÌl'art.67 comma 5lett.a) in caso di incremento delle dotazioni
organiche. al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti econorr.rici del
personale;

5. .tl Fondo di cui al presente articolo continua ad esscrc alirncntabilc, con
importi variabili di anno in anno:

a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n.41911997
(sponsorizzazioni) , anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'afi. 15, comma
1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come rrodificato dall'afi. 4, comma 4, del
CCNL del 5.10.2001;

b) della quota di risparmi conseguiti e cefiificati in attuazione dell'art. 16,
commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specitìci
trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto
previsto dalle medesime disposizioni di legge;

d) degli impoti r.ma tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma
2, lett. c), calcolati in misura pari alle rrensilità residue dopo la cessazione,
computandosi a taì tìne, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazjoni di
mese superiori a quindici giomi; f importo conlluisce nel Fondo dell'anno
successi\ o alìa cessazione dal sen izio;

e) degli eventuali risparmi accefiati a consuntivo derivanti dalla applicazione
dclla disciplina dello straordinario di cui all'a.r't. 14 del CCNL dell'1.,1.1999;
l'imporlo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;

t) deÌle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, (notiJicct.ltti di n.ttura
Jìnanziaria) con i vincoli dildestinazione ivi indicati;
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g) delle integrazìoni alla componente variabile del fondo - a seguito dei
trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della
corrispondente riduzione ivi prevista deila componente variabile dei fondi -
limitatamente all'anno in cui avviene il traslèrimento, al fine di garantire Ia
copefiura, nei mesi residui dell'anno, deglì oneri dei trattamenti accessori del
personale trasferito, lèrmo restando che la copertura a regime di tali oneri
awiene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e);

6. ln sede di contrafiazione integrativa, ai sensi dell'art.67 comma 4 del
Ccnl 21105/2018, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di
spesa, le parti veriflcano I'eventualità dell'integrazione, della componente
variabile di cui al comma 7, sino ad un importo massimo corrispondente
all'1.2% su base annua, del monte salari deli'anno 1997, esclusa la quota
relativa al la dirigenza.

7. Gli enti possono destinare apposite risorse ai sensi dell'at.67 comma 5

lett b) del Ccnl 2l105/2018; alla componente variabile di cui al comma 7, per
il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel
piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della
gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del
personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risotse per l' erogazione di
incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo
lìnalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

Art,14 Strumenti,premialità,indennità.Utilizzo.

L L'ente rende annualmente disponibili tutte le risorce confluite nel Fondo
risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i
differenziali di progressione economica, al personale beneficiario deile stesse in
anni precedenti e di quelle necessarie a corispondere i seguenti trattamenti
economici tissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di
comparto, di cui all'art.33. comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 21.1.2004;
incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido,
di cui all'an.3l, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui
all'art. 6 del CCNL dcl 5.10.2001; indennità che continuano ad csscrc
corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di
posizione organizzativa, ai sensi dell'afi. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995.
Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti
diflerenziali di progressione economica e trattamenti tìssi del personale cessato
dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore aì

sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 7512017. Sono infine rese dìsponibili eventuali
risorse residue di cui all'art. 67, commi i e 2, non integralmente utilizzate in
anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma l, sono
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a) compensi diretti ad incentivare il ;nerito, Ia produtt;vità ed il
,iiglioro-èn,o dei servizi "perfomance organizzativa, istituto- per ì1 quale è

.i"f;i.rtu t'opptl"ozione dei "sistema di n.risurazione c valutazìone della

per'1.onr1ance" adottato dall' Ente;

b) compensi diretti ad incentivare il merìto, la produttivìtà ed il
iligt;o.u;àrr,o dei servizi "pert'omance individuale, istituto per il quale è

.;.ti"ttu t'uppti.uzione del "sistema rli misurazione e valutazione della

per fomance" adottato dall'Ente;

c) indennità di condizioni di lavoro;

d) indennità di tumo. indennità di reperibilità, nonché compensi di cui

all'art.24. comn.ta 1 del CCNL del 14.9 2000;

e) compensi per specifiche responsabilità;

fl indennità di funzione ed indennità di sen'izio estemo (per il personale

della polizia locale);

g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a

iut.." rutt" risorse di cui all'ar1. 12. comma 7, lett c), ivi compresi i compensi

Istat:

h) compensi ai messi notificatori secondo la disciplina di cui all'arr 54 deì

CCNL del 14.9.2000:

i) compensi per il personale delle case da gioco'

j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di rifèrimento'

finanziate con dsorse stabili.

k) compensi diretti ad incentivare il merito' la produttivìtà ed il
miglioramènto dei servizi derivanti da «Piani di Razionalizzazione» di cui

alliafi. 16. comma 5, D.L. 98i2011 (convertito in Legge n' I I 1/201 l);

3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al

.o.rnu 2, lettere a), b), c), d), e), fl la par-te prevalente delle rìsorse di cui

all'art, 67 conrma 3 (parte variabile con esclusione delle lettere c) risorsL fel'
,p""ifrnn disposiziìii di tegge: .f) messi notifìcatr'tri: g.) personale case da

gioco)i

4. La contrattazione integrativa destina almeno il 30% delle risorse di cui al

comma 3 alla perl'orrrrance indiuiduule' Qualora non sussistano dsorse di parte

u*iuUit., ìa càntrattazione integrativa è libera di destinare ie risorse di parte

stabile, senza alcun vincolo previsto dai commi 3 e 4, nonché dell'attivazione

del premio individuale di cui all'afi. l6 seguente'

Art.l5 Produttività miglioramento ed incremento dei setlizi

L'incentivazione alla produttività individua Ie esigenze di irurovazione e
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elevata produzjone di servizi. Gli istituti premiali vanno definitj in modo tale da
consentire una remunerazione diftèrenziata e proporzionata alf iDrpegno ed ai
risultati di ciascuno, ferma restando la centralità della perlòrmance
organizzativa dell'Ente e delle singole Unità Organizzative.

2. L'erogazione delle lisorse lìnanziarie destinate ai progetti di
rniglioramento ed innovativi e di incremento dei servizi viene collegata alla
individuazione e condivisione di indicatori di apprezzamento dei risultati
complessivi dell'Ente con l'esplicito obietti\,o di aumentare il livello di
partecipazione individuale e di gruppo dei lavoratori e di coinvolgerli nel
raggiungimento degli obiettivi ritenuti pr-ioritari all'intemo dcl Piano Esccutivo
di Gestione e del Piano della Perfomance. L'erogazione dei compensi tiene
conto del sistema di controllo di gestione e del sistema di valutazione delle
prestazior]i in uso nell'Ente collegandone analiticamente gli esitì a1 budget
assegnato.

3. I progetti di miglioramento ed innovativi o di mantenimento, piani di
lavoro ed altre iniziative anche pluriennali, di cui al1'ar1.67 comma 5 lett. b),
sono contenuti nel piano della perlormance e sono lìnalizzati al miglioramento
organizzatir'o e gestionale, o di mantenimento degli standard quali-ciuantitativi,
tenendo presente i rìsultati conseguiti nell'anno precedente.

4. GIi obiettivi di risultato ed i programmi di incremento della produttività
sono orientati:

a. al miglioramento delle prestazioni collettive ri1èrite a gruppi e/o unità
operative e individuali legate ai serwizi per 1a collettività e per l'utenza:

b. all'ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell'utilizzo
dei serr",izi anche attraverso 1a rimodulazione degli orari di apertura al pubblico
e ìa riduzione dei tempi di attesa, nonché. in generale, dei tempi di svolgimento

delle attività;

c. all'accelerazione e semplilìcazione delle procedure relative alle attività
inteme, amministrative e di supporto;

d. alla maggjore attenzione ail'utenza da conseguire mediante il miglioramento

qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico;

e. al recupero di efficienza ed economicità attraverso lo sviluppo organizzativo
c gestionaìc. e il risprrmio dei costi.

5. Le risorse finanziarie destinate alla produttività vengono arulualmente
ripaftite tra "Produttività organizzativa" e "Produttività individuale" ed
indirizzate alla retribuzione della performance (organizzativa ed individuale),
suddividendo ia disponibilità per budget.

