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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO   
 
 
Il giorno 29 del mese di dicembre dell’anno 2005, presso i locali dell’Ente Comune di Porcari, si sono 

incontrate 

-la Delegazione trattante dell’Ente, ai sensi e per gli effetti della deliberazione di Giunta Comunale n. 

28/2004, nelle seguenti persone 

Presidente ______________ _____________ 

Componente _____________ ____________ 

Componente _____________ ____________ 

 
-la Delegazione di parte sindacale nelle seguenti persone  

RSU _____________________ ______________________ 

RSU _____________________ ______________________ 

RSU _____________________ ______________________ 

 
I rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del vigente CCNL 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Le parti, dato atto che (successivamente alla sottoscrizione della preintesa): 

- l’ipotesi di CCDI definita dalla Delegazione Trattante è stata inviata al Collegio dei Revisori dei 

Conti con allegata la prevista relazione illustrativa tecnico finanziaria; 

- trascorsi 15 giorni senza rilievi l’Organo di Governo dell’Ente ha autorizzato la Delegazione 

Trattante di Parte Pubblica alla sottoscrizione del contratto decentrato; 

sottoscrivono il seguente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Porcari. 

 
Nel presente contratto decentrato integrativo con il termine "OO.SS." si intendono le Organizzazioni 
Sindacali rappresentative e firmatarie del vigente CCNL 2002-2005. 
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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO  

Art. 1 

Ambito di applicazione 

Il presente contratto collettivo integrativo decentrato (CCDI) si applica nel rispetto della legge e dei CCNL 
a tutto il personale dipendente , con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, con la sola 
eccezione per questi ultimi degli istituti delle progressioni economiche e della produttività. Quest’ultima è 
riconosciuta anche ai lavoratori con contratto a termine se l’incarico conferito ha durata almeno pari ad un 
anno. 

Art. 2 

Vigenza del contratto 

Il presente CCDI ha validità sino al 31/12/2005, la sua efficacia si protrarrà fino a che non interverrà un 
nuovo contratto in sostituzione dello stesso. 

La ripartizione  delle risorse per l’esecuzione del presente contratto verrà determinato con incontri aventi 
cadenza annuale.  

Almeno una volta all’anno le parti si incontrano entro 15 gg. dalla richiesta  di uno dei contraenti per una 
verifica dello stato di attuazione del presente contratto o per apportare osservazioni  o puntualizzazioni 
nella fase di attuazione. 

L’applicabilità del presente contratto decorre dal giorno successivo alla stipula definitiva dello stesso, 
viene comunque fatto salvo il caso particolare in cui specifiche ed espresse  previsioni, in merito ad uno 
specifico istituto, prevedano una data di decorrenza diversa. 

In caso di entrata in vigore di un nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le norme sopravvenute 
prevalgono su quelle del presente CCDI divenute incompatibili. 

ART. 3 

Criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro 

 1. L’orario di lavoro costituisce elemento di organizzazione dei servizi e di gestione del personale ed è 
articolato tenuto conto delle esigenze del paese  e dei seguenti principi: 

-  miglioramento qualitativo e quantitativo delle prestazioni e dei servizi;  

-  aumento delle possibilità di utilizzo e di accesso ai servizi da parte dei cittadini e delle imprese;  

-  coordinamento degli orari con altri uffici ed altre amministrazioni;  

-  migliore utilizzo e valorizzazione del personale in servizio;  

-  equa distribuzione dei carichi di lavoro;  

-  raggiungimento di una maggiore flessibilità;  

-  applicazione delle agevolazioni previste per i dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e   
familiare.  

 2. Nell’ambito dei criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro e delle tipologie di articolazione, la 
competenza per quanto concerne l’articolazione dell’orario di servizio e dell’orario di apertura al 
pubblico è affidata al Responsabile del Servizio, previo nulla osta del Responsabile di Area, che deve 
attenersi alle direttive  dell’Ente. Per orario di servizio si intende il tempo giornaliero necessario per 
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assicurare la funzionalità della struttura degli  uffici e l’erogazione dei servizi all’utenza. Per orario di 
apertura al pubblico il periodo giornaliero che, nell’ambito dell’orario di servizio, costituisce la fascia di 
accesso agli uffici ed ai servizi da parte  dell’utenza. 

  3. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al  pubblico degli uffici. Il Responsabile 
di servizio disciplina,previo nulla osta del Responsabile di Area, con proprio atto l’orario dei dipendenti 
tenuto conto della fascia temporale di funzionamento delle strutture e di loro apertura al pubblico e 
secondo le direttive generali. 

  4.  L’orario di servizio è articolato su cinque o sei giorni settimanali fatta eccezione per i servizi che 
devono garantire prestazioni continuative.  