6. La erogazione delle risorse finanziarie destinate aìla performance
org?tnizzatiya, viene collegata alla individuazione e condivisione di indicatori
di apprezzamento dei risultati complessivi del1'ente con l'esplicito obiettir'o di
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aumentare il livello di partecipazione individuale e di gruppo dei lavoratori e di

coinvolgerli nel raggiungimento degli obiettivi ritenuti prioritari all'intemo del

Piano Eiecutivo di Gestione e Piano dettagliato degli obiettivi, l'erogazione dei

compensi tlene conto del sistema di controllo di gestione e del sisterna di

valutazione delle prestazioni in uso nell'ente collegandone analiticamente gli

esiti al budget assegnato secondo Ie tabelle sottostanti:

Indicatori di
performancc

Sufficiente
raggiungimento
degli obiettivi

Soddistàcente
raggiungimento
degli obiettivi

Pieno
raggiungimento
degli obiettivi

da 51Yo a 60% da 6\Yo a 80%o da 81%o a 100o/o

J
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7. Vengono individuali e condivisi i seguenti indicatori/requisiti economlco

tìnanziari nonché di virtuosità gestionale collegati alle previsioni della Legge

Finanziaria:

a. Grado di raggiungimento degli obiettivi non inferiore a 80%;

b. Rispetto del patto di stabilità nel triennio precedente e nell'anao in corso;

c. Riduzione del rappofio tra spesa per il personale e spesa corente'

Qualora l'unità orgaiizzaliva raggiunga almeno il 51% degli obiettivi, il
premio incentivante riguardante la perfotmance organizzativa viene ripat'tito in

ir.risura uguale tra tutti i dipendenti, eccetto le P.O. e i Dirigentì, appafienenti

all'unità organizzativa.

8. Per quanto attiene alla misurazione e valutazione della performance

individuale si prevede un processo che. partendo dagli obiettivi di perlbrmance

dell'Ente individui icomportamenti organizzativi, Ie capacità, le competenze e

le conoscenze dell'individuo. A tal 1ìne, la valutazione si distingue rra i

dipendenti che hanno un'indennità di posizione, quindi un trattarnento

accessorio direttamente collegato al raggiungimento di obiettivi definiti, e i
restanti dipendenti che non hanno specifiche responsabilità fonnalmente

assegnate, ma opemtive.

Pertanto, nel caso dei Dirigente elo Responsabil'r in Posizlone Organizzativa, la

misurazione del livello di raggiungimento degli obìettivi individuali assegnati

avrà come riferimento quanto progmmmato nel Piano degli obiettivi o piano

della Performance e assunto ai fini delia valutazione medesima. Per i restanti

dipendenti sarà valutato il livello di apporto individuaie al raggiungimento

degli obiettivi dell'ambito organizzativo di riferimento, comprendendo anche

unà componente direttamente corelata al livello di raggiungimento degli

obiettivi del proprio ambito, quindi a quanto attribuito al proprio Responsabile

in corrisponàenza del criterio "Grado di raggiungimento degli obiettivi

programmati e assegnati al proprio Ambito Organizzativo"

i
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Il sistema di valutazione e misurazione della performance si articola a cascata

vefiicalmente come segue:

l. L'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) o Nucleo di Valutazione,
acceda sulla base del sistema di misurazione e valutazione vigente, il
raggiungimento degli obiettivi e propone all'organo di indirizzo politico
amministrativo, Ia valutazione dei dirigenti e PO per I'attribuzione dei premi:

2. I Dirigenti o le (Posizioni Organizzative) valutano i dipendenti di Categoria,
compresi gli incaricati di Posizione Organizzativa a loro assegnali.

A seguito di valutazione sulla performance individuale e sui comportamenti
professionali il cui risultato e complessivo, sarà erogato il salario accessorio

corrispondente alla percentuale di valutazione.

Al personale assunto o cessato nel corso dell'anno spettano le quote di
produttività generale rappofiate in 365/esimi al periodo lavorativo prestato. In
ogni caso avrà diritto alla valutazione e alla rclativa retribuzione solo il
dipendente con un'attiyità lavorativa non inleriore ai 30 giomi.

9. Procedura di valutazione

11 ciclo di valutazione è annuale. La procedura si avvìa con I'adozione da parte

della Giturta Comunale del PEG e del Piano della Perl'ormance. che delìniscono
da un lato gli obiettivi di carattere ordinario e dall'altro gli obiettir'ì srrategici
dell'Ente.

Il Direttore Generaìe, o Segretario Generale, entro dieci gionrì
dall'approvazione di quanto sopra, assegna gli obiettivi ai Dirigenti di Settore
e/o Responsabili di Servizio. Per ciascun obiettivo è necessario individuare una
breve descrizione e il grado di strategicità di ri1èrimento.

Alla luce degli obiettivi assegnati, entro dieci giomi dall'assegnazione, di
norma entro il 3l marzo, ciascun Dirigente di Settore e/o Responsabile di
Servizio iìlustra gli obiettivi ai propri dipendenti.

II percorso di valutazione è strutturato su un coiloquio iniziale e su un coìloquio
di fine periodo e colloquio intemedio:

a) nella fase iniziale vengono assegnati gli obiettivi e illustrati i colnpofiamenti
che ogni singolo dipendente è tenuto a seguire per qualitìcare adeguatamente la
propria prestazione, nello stesso tempo vengono comunicati i criteri di
valutazione che saranno utilizzati per la veritìca di fine anno.

b) nella fase intermedia (entro il 30 settembre) viene fatta una verifica dello
stato di avanzamento degli obiettivi e dell'andamento della prestazione

individuale nel suo complesso.
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A questo stadio è possibile modilìcare gli obiettivi e/o r, alori dei parametri, così
come le attese relative ai fattori di prestazione, ma solo per ef'fetto di condizioni

! non preventivabili a priori - comprovate dal valutato - che rendono incongruo,

,. , l] non equo e non attuale il raggiunpimento degli obiettivi inizialmente previsti., l] non equo e non attuale il raggiunpimento degli obienivi inizialmente previsti.
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Nella stessa occasione potranno essere sentite Ie persone la cui prestazione

presenta un andamento al di sotto delle aspettative al fine di promuor ere azioni
per il miglioramento dei risultati nel periodo di riferìmento.

c) nella 1àse finale viene valutata complessivamente la prestazione e consegnala

la scheda di valutazione della prestazione annuale (enro i ptimi tre mesi

dell'anno successivo).

I valutatod sono tenuti al rispetto delle lasi e della tempistica previste. Qualora
ciò non arwenga la valutazione finale si ritiene positiva. (100%).

Qualo|a il valulatore non rispetti le tempistiche previste dal presente confiatto,
tale compofiamento sarà considerato ai 1-rni della valutazione dello stesso.

Il Sen-izio Risorse Umane prorwederà ad organizzare i vari colloqui con la

redazione di apposito verbale.

10. Processo di detìnizione e valutazione della performance

L'arlicolo 9 del D.Lgs. n.150/2009 ha introdotto gli indicatori ai quali collegare

la misurazione e la valutazione della pertbrmance individuale, determinando:

per i Dirigenti e per il personale Responsabile di un'unità organizzatira in
posizione di autonomia e responsabilità:

- gli indicatori di perlòmance relativi all'ambito organizzativo di diretta

responsabilità;

- il raggiungimento di specifici obiettivi individuali;

- la qualità del contributo assicurato a[la perfonnance generale della struttura,

alle competenze professionali e manageriali dimostrate;

- Ia capacità di valutazione dei propri collaboratori. dimostrata tramjte una

signifi cativa differenziazione dei giudizi;

per il personale con qualilìca non dirigenziaJe;

- il raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;

- la qualità del contributo assicurato alla perfomance dell'unità organizzatita
di appartenenza,

- le competenze dimostrate ed i comportamenti prolessionali e organizzatir i.

11 sistema di misurazione e valutazione della pertbruance individuale adottato

si caratterizza per:

- la sua compattezza ed omogeneità: tulto il personale, a prescindere dalla
qualifica e dal profilo, è valutato con criteri e meccanismi analoghi;

- essere impemiato su un collegamento diretto fra la perl'onnance organizzati\ a

e Ia perfomance individuale. La valutazione di ciascuna unità organizzativa è

.i
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posta alla base della valutazione individuale del personale che vi ìavora e del

Responsabile che la dirige.

Il sistema si basa sulla misurazione e valutazione di due componenti:

1) i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati individuali, di

guppo e dell'Ente ("cosa e stato fatto");

2) i compoftamenti organizzativi tenuti, ossia le competenze dimostrate nella

prestazione ("come è stato 1àtto").

Ciascuna componente fornisce un contribuÌo alla valutazione individuale,

diverso a seconda del ruolo assegnato:

- per i Dirigenti eio Posizioni Organizzative il grado di conseguimento degli

oÉi.ttivì uriegnati ha un peso filevante e incide del 70% sulla valutazione

complessiva (Ambito "Risultati"). I comportamenti organizzativi completano Ia "
valutazione per il restante 30%o.

- per il retante personale i rappofii tra la componente "Risultati" e i

compofiamenti org anìzzativi si moditìcano e il grado di apporto individuale

assicurato alla perfotmance delÌ'unità organizzativa di appartenenza ha un peso

percentuale dir, erso a seconda della categoda econornica/prohlo di

appafienenza:

- chiedere ulteriori chiarimenti e conferire con il proprio Dirigente e/o

Responsabile in merito alla valutazione ricevuta;

ln relazione a quanto linora detto, j valutatori di ciascuna Area organizzativa' -J
previo tavolo di confronto con i valutatori delle altre Aree organizzative --J
àell'Enre, (criteri di omogenizzazione della valutazione) compileranno" per

ogni dipendente, una scheda di valutazione contemplando 1'analisi della

pirformanc. individuale e organizzativa, in grado di rappresentare ìa

ialutazione dei risultati conseguiti e dei componamenti tenuti.

Per quanto riguarda la componente "Risultati", della scheda, si farà rilèrirr.rento

alle iisultanze emergenti dalle schede dettagliale circa 10 stato di attuazione dei

singoli obiettìr,i operativi annuali.

La scheda di valutazione, una volta compilata, sarà consegnata dal Valutatore al '.

valutato in un apposito colloquio di valuiazione secondo ie tempistiche delìnite

ai comma 9. In tale colloquio il valutato potrà esprimere le proprie opinioni e

considerazioni. nonché chiedeme la vetbalizzaztone.

Al termine del colloquio il ralutato sottoscrive per presa visione la scheda

ricevuta annotando eventuali ossen'azioni. Entro 10 giomi dallo svolgimento

del colloquio il valutato può. ne11'ordine:

ì; - avviare una procedura di conciliazione secondo le modalità previste al

comma 13. r,/t 1ZY,* <?
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Trascorsi l0 giomi dalla consegna della scheda, durante i quali il valutato nulla
ha eccepito, 1a valutazione si considera definitiva e accettata.

ll. Modalità di determinazione del budget di Settore destinato alla
produttività.

Annualmente il Servìzio Risorse Umane suddivìde il fondo destinato alla
produttività collettiva, delle Categorie A, B, C, D non titolare di Posizione
Organizzativa.

- Una quota pari 70o/" del fondo sarà destinata a premiare la
performance organizzativa.

Ai fini dell'assegnazione dei premi collegati alla pertbrmance organizzatir a si

tiene conto della presenza in servizio (se l'assunzione o la cessazione è

awenuta in corso d'anno), non si tiene conto delle Categoria di apparlenenza.

- Il restante 307o premierà la performance individuale e sarà suddiviso ai
Dirigenti e/o Posizioni Organizzative in relazione:

al personale loro assegnato (senza tener conto della Categoria di
appartenenza)

- alla presenza di servizio (se l'assunzione o la cessazione è awenuta in
corso d'anno).

Ai fìni delì'assegnazione dei premi collegati alla valutazione deìla perfomance
individuale e organizzativa non sono considerate le assenze relative a: malattia
(lìno a 20 giorni nell'anno), infortunio sul lavoro, congedo ordinario e riposo
sostitutivo delle lestività soppresse, congedo di matemità (ex astensione
obbligatoria), terapie salvavita ed altre assimilabili, permessi retribuiti per
donatori di sangue, permessi retribuiti per donatori di midollo osseo. perressi
per funzioni elettorali, permessi per lutto, pelmessi per citazioni a lestirnoniare,
assenze per volontariato di cui all'art. I D-P.R. 8122001, permessi legge
104/92, recupero di prestazioni di lavoro straordinario, permessi sindacali
retribuiti, scioperi, congedi per Je donne vittime di violenza.

I ì. L'applicazione del la metodologia

L'applicazione della metodologia conduce ad una sommatoria dei valori
ottenuti. Ai risultati della perl'ormance organizzatir a ranno aggiunti i risultati
della perfomance individuale. secondo una scala dove il minimo punteggio
attribuibile è pari a 1 ed il massimo punteggio è pari a 100.

Tecnicamente, quindi, Ia valutazione esprimibile attraverso le schede può
variare da un minimo di I ad un massimo di 100 punti.

Al tine di fàcilitare la comprensione di ogni criterio e un'applicazione
omogenea della metodologia, ogni criterio di valutazione della performance
individuale è declinato al suo intemo ìn specifiche brevi descrizioni poste a

)
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A valutazione avvenuta i punteggi ottenuti tingono da base per la
quantitìcazione della produttività, come da normativa vigente al momento
dell'applicazione della presente metodologia:

_ indcnnità di produttività per i dipendenti delle categorie A, B, C e D;

_ retribuzione di risultato per ì Responsabili di Posizione Organizzativa e per i
Dirìgenti

13. Le procedure di conciliazione

Sul rispetto delle fasi, dei tempi e delle modalità della valutazione i dipendenti
possono attlvare, mediante richiesta molivata, una procedura di conciliazione ai
1ìni della verifica della correttezza del1'applicazione del sistema.

II valutato può presentare la richiesta alJ'OIV (Organismo Indipendente di
Valutazione) o Nucleo di Valutazione o Nucleo di Controllo interno di solito
coslituito da Segretario, e DirigentiResponsabili (eccetto valutatore), enlro l0
giomi dalla comunicazione del risultato della valutazione individuale. Laddove
ritenuta ammissibile Ia richiesta. il Nucleo di Valutazione convoca il valutatore
per verificare la fondatezza dei rrotivi ivi indicati, promuovere eventuali
soluzioni correttive ed informa il valutato sull'esito della verifica.

Tale procedura è applicabile esclusjvamente al processo di misurazione e

valutazione della perfonnance, ed è lìnaljzzata alla soluzione di eventuali
situazioni di conflitto insofie tra valutato e valutatore, così da prevelire un
possibile contenzioso in sede giurisdizionale.

14. Ditìerenziazione premio individuale

L Ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate, secondo quanto
previsto dal sistema di valutazione dell'ente, è attribuita una maggiorazione del
premio individuale, di cui all'an.68 comma 2 lett b). che si aggiunge alla quota
di detto premio attribuita al personale valutato positivamente (superiore al 500/o

del punteggio attribuibile) sulla base dei criteri selettivi.

2. La misura di detta maggiorazione, non potrà essere inleriore al 300% del
valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato posiriYamente
ai sensi del commal.

3. La metodologia si articola neile seguenti fasi:

- detinire in sede di contrattazione integrativa decentrata quante risorse si

destinano alla perlormance individuale e quanti dipendenti ar ramro
diritto alla maggiorazione (almeno 1 per settore/area);

- stabilire in budget di queste risorse da destinare a maggiorazione del
premio individuale;

- quantificazione del valore per ogni punto di valutazione;

attribuzione del premio sulla base del valore punto;
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Esempio:

Fase I

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Fase 7

della quota della tredicesima mensilità.

(iÌ r l, 
l

valorizzazione della media peì premi retribuiti;

individuazione delìa maggiorazione del 30olo

attribuzjone al personale che ha le valutazioni piir alte del prernio

maggiorato

budget € 1000

maggiorazione € 100

somma da distribuire € 900

valutazione del personale in punteggio

attribuzione del valore punto e quantificazione economica del

risultato

calcolo della media

calcolo della maggiorazione (30%)

attribuzione della maggiorazione al numero dei dipendenti stabilito :
che abbìa ottenuto iì punteggio più alto ' J.

-

Art.16 Progressioneeconomicaorizzontale

N.B. Per il solo anno 2019 si deroga ai sottoscritti criteri e si applica la

scheda concordata tra le parti, che si allega e forma parte int€grante del

presente ccdi .

l. All'intemo di ciascuna categoria è previsra una progressione economica

che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento

tabellare iniziale, di successivi incremenli retributivi, conispondenti ai valori

delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste

2. La progressione economica di cui al comma l, nel limite delle risorse

e1]èttivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota

limitata di dipendenti a tempo indetetminato, deteminata tenendo conto anche

degli efletti applicativi della disciplìna dei commi 6 e 7.

3. Le parti annualmente in sede di Contratto Decentrato Integrativo destinano

una quota delle risorse decentrate (pafte stabile) al lìnanziamento di nuove

progressioni economiche orizzontali.