  5. L’orario di lavoro è articolato su cinque o sei giorni settimanali, con prestazione continuativa 
giornaliera o con prosecuzione delle prestazioni nelle ore pomeridiane.  

  6. Le tipologie di orario individuate sono le seguenti: 

  -orario flessibile con o senza rientri pomeridiani, distribuiti su una o due settimane;  

 -orario non flessibile;  

 -turnazione con rotazione ciclica e programmata dei dipendenti in prestabilite articolazioni;   

  All’interno dello stesso servizio possono coesistere, qualora lo richiedano specifiche esigenze individuate 
dal Responsabile, tipologie diverse di orario. 

7. Sarà data piena attuazione all’art. 45 del CCNL per quanto concerne la previsione di buoni pasto per 
tutti coloro che ne abbiano diritto. 

 

ART. 4 

Comitato paritetico per il mobbing 

Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dell’art. 25 del CCNL dell’1/4/1999, al fine di contrastare 
la diffusione del fenomeno del mobbing sarà istituito il comitato paritetico così composto: un componente 
designato da ciascuna organizzazione sindacale di comparto firmataria del contratto e da un pari numero 
di rappresentanti dell’Ente. Entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto i soggetti interessati 
forniranno i nominativi di cui trattasi.Il Comitato verrà costituito entro i successivi trenta giorni.  

 

ART. 5 

Posizioni organizzative 

Nell’ambito delle politiche dello sviluppo organizzativo dell’Ente, funzionale alla piena valorizzazione delle 
risorse umane e al miglioramento quali-quantitativo dei servizi le parti concordano sul particolare 
strategico rilievo  che assumono le posizioni di lavoro caratterizzate dalla diretta assunzione di elevata 
responsabilità sinteticamente definite dal CCNL come posizioni organizzative. 

I dipendenti della cat. D inquadrati nell’area delle posizioni organizzative sono individuati dal Sindaco con 
proprio decreto ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del vigente Ordinamento Professionale . Si distinguono in 
Responsabili di Area e Responsabili esclusivamente di Servizi. 

 

L’incarico nel caso in cui non sia indicato un termine, è conferito fino alla scadenza del mandato del 
Sindaco ed è prorogato di diritto all’atto naturale della scadenza fino a quando non intervenga la nuova 
nomina. 

La reintegrazione degli incarichi tiene conto delle capacità professionali e manageriali dimostrate e della 
valutazione dei risultati. 

 

Per la determinazione della retribuzione di posizione e risultato si applicano i parametri previsti dall’all. G 
del CCDI del 5/5/01. 

 

ART. 6 

Ripartizione delle risorse 

 
Utilizzo delle risorse Anno 2005 
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ART. Da CCNL RIFERIMENTO RISORSE  

ART. 17 co. 
2 lett. a 
e ART. 37 

1/4/1999 
e 
22/1/2004 

Compensi diretti ad incentivare la produttività ed 
il miglioramento dei servizi, attraverso la 
corresponsione di compensi correlati al merito e 
all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o 
individuale, in modo selettivo e secondo i risultati 
accertati  

€ 25.524,94 

(di cui 12.809,38 
da risorse stabili e 
12.715,56 da 
risorse variabili) 

+ risorse 
aggiuntive 

 
ART. 17 co. 
2 lett. b 
e 
ART. 34 e 
35  

1/4/1999 
 
e 
22/1/2004 

Fondo per corrispondere gli incrementi retributivi 
collegati alla progressione economica anno 
2005 nella categoria secondo la disciplina dell'Art. 
5 del CCNL del 31.3.1999  
 
 
 
 
Fondo per corrispondere gli incrementi retributivi 
collegati alla progressione economica  nella 
categoria secondo la disciplina dell'Art. 5 del 
CCNL del 31.3.1999  
 

€   34.000,00 

(di cui € 7.905,00 
liberate dal fondo 
già istituito per le 
progressioni, pari 
a  € 33.804,90) 

€ 33.804,90 

(da risorse stabili) 

ART. 17 co. 
2 lett. d 
e 
ART. 36 e 
37 

1/4/1999 
 
e 
14/9/2000 

Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio 
valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, 
secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, commi 
12 13, 7, e 34 comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 
268/1987, dall'Art. 28 del DPR 347/1983, dall'Art. 
49 del DPR 333/1990 e dalle disposizioni in vigore 
per CCIA 

€ 12.300,00 

(da risorse stabili) 

(reperibilità 
finanziata con 
risorse 
aggiuntive) 