4. Gli incrementi rlelle posizioni economiche sono interamente a carico della

componente stabile del Fondo risorse decentrate. I costi sono cotltprensivi anche

I
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5. L'attribuzione della progressione economica orizzotftale non può arere
decorrenza anteriore al 1o gennaio dell,anno nel quale viene sottoscritto il
contratto integrativo che prevedc l'attivazione dell,istituto, con la pro,isione
delle necessarie risorse finanziarie. L,esito della procedura selettiva ha una
vigenza lirnitata al solo anno per il quale è stata prevista l,attribuzione della
progressìone economica.

6. Le progressioni economiche sono aftribuite in relazione alle risuhanze della
valulazione della pertbrmance individuale del triennio che precede I'anno in cui
è adottata la decisione di attivazione dell,istituto, tenendo conto eventualmente a
tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti protèssionali di ri1èrimento,
nonché delle competenze acquisite e ceftificate a seguito di processi formativi. I
cdteri sono i seguenti:

- incidenza deÌla valutazione 60%

-incidenzaesperienzamaltrata 2.0%

- incidenza con.rpeterza acquisita 20%

Per esperienza maturata si intende ii periodo di permanenza sulla precedente
posizione econonr ica acquisira.

Per competenza acquisita si intende il percorso di fomazione dell,individuo.
Qualora l'ente non abbia ga-rantiro pari opporlunità ai lavoratori per la
pafiecipazione a corso di fonnazione o seminari con rilascio di attestati. tale da
rendere non valutabile la lormazione ai fini della progressione Economica
Orizzontale, si considera la valutazione di tale requisiro uguale per tutti.

Quaìora il sistema di misurazione e yalutazione nei tre anni precedenti I'aruro in
cui si decide di attivare la PEO è rimasto inalterato, si calcola la media dei
punteggi.

Qualora il sistema di misurazione e valutazione fosse stato modificato o per ìa
valutazione del personale proveniente da altri enti con diversi sistemi di
valutazione, si procede ad una armonizzazione dei punteggi con sistema
proporzionale in riÈrimcnto al sistema di valutazione ìn essere.

L'accesso alla graduatoria awiene qualora il punteggio medio acquisito risulti
superiore al 500/o del massimo dei punteggi attribuibili. Nel caso in cui il
punteggio medio risulti inferiore al 500/o ma quello riferito all,ultimo anno
precedente l'attivazione dell,istituto sia superiore al 50%, il dipendente viene
ammesso alla graduatoria.

7. II requìsito di ammissione aìla graduatoria di merito avviene come segue:

a) due anni (per Ie Categorie A, B, C e D), maturata al 3l dicembre
dell'anno precedente, nellaposizione economica precedentemente acquisita;

b) in sede di Contratto Collettivo Decenrr.ato Integrativo è annualmente dpaftita
, " .' la percentuale degli aventi diritto distinti per CaLgoria di appurtenenru;

Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni. aziende
I

"Lrl
I

29

.-J
I

.J

_)

c/

,@

r
,

8.

Y-r -t? pthu, '



(compreso iÌ personalc in distacco sindacalc). ha diritto di partccip:re alle

selezioni per 1e progressioni orizzonlali previste per il restantc personale dcìl'ente di
cl}èttiva appartencnza. A tal line l ente d; appafleltenza concorda le rnodalità per leqtrisire
dall'enle dl utilizzazione le id'onnazioni e 1e evcntuali valutazioni chiesle secondo la

propriadìsciplina.

Art.16 bis Progressione verticale

Al tine di valorlzzare le professionalità interne, l'Ente attiverà procedure

selettive fiserr ate, nelle misure di legge, relativamente all'art.22 comma 1 5 d.lgs

7 5/2017 .

TITOLO IV _ COMPENSI PER PARTICOL,A.RI ATTIVITA'O
RESPONSABILITA r'

Art.17 Principi gen€rali ',
1. Con il prcscnte conlratto. le parti delìdscono Ìe condizioni ed i criteri per

1'crogazione dei compensi accessori contrallualtnente prcvisli. di seguito deiiiti
«indennìtù».

2. t,e indennità sono rconosciute solo ìn prescnza delle prestazioni elletti\ilmcnte rcs( {
ed arenti 1e camttcristiche legittinanti il ristoroi non competono in caso di as:enza dil --J
sen'izio a qualsiasi titolo c sono riproporzionate in caso di prcstazioni ad o.ario ridottLr \
(pan-timc) ole preristo. ì-
3.Nonassunronoriliero.aifinidelÌaconcretaindi1,iduaZionedcglia\,entiditto.i
profili cro le càtegorie proÈssionalì di appancnenza. )

4. L effettila identilìcazione dcgli a\enli diritto. sulla base di quanto stabilito nel

prescnte Capo. è di esclusiva compelelza dcl Dirigente,/Responsabile di Settorc.

5. L'indenniià è sempre collegata alìe el'lòttive e particola modalità di esecuzione della
pr.stazione che si carattcrizza per aspetti pcouliari negativi (quindi, non è riconosciuta
per le ordinaric condizioni di «resa» della prestazionc), in termini di rischio, pregiudizio.
pcricolo. di<cgi,,r. graJu d' r<sporsahiìità.

6. La stessa condìzione di lavoro non può legittinare I'crogazione di dùe o piu indem tà. 
--+

7. Ad ogni indeÌùilà corisponde una làttispccic o una causale nctiamenle divcrsa.

8. 11 permancrc delle condizioni che hanno determinato l"altribuzjonc dei va tipi di

indennìtà è riscoltrato con cadenza periodica. almeno annuale. a cura del competenle

I)irigenterResponsabilc di Settore.

9. tutti gli irnporti delle indcnnità di cui al prcsenle Capo sono jndicati per un rappo o di
lavoro a tempo pieno per un intero ùnno di senizio. cli comeguenza sono oppofiunamente

rapponad a1le perccntuali di pafi-timc e agli eventuaìì giomiimesi dj sen'izio. con lc
specifichc di seguito indlcate.
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Art,l8 Indennità condizioni di lavoro

l. Gli enti corrispondono una unica "indennità condizioni di lavoro" destinata a

remunerare Io svolgimento di attività:

a) disagiate;

b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o damose per la salute;

c) implicanti il maneggio di ralori.

2. Si individuano i seguenti fattori dlevanti di disagio:

- ptestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità. dej servizi' in

condizionidiesposizioneujàg"ntiuì.o.f".icisfavorevo1i;l,esposizione
deve essete intensa. sistetr.taltica e continuativa nonché dit'ferenziata

rispetto a quella di utt.i p.".iuio.i 
"on -alogo ruolo/mansioni; 

' )

- prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi' in

condizioni sfàvorevoli, di orari, di tempi e di modi, ai hni del recupero

psico-fìsico nell'arco della giornata; la condizione deve.essele intensa'

iontinuativa nonché dit'ferenziata rispetto a quella di altri prestatori con

analogo ruolo/mansioni;

- prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizì, in

iondizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi. tali da condizionare

in senso sfavorevole 1'autonomia temporale e relazionale del singolo; la

condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto

a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansionii

- prestazione richiesta e resa dai dipendenti che svolgono attivjtà connotate

àal particolare disagio connesso all'espletamento di ser"rizi urgenti "su

chiamata" al di fuori della reperibilità. la prestazione richiesta deve

essere motivata e posta in essete solo in caso di inderogabile ed etfettiva

necessità per: lionteggiare eventi che possono detenninare situazioni di

pericolo à pregiudicare in qualunque modo la garanzia.di pubblica'

incolumità; garàntire il serwizio di stato civile in tutti i casi disciplinati

dall'ordinamento dello stato civile; polizia mortuaria;

A specificazione di quanto previsto al precedente art. 17 si stabilisce che la

presente indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo senizìo

prestato nelj'arco del mese.

Si conviene che il disagio è una conclizione del tutto peculiare della prestazione

lavorativa <ìel singolo dipendente (di natura spaziale, ten.rporale, strumentale,

ecc.) non può coincidere con le ordinarie prestazioni di iavoro da rendere

secondo ruàlo/marsioni/profilo di inquadramento, è condizione che sì rarrisa

in un numeto limitaro di potenziali beneticiari non assumendo alcun rilievo i
prolìli e/o le categorie protèssionali dì appatlenenza.

L'crogazione dell'indennità al personale interessato, preventivamente e

tbnraJmente indit ìduatolr liene mensitmente. sulla base deì datì desunti:
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- dal sistema di rilevazione presenze/assenze

3. Si individuano i fattori rilevanti di rischio di seguito elencati:

- utilizzo di materiali (quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti,

gassosi), mezzi (meccanici, elettrici, a motore, ecc. complessi ed a

conduzione altamente rischiosa), athezzature e stl1.ìmenti afti a

determinare lesioni; pertanto in condizioni potenzialmente insalubri, di

natura tossica o nociva o. comunque, di possibile pregiudizio per Ia
salute:

- attività che compofiano una costante e significativa esposizione al rischio

di contrarre malattie infettive;

- attività che, per gravosità ed intensità delle energie richiqste

nell'espletamento delle mansioni, palesano un carattere

signiltcativamente usurante della salute e benessere psico-fisici;

A specificazione di quanto previsto al precedente art. 17, si stabilisce che la

presente indennità è erogata proporzionalmente ai giomi di e1}èttivo servizio

,restato nell'arco del mese, ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro

che comportano continua e diretta esposizione a pericoli-rischi pregiudizievoli

per la salute e/o per I'integrità personale.

Si conviene che il rischio rappresenta una situazione o condizione lavoraliva,

individuata in sede di conffattazione integrativa, diversa da quella che

carufierizza i contenuti tipici e generali delle ordinarie prestazioni di lavoro da

rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento, è condizione che si

rawisa in un numero limitato di potenziali beneltciari non assumendo alcun

rilievo i prolìli e/o Ie categorie professionali di appanenenza

L'erogazione dell'indennità al personale interessato, preventivamente e

lbrmaln.rente individuato, avviene mensilmente, sulla base dei dati desunti:

- dal sistema di rilevazione presenze/assenze

4.Si individuano i tàttori implicanti maneggio valori come segue:

Ai dipendenti adibiti in via continuativa a funzioni che comporlino

necessatiamente il maneggio di valori di cassa (denaro contante) per

I'espletamento delle mansioni di competenza e t'omalmente incaricati della

t-unzione di "agenti contabili", per le sole giornate nelle quali il dipendente è

efTettivamente adibito ai servizi di cui al presente comma. Pertanto non si

computano tutte le giomate di assenza o di non lavoro per qualsiasi causa, oltre

a quelle nelìe quali, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in

attività che non comportano maneggio di valori di cassa.

E' latta salva la concteta valutazione del ricorrere dei presupposti e di quanto

previsto al presente articolo e, conseguentemente, I'el'fettiva indjviduazione

àesli aventi diritto che sono di esclusiva competenza del

t..
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Dirigente/Responsabile 
$ 

Senore.
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L'erogazione dell'indennità al personale interessato, preventivamente e

lormalmente individuato, awiene annualmente. in unica soluzione, in r ia

po5ticiprta. sulla ba"e dei dcti de'unti;

- dai rendiconti annuali resi dagìi Agenti Contabili;

- dal sistema di rilevazione presenze/assenze

4. L'indennità di cui al presente afticolo e commisurata entro i seguenti valoli
minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 Euro 10,00 come segue;

a) personale esposto a rischio

b) personale esposto a disagio

c) personale con funzioni di agente contabile:

euro 2,00/al giorno

art. 19

lndennità per specifiche responsabilità comma 2)

art.T0quinquies

afi.10

quinquies

1.Aisensidel]'arr.67quinquiesèprevistaun'indenr,ritàriiimponomassimo
non superiore a € 350 annui lordi, al lavoratore, che non risulti incaricato di
posizione orgalizzativa, per compensare:

a) le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite
con atto lormale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile
ed anagrafè ed Ulficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite

dalle leggi;

b) icompiti di responsabilità eventualmente alfìdari agli archivisti infomatjci
nonche agli addetti agli ul'fici pel le relazioni con il pubblico ed ai t'ormatori l
protèssionali: ^ù'
c) le specifiche responsabilità alÌidate al personale addeto ai senizi cli i/"
protezione cir ile: I

d) le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori.

le fattippeci\ indicate al

\_

2. In tutte

i't
comma I è indispensabile il preventivo e
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formale confèrimento dell'incarico con apposito atto scritto (degli organi di
govemo o di gestione, a seconda delle competenze stabilite per legge).

3. Per le funzioni di cui alle lettere a) b) c) d) del comma I compete una

indennità, la cui misura tnensile è deteminata di anno in anno in sede di

accordo decentrato aziendale sull'utilizzo delle risorse decenùate.

4. Le indennità di cui alle lettere a) e d) al presente articolo sono cumulabili con

le altre tipologie di indennità per responsabilità di cui all'art. 20 del presente

contratto. Le indennirà di cui alle lettere b) e c) non sono cumulabili con ìe

altle tipologie di indennità per responsabilità di cui all'art. 20 del presente

contratto. Nel caso ricorrano entrambe Ie fattispecie legittimanti, al dipendente

competerà quella di irnpono maggìore.

5. A specificazione di quanto previsto nel presente articolo si stabiliscè che

l'indennità di cui alla lettera a), trattandosi di una indennità derivante da una

attività delegata dal Sindaco o da notme di legge, venga erogata mensilmente e

proporzionalmente ai mesj di ellettivo servizio prestato con incarico delegato si

conviene che e mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15

giomi effettivi. L'indennità di cui aì1e lettere b) c) d) si stabilisce che vengano

erogate mensilmente e ptoporzionalmente ai giomi di eflettivo servizio prestato

nel1'arco del mese.

6. Per tutte Ie tipologie delle indennità di cui alle lettere a) b) c) d) si conr iene

di determinare in € 350.0O/annui lordi il valore dell'indennità.
-j
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Art.20 Indennità per specifiche responsabilità comma 1) art'70

quinquies

1. Ai sensi clell'at.67 quir.rquies comma 1 è previsla un'indennità di

impofio massimo non superiore a € 3000.00/annui lordi per compensare

I'eventuale esercizio di compiti che compo(ano specifìche responsabilità, al

personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione

organizzativa.

2. Si configurano le eventuali posizioni di laYoro caratterìzzate da

pafiicolari responsabilità, quali aggiuntive rispetto le ordinarie prestazioni di

ianoro da rendere secondo ruolo/mansionii'ptofilo di inquadrarnento, che

saranno appositamente e formalmente individuate dai competenti

Dirigenti,R.esponsabil j di Settore in shetta corelazione con la concreta

orga-nìrrurione del lavoro, I'organizzazione degli uflìci e <lei senizi, Ia
ruzionallzzaziorre ed ottinlizzazione dell'in.rpiego delle risorse umane'

3. L'atto di conferimento delf incarico di particolare responsabilità

aggiuntiva deve essere in 1òrma scfiua, adeguatamente motivato, e per un arco

temporale massimo coincidente con l'anno soìare. Possono essere destinatari

dell:incarico dipendenti inquadrati in categoria B, C o D (non titolari di

po.izione organ izzati\ a ).

,1. Le fattispecie alle quali i Dirigentì/Posizioni Organizzative douLanno 1àtt ---)
rìfirimento sono Ie seguenti:

a) gestione di rapporti e relazioni complesse e continuative con interlocutori

csterni, di natura comunicativa, in1òrmativa, di confronto, con funzioni r icatie

del Responsabile di Settore esercitate in alternanza con lo stesso;

b) conduzione e coordinamento di sttutture organizzative dotate di un proprio

grado di autonomia/complessitÈr/responsabilità;

c)conduzioneecoordinamentodiattiVitàprocedimenmle-amministrativa
connotata da un proprio grado di autonomia/complessitày'responsabilità;

d) conduzione e coordinamento dell'attivita operativa di un signilìcativo

numero di risorse umane;

5. L'importo dell'indennità è detenninato di anno in arLno in sede di

Accordo Decentrato Integrativo sull'utilizzo delle risorse decentrate, sulla base

di una preventiva ricognizione intema tra i Dirigenti/Posizioni Organizzatir e, ai

fini del rilevamento preìiminare del fabbisogno riconoscitivo.

6. Si prevedono due gradi di responsabilità:

Tipologia di responsabilità "GRADO A":

E' attribuita al personale di Categoria D,

lbmalmenle incaricato della responsabilità di

Ì

.)

q

o ìn mancanza di cut.go.in C. P
procedimento icompìe.so iedel (

)--.,

coordinamento di un Sqlvizio.
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Tipologia responsabilità ' "GR A.DO B"

La seconda tipologia denominata "grado B" comprende i dipendenti di
categoria D, C e B incaticati formalmente dj responsabilità.

7. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di responsabilità di cui all'art.70
quinquies comma 1 del Ccnl 2110512018, si stabiliscono i criteri di
quantificazione della medesima, sulla base dei punteggi assegnati in base alla
scheda allegata.

8. Tale indennità è determinata secondo la
punteggio ed economici:

GRADO A IMPORTO GRADO B IMPORTO

tll livello
dallplmtilino
a 18 punti

da€a € dallpuntifino
a 18 punti

da€a €

II lirello da 7 punti fino a

10 punti
da€a € da 7 punti fino a

10 punti
da€a €

Ililello 1ìro a 6 punti € lìno a 6 punti €

seguente tabella e criteri di

-"-J
-ì

% /t,a

SCHEDA DI VALUTAZIONE RESPONSABILITA'

RIFERIMENTO DELLA
VALUTAZIONE

GRA.DO A
PUNTIDAIA3

GRADO B
PUNTIDAIA3

A) RESPONSABILITA'
Responsabilità giuridica
fbrmalmente attribuita ed

effettivamente esercitata in
base a sonoscrizione di atti

Oltre 3 procedimenti
complessi congiuntamenle a

coordinan'ìento del servizio o
di personalc

fino a 3 procedimenti
complessi

Alta esposizione verso la
magistratura ordiraria e

contabile

Ricadute dei procedinenti
vcrso la magistmtura
ordinaria e contabile

B) PROFESSIONALITA'
Conoscenze tecnico
giuridiche

Sono richicste
conlestùalmente buone
conoscenze giuridiche e
recniche derivanti da

esperienze nel senizio

Sono richiestc
altemalivamentc o
conosccnze gìuridiche o
tecniche derivanri da

esDerienza nel senizio.
C) COMPLESSITA'
Complessità Presenza di attività che

richicdono soluzioni
complcsse a causa di
variabil ità intemrestema

Presenza di altività a media
prefi gurabiìità che richiedono
anchc soluzioni specialistiche
di medio vaiore

Relàzioni interne Presenza sigdtìcativa di Presenza signifi cativa di

/l)l --È ,\)
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t - A tp*tf"". t qranto previsto al presente aticolo si stabilisce che

la presenie indennità annua è frazionata in ragione mensile ed erogata

proporzionalmente ai mesi di effettivo servizio prestato con incaricÒ di

pa,ticolar. responsabilità aggiuntiva (è mese dì ser',izio prestato/utiìe quello

iavorato per almeno 15 giomi elTettivi con attribuzione di incarico)'

10. Indennità per tipologie speciali di responsabilità'

In aggiunta al personale sopraindicato f indennità di responsabìììtà viene

erogr:tla rella misura fissa sotto indicata per ciascuno in presenza dei

presupposti di seguito indicati per tipologia:

- Personale di Categoria B/C, lomalmente incaricato del coordìnamento di

squa<1re operative e gruppi di lavoro € annui lordì;

- Personale incaricato formalmente a svolgere le funzioni di economo €

2.000.00 annui lordi nel caso che le risorse finanziare assegnate in

ge$ione nel corso dell'anno di competenza siano almeno pari a

complessivi € I 0.000,00.

11. La quantificazione delle risorse dedicate all'istituto di cuì al prcsen'te

afiicolo, ammonta a complessive 40.000,00 per l'anno
2019 a sarir oggetto di accordo in contrattazione decentrata, escludendo in

qualsiasi modo un automatismo dovuto all'attribuzione di ulteriori

responsabilità da parte dei dirigenti, che abbiano un impatto economico sul

fondo.

-; 'tl
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reluioni di tipo
orgadzzati\1)
con altrc posizioni
finalizzate
aìÌa risoluzionc di problemi
complessi

relazioni di tipo collaborativo
con altrc posizioni lìnalizzate
alla risoluzione di problemi

Reltrzioni esterne Presenza significativa di
relazioni proposìtive con

istituTioni o utenti

Presenzc si gni{ìcativa di
relazioni collaboratile o con

islitùzioni/organism j cstemi

Totale eomplessivo

,J^/1''



TITOLO V _ SEZIONE POLIZIA LOCALE

Art.21 Indennità di servizio esterno. Art.56 quinquies

l AI personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa
ordinaria giornaliera in servizi estemi di vigiÌanza, compete una indennità

giomaliera, il cui importo è deteminato entro i seguenti valori minimi e

massimi giomalìeri: Euro 1.00 - Euro 10,00, da definirsi in sede di delegazione
trattante.

2. L'indennità dl cui al comma I è commisurata alle giomate di elTettivo

svolgimento del serlizio estemo e compensa interamente i rischi e disagi

connessi all'espletamento dello stesso in ambienti estemi.

3. L'indennità di cui al presente articolo è commisurata entro i seguenti rlalori

minimi e massimi giomalieri: Euro 1,00 Eut'o I 0,00 come segue:

- perconale esposto a sert'izi estemi di vigilanza

4. L'erogazione dell'indennità al personale interessato

sulla base dei dati desunti:

- dal sistema di riìevazione presenze/assenze

- dalla certificazione del responsabiìe del servizio/comandante che attesta lo

svolgimento dei seruizi estemi per almeno metà della giomata lavorativa

5. L'indennità di cui al presenta articolo:

a) è cumulabile con f indennità di turno, di cui all'art.23, comma 5;

b) è cumulabile con le inderu.rità di cui alÌ'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL
del 6.7.1 995 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) è cumulabile con i compensi connessi alla perfonnance individuale e '
collettiva:

d) non è cumulabile con f indennità di cui all'art. 70-bis.

4. Gli oneri per Ia coresponsione dell'indennità di cui al presente atlicolo sono

a carico del Fondo risorse decentrate ed ammontano complessivamente a
€45.000.00.

Art.22 Indennità di funzione Art.56 - sexies

L AI personale inquadrato nelle categorie C e D, che non risulti incaricato di
posizione organizzativa, viene determinata una indennità di funzione per

compensare I'esercizio dì compiti di responsabilità connessi a1 grado rivestito.

2. L'ammontare dell'indennìtà di cui al comma I è deteminato, tenendo conto

specilìcamente del grado rivestito e delle connesse responsabilità, nonché delle

peculiarìtà dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali degJi enti, fino a un

€5.00/giomo -

arwiene mensilmente, - )

massimo di

V

C3.00Qannui lordì. da conispondere per dodici mensilità.
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3. 1l valore dell'indennità di cui al presente afiicolo, nonché i criteri per ìa sua

erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2. sono determinati in sede

di contrattazione integrativa.

,1. I criteri per l'attribuzione della indennità di cui al presente articolo sono i

seguenti:

a) Comandante del servizio di polizia Locale

qualora non incaricato di Posizione Or gànizzaltYa € /annui

b) Vice comandante del sen'izio di polizia locale

qualora non incaricato di Posizione Organizzativa Categ D € /arurui

c) Commissario Categoria "D" che svolga Ie

piir alte funzioni di coordinamento e controllo:

d) Specialista di vigilanza Categoria D che

svolga le piu alte furzioni di coordinamento e controllo;

5. Qualora il personale della polizia locale abbia già attribuita la

responsabilità ai sensi dell'artl7 comma 2 lett t) del Ccnl 1 04'1999' l'indennità

di 
'funzione 

sostituisce l'indennità per specifiche responsabilità anche nella

misura delf importo att buito.

6. A specificazione di quanto previsto al presente articolo si stabilisce che

lu pre..nte indennità annua è tiazionata ìn rcgìone mensile per l2 mensilità ed

erogata proporrionalmente ai mesi di elfettivo sen'izio prestato (e mese di

,eriirio pr"ttato/rtile quello lavorato per almeno 15 giorni effettivi)

7. L'indennità di cui al presente articolo:

a) è cumulabile con l'indennità di umo, di cui all'art 23, courma 5;

b) è cumulabile con I'indennità di cui all"at. 37, comma l,lett b), del CCNL

clel 6.7.1995 e successive nlodilìcazioni ed integrazioni;

c) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 56-quinquies;

d) e cumulabile con i compensi corelati alla perl'ormance individuale e

collettiva:

e) nor.r è cumulabile con le indermità di cui all'art 7O-quinquies;

8. Gli oneri per la comesponsione dell'indennità di cui al presente articolo

sono a carico dei Fondo risorse decentrale ed ammontano a complessir e

€ 15.000.00.

Art.23 Prestazioni del personale in occasione di svotgimento di attività
ed iniziative di carattere privato

I
L

)

's
j

€ ,/annui

€ /annui

di fuori dell'orario
e di polizia stradale

1. Le orc
ordinario

,iul

di servizio aggiuntivo del personale, rese al

,rllw')
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necessarie per Io svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, ai

sensi deil'art.22, comma 3-bis, del D.L. n. 5012017 e nei limiti da questo

stabiliti, sono remunerate con un compenso di ammontare pari a quelli previsti
per il lavoro straordinario dalì'art. 38, comma 5, del CCNL del 14.9.2000.

2. Nel caso in cui Ie ore di serryizio aggiuntivo, di cui al comma l, siano rese di

domenica o nel giomo del riposo settimanale, oltre al compenso di cui al

corrma 1, al personale è riconosciuto un riposo compensativo di durata

esattamente corlispondente a quella della prestazione lai'orativa resa

3. Le ore aggiuntire non concorono alla verifica dei rispetto del limite
massimo individuale di ole di lavoro straordinario, di cui all'art. 1'1, comma 4,

del CCNL dell'1.4.1999 e all'art.38, comma 3, del CCNL del l'1.9.2000 e non

rientrano nel tetto massilno spcndibile per i compensi per Iavoro straordinario,
di cui al medesimo art.14 del CCNL dell' 1.4.1999.

Art.24 Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagìi enti, nella
quota da questi determinata ai sensi dell'an. 208, commi 4 lett.c), e 5, del

D.Lgs.n,285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsìoni legislatire. aìle

seguenti finalità in favore del personale:

a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è

làtta salva Ia volontà del lavoratore di conservare comunque 1'adesione

eventualmente già intervenuta a diverse 1'orme pensionistiche individuali;

b) t-rnalità assistenziali, nell'arrbito delle misure di rveltàre integrativo, secondo

la discipìina dell'art. 72;

c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziarnento dei

sen,izi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. Tali obiettivi
rientrano nel piano della performance secondo la disciplina del I'art.67 comma

5leu.b)

f
t-

,1. Gli oneri derivanti dalla coresponsione dei compensi e daÌla huizione dei :3
riposi compensativi di cui ai .o,rnii 1 

" 
2 sono tìnanziati esclusivamente con le -)

risorse a tal line destinate, nell'ambito delle somme conÌplessivamente versate -\J
dai soggetti organizzatorì o ptorrotoli delle attività o delle jniziative, secondo le ,)
disposizioni regolamentari adottate in materia da ciascun ente.

J\/

\,
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TITOLO VI. DISPOSIZIONI APPLICABILI A PARTICOLARI TIPI
DILAVORO

Art.25 Incentivi e compensi previsti da specifiche disposizioni di
Legge

1. In questo atlicolo sono indìcate le fattispecie che concretamente

ricomono tra quelle riconducibili all'art. 68 comma 2 lett g) del Ccnl

2l105/20ì8, ed inoltre la disciplina della destinazione delle economie derivanti

dall'eventuale attuazione dei Piani di Razionalizzazione ai sensi dell'art i6,
comma 5, del D.L. 98/2011 (conveftito in legge n. 111/2011).

2. Di seguito, si dà elencazione delle principali casistiche,

implicìtamente ed automaticamente collegate

)

che si intendono
alle relative

regolamentazioni/disposizioni che ne disciplinano l'erogazionc: \
a) Art.67 comma 3 lett a) somme derivanti dalla attuazione dell'art.43 della ì
lcgge 449/1997», si riferisce a: ---.-

- proventi da spon sorizzazionì;

- proventi derivanti da convenzioni con soggetti pubbìici e privatì dìretti a

fomire ai medesimi soggettj, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntiri

rispetto a quelli ordinari;

- contributi dell'utenza per sewizi pubblici non essenziali o, comunque' per

prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali'

b) art.67 comma 3 lett c) somme derivanti da specifiche disposizioni di legge a

tàvore del personale, si riferisce a:

- incentivi per Ie funzioni tecniche (a11. 113 D.Lgs. 50/2016, come modificato

dal D.Lgs. n. 56/2017)l

- compensi per avvocatura intema (afi. 27 C.C N.L. 14.09.2000 e R D L'
l s78/ 1933 );

- incentivi per il recupero dell'evasione ICI (an. 59 comma I , lettera p) D.Lgs'

44611997):

- diritti e oneri destinati a finanziare l'attività istruttoria connessa al rilascio

delle concessioni in sanatoria. per progetti ltnalizzali da svolgere oltre l'orario

di lavoro ordinario (afi. 32, comma 40 del D.L.26912003).

3. Per i soggetti percettori di tutte o alctme delle fattispecie di cui sopra che

siano anche beneficiari del ptemio di produttività è previsto un meccanismo di

regolazione rlel rapporto tra i due emolumenti, che dispone una decurtazione

(parziale o totaie) del premio di produttività al raggiungimenro di un

deteminato impotlo a titolo di incentivo percepito nello stesso anno solare.

r-l / z-----f1:\,.. '.v ,11 .- '- l.
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4. Per i soggetti percettod di tutte o alcune delle fàttispecie di cui sopra che

siano anche bÀ-eficiari della retribuzione di risultato è previsto un meccanistno

ài."grirri.." del rappodo tra i <lue emolumenti, che dispone una decufi3zione

6;;11. " totale; àetlu retribuzione di risultato al raggiungimento di un

à'etenrinato impo,to a titolo di incentivo percepito nello stesso anno solare'

5. Eventuali economie "aggiuntive" destinate all'erogazione dei premi:

a) cla1l'art.61 comma 17. D.L ll2;

b) dall'art. 16, comma 5" del D.L.98/2011 (convertito in legge n l11/2011)

ovvero derivanti dall'eventuale afiuazione dei Piani di Razionalizzazione'

cortb,',rem.nte a quanto previsto dall'alt 6, «Norme transitorie»' del D Lgs'

141i201 l.
Art.26 Indennità di rePeribilità

l. Per le aree di pronto inteNento individuate dagli enti' può es'sere istitrLito

il r.,'uirio di pronta ieperìbilità. Esso è remunerato con la somma di € 10'33 per

ii.r" ,i gi"À.. Ai reìativi oneri si 1à fronte in ogni caso con le risorse prevìste

aAt'ort. O?. Tale importo è raddoppiato € 20 65 in caso di reperibilità cadente

i. gi"*"," festiva, ànche infraseitìmanale o di riposo sefiimanale secondo il

tumo assegnato.

2. Il dipendente chiamato a rientrare per Ie suddette ragioni' di norma' deve

raggiungere il luogo dell'inten'ento assegnato in tempi compatibili con

l'emergenza, comunque non superiori a 30 minuti Dal momento della chiamata

if Jip"na*i" è considerato in ser,'izio a tutti gli eflètti e.la relativa

autor'izzazione, con attestazione della durata e delle motivazioni dell'inten"ento'

deve essere regolarizzata entro tre giorni lavorativi successivi alla chiamata'

AIla liquidazio-ne del compenso si piocede a consuntivo, dopo la valutazione

delle piestazioni lavorative del personale interessato e iì compenso spetta

.oiurrrJn* utp.rtonale che risulti in sen'izjo e1]èttivo'

3. Ciascun dipentlente non può essere messo in reperibilità per più di 6

voite in un mese intendendo pcr tumo una prestazione continuativa ed

ilrirLr.ottu di servizio in reperibilità; gli enti assicurano la rotazione tra piir

soggetti anche volontari.

4. Il dipendente può essere chiamato durante il set'vizio di reperibilità per i

.^i pr.uiiti dal sevizio, per i quali è richiesto ul. inql:nlo urgente ed

i-f..ii.,. che richieda Ia messa in sicurezza dei luoghi o l'eliminazione di un

p"ii.ofo p"t il cittadino. il dipendente in reperibilità non può essere chiamato

per attiviià ordinarie, o di supplenza del personale in caso di assenza t
5. L'indennità di reperibilitÈr non compete durante l'orario di senizio a 

-d
qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è tiazionabile in misura non inieflore.a (l'
quattro ore ed é corrisposta in proporzione alla sua durata oraril ln"gg'"l1t:: ll ,L'
tàl caso, del 10%. Quàlora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque '\

dt .i;;;;r;"È se"ondo'il t,,no us.segnato' il dipendente ha diritto ad un 
. 
' 

O
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giomo di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna

prestazione lavorativa. Neìla settimana in cui fìuisce del riposo compensali\ o.

il lavoratore è tenuto a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro

previsto. La fruizione del riposo compensativo non compofia! comunque'

alcunariduzione dell'orario di Iavoro settimanale.

6. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come

lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell'at.38, comma 7, e

dell'at.38-bis. del CCNL del 14.9.2000 o con equivalente recupero orario; per

le stesse ore è esclusa Ia percezione dei compenso.

7. La disciplina del comma 5 non trova applicazione nell'ipotesi di

chiarr.rata del lavoratore in reperibilità cadente nella giomata del riposo

settimanale, secondo il turno assegnato; per tale ipotesi trova applicazione,

invece, ia disciplina dì cui all'art.24, comma I, del CCNL del 14.9.2000.

8. II servizio è gestito dal Dirigente/Posizione Organizzativa" organizzando

il personale individuato anche tenendo conto degli indirizzi regolamentali

intemì all Ente tissati dall'.{mministrazione.

9. Nel caso si richieda I'estensione del servizio per piir di sei volter'tumi al'
mese, si applica il couma 4 dell'at.2'l e il compenso è elevato ad € ì3 00 per

dodici ore al giomo.

10. Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina

contrattuaìe vigente. In caso di indisposizione o altri motivi che non pelmettano

la disponibilità al pronto intervento I'indennità di reperibilità non è conisposta'

Art.27 Indennità di turno

l. Gli enti, in relazione aìle proprie esigenze organizzative e lìnzionali,
possono istituire tumi giornalieri di lavoro. ll tumo consiste in una ellettiva

rotazione del personale in prestabilite afticolazioni orarie giomaliere.

2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della coresponsione

della relativa indennità. devono essere distribuite nell'arco di un mese, sulla

base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzìone

equilibrata ed awicendata dei tumi effettuati in orario antimeridiano.

pomeridiano e, se previsto, nottumo, in relazione all'articolazione adottata

dall'ente.

3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osserv'ati i seguenti

criteri:

a) la ripanizione del personale nei vari tumi deve avvenire sulla base delle

professìonalità necessarie in ciascun tumo;

b) i'adozione dei tumi può anche prevedere una parziale e lit.ritata

sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del tumo precedente. con

dello scambio delle consegne;

)
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c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di
riposo di almeno I I ore consecutive;

d) i tumi diumi, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture
operative che prevedano un orario di servìzio giomaliero di almeno 10 orel

e) per tumo nottumo si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22
alle ore 6 del giomo successivo; per tumo nottumo-festivo si intende quello che

cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giomo prefestivo e le ore 6 del
giomo festivo e dalle ore 22 del giomo lestivo alle ore 6 del giomo successivo.

4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o caiamità
naturali. ii numero dei tumi nottumi effettuabili nell'arco del mese da ciascun
dipendente non può essere superiore a 10.

5. ,A1 hne di compensare interamente il disagio derivante dalla panicolare
afiicolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista è corisposta una
indemità, i cui valori sono stabiliti come segue:

a) tumo diumo. artimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00):
maggiorazione oraria del 10Y" della retribuzione di cui all'ar1. 10, comma 2,
lett. c) del ccNL det 9.5.2006;

b) tumo nottumo o festivo: maggiorazione oraria del 30oÀ della retribuzione di
cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006;

c) tumo festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di
cui all'art. 10, comrna 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006.

6. L'indennità di cui al comma 5, è corrisposta per i soli periodi di effettiva
prestazione in tumo.

)

.\:

7. Agli oneri delivanti dal presente articolo si fa
risorse previsle dall'art. 67.

fi'onte, in ogni caso, con le

))

8. 11 persor.rale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari. di cui i' +

al| arr.. 27. comma 4 può, a richiesta, esserc escluso dalla effettuazione di tumi
nottumi, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 53, comma 2, del D.Lgs.
n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di
gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di r' ita del bambino.

Art.28 Lavorosiraordinario

l. Le prestazioni di lavoro straordinario sono destinate a flonteggiare
situazioni di ìavoro eccezionali e pertanto non sono utilizzabili quali làttore
ordinario di programmazione e copefiura dell'orario di lavoro.

2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal
Dirigente. sulla base delle esigenze organizzative e di sen'izio e nell'ambito del
budget disponibile. Rimane esclusa ogni fbrma generalizzata di autorizzazione.
Per quanto riguarda. le ore straordinarie, il limite massimo individuale è

.A
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stabilito, senza possibilità di deroga dall'art. 14, comma 4 del C C'N'L'

dell' 1.0,X. I 999, eccetto per quanto previsto all'art.23 comma 3 del presente

c or-ìtratto.

3. Le ore di lavoro straordinario devono essere retribuite secondo la

tipologia prevista dal contratto. Il dipendente, su richiesta, può recuperare 1e ore

di lavoro-straor<Iinario eflfettuate. In ogni caso sia le ore retribuite che quelle

recuperate costituiscono il monte previsto dall'art.14 comma 4 del Ccnl

r .0.1.1999.

,1. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse per Ie
politiche dì sviluppo delle rìsotse umane e per la produttivìtà dell'anno

successivo.

5. L'ente si impegna a monitorare l'utilizzo del lavoro straordinario e a

dame intbrmazione almeno due volte 1'anno alle parti sindacali'

Art.29 Aumento del contingente di personale con rapporto di lavoro a

tempo Parziale

l. Le pafii, prendono atto che, come previsto dall'afi.55 comma 8 del Ccnl

21/05/i01S, in presenza dì gravi e documentate situazioni familiari'

preventivamente individuate in sede di contrattazione integrativa decentrata' è

possibile elevare il contingente di personale con rapporto di lavoro a tempo

parziale <li cui al comma 2 del citato articolo di un ulteriore 100/o massimo Ciò

p..."r.o, le pafii concordano di individuare come gravi situazioni famjliari, al

hne della concessione della traslomazione utilizzando I'ulteriore contingente

di cui al summenzionato articolo, al personale che debba assistere tàmiliari

(coniuge. figli o genitori) o conviventi atfetti da patologie oncologiche o altre

patologie invalidanti. per i qualì sia stata riconosciuta, dalle strutture

ierritor]atmente competenti, una invalidità, anche lemporanea, superiore al --'
30o/o. In tali casi le domande sono presentate senza iimiti temporali'

Art.30 Salario accessorio del personale a tempo determinato

1. Iì personale assunto con rapPofio di lavoro a tempo detetminato di durata

pari à superiore ad un anno concone agli jncentivi ed ai compensi

precedentemente indicati, alle condizioni tutte specificate nel presente

Contratto Decentrato Integrativo.

Art.31 Salario accessorio del personale a part-time

1. ll personale assunto, con contratto a part-time orizzontale o venicale" in

linea generale concorre agli incentivi ed aì compensi precedentemente indicati,

in misura proporzionale al regime orario adottato, fatte salve le condizioni tutte

.J
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Art.32 Telelavoro (lavoro a distanza)

1. Per i dipendenti pafiecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro, ai
sensi dell'an. 1 del C.C.N.L. 14.09.2000, si stabilisce venga adottato specifico
regolamento disciplinante la materia.

Art.33 Welfareintegrativo

L L'amministrazione disciplina in sede di contrattazione integratir a

all'art. 7, comma 4, la concessione di benefici di natura assistenziale e

in favore dei propri dipendenti, tra i quali:

a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia;

b) supporto all'istr-uzione e promozione del merito dei figli;

c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;

d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a 1àvore di dipendenti in difficoltà ad

accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità
di aflrontare spese non differibili;

e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal seruizjo sanitario
nazionale.

2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui aì presente afiicolo sono

sostenuti nei limiti delle disponibilità già stanziata dall'ente, ai sensi delle
vigenti disposizioni, anche per finalità assistenziali nell'ambito di strumenti a
carattere mutualistico. anche già utilizzati dagJi enti stessi.

.';

di cui

Art.34 Altri istituti
I . Per quanto riguarda le seguenti materie si rimanda a specifici regolamenti:

- Part-time

- Orario di lavoro

- Banca delle ore

- Permessi

- Comitato Unico di Garanzia

- Diritto allo studio

- Servizio sostitutivo della mensa

- Organ isrno paritet ico per l'in nor azione
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TITOLO VII _ DISPOSIZIONI FINALI

Art.36 Disposizionefinale

l. Per quanto non previsto dal presente C.C.D.I., in relazione agli istituti
dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro nel tempo vigenti.

Art.37
1. Le disposizioni finanziarie del presente Contratto sono comunque

subordinate alla effettiva capienza nel Fondo del salario accessorio.

:
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