ART. 17 co. 
2 lett. E 

1/4/1999 Fondo per compensare l'esercizio di attività svolte 
in condizioni particolarmente disagiate da parte 
del personale delle categorie A, B e C 

€ 8.500,00 

(da risorse stabili) 
ART. 17 co. 
2 lett. f 
e 
ART. 36 co. 
1 

1/4/1999 
 
e 
22/1/2004 

 Specifiche responsabilità affidate al personale 
della categoria D e C, non incaricato di 
funzioni dell'area delle posizioni organizzative 
secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del 
CCNL del 31.3.1999 in misura variabile tra € 
1.000,00 e € 2.000,00. 
Particolari incarichi temporanei 
Variabile da € 1.000,00 a € 1.510,00  

Finanziati con 
risorse aggiuntive 

ART. 17 co. 
2 lett. i 
e ART. 36 
co. 2 

1/4/1999 
e 
22/1/2004 

Specifiche responsabilità personale categorie 
B, C e D attribuite con atto formale degli enti, 
derivanti da qualifiche di Ufficiale di stato civile e 
anagrafe ed Ufficiale elettorale stabilite dalle leggi; 
compiti per archivisti informatici e agli addetti agli 
uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori 
professionali; funzioni di ufficiale giudiziario 
attribuite ai messi notificatori; le specifiche 
responsabilità del personale addetto ai servizi di 
protezione civile. Limite massimo € 300,00 annui. 

€ 2.700,00 

(da risorse stabili) 

ART. 17 co. 
2 lett. g 
 

1/4/1999 Incentivo per le specifiche attività e prestazioni 
correlate alla utilizzazione delle risorse indicate 
nell'art. 15, comma 1, lettera k (Merloni, Tributi,  
etc.) in esecuzione degli appositi regolamenti. 

€ 41.500,00 

(da risorse 
variabili) 

  TOTALE € 158.329,84 
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Le suddette cifre sono determinate in via presuntiva in quanto dipendenti dall’effettivo svolgimento delle 
attività. 

 

L’Amministrazione Comunale con apposita deliberazione provvederà a rimpinguare il fondo sopra 
descritto di € 158.329,84 di ulteriori € 15.000,00 ai sensi dell’art. 15, comma 5, CCNL 31/03/1999 essendo 
stati istituiti nell’anno nuovi servizi ed attività che verranno così destinati: 

o € 6.000,00 al Servizio di Reperibilità; 

o € 5.000,00 alla Produttività di cui all’art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL dell’1/04/1999 e all’art. 37 
del CCNL del 22/01/2004; 

o € 4.000,00 per particolari responsabilità e particolari incarichi temporanei. 

Qualora tali somme aggiuntive non vengano interamente utilizzate nell’anno di riferimento, andranno a 
finanziare gli stessi istituti nell’anno successivo. 

 

ART. 7 

Progressione economica orizzontale 

 

Il sistema di progressione economica orizzontale viene attuato nel rispetto del contingente numerico 
derivante dal limite delle risorse disponibili in base ai criteri di seguito indicati. 

 

Alla progressione potrà accedere tutto il personale avente un’anzianità di servizio al 1/1/2005 presso il 
Comune di Porcari di almeno due anni (maturati con contratti a termine o a tempo indeterminato)  

Non saranno ammessi coloro che nell’anno 2005: siano cessati dal servizio nel corso dell’anno per 
dimissioni volontarie o mobilità volontaria senza diritto di pensione, abbiano avuto una sanzione 
disciplinare a partire dalla censura collegata all’attività di servizio nei due anni precedenti, abbiano  
riportato una valutazione media per gli anni 2003 e 2004,risultante dalle schede di valutazione previste dal 
previgente contratto decentrato inferiore a 70/100, o per i dipendenti titolari di posizione una valutazione 
media per gli anni 2003 e 2004 per quanto concerne il risultato che abbia determinato un’indennità 
inferiore al 15% di quella di posizione. 

 

ART.  8 

Criteri di selezione per la progressione economica orizzontale 

 

La progressione all’interno della categoria avviene mediante la valutazione dei parametri di seguito 
indicati: 

 

 Categorie “B” e “C” 

  

1) esperienza acquisita (anzianità)  : 

Servizio prestato nella categoria o posizione giuridica inferiore   punti 10 per anno 

Servizio prestato nella stessa posizione giuridica (B1, B3, C1)    punti 20 per anno 

 

2) qualità della prestazione individuale resa ed impegno profuso: 

Capacità di rispondere alle varie esigenze e alle innovazioni e di adattamento allo svolgimento di diverse mansioni 

 equivalenti                                                                                                                                                punti fino a 10 

Sostituzione di colleghi nei periodi di assenza,impedimento o destinazione ad altra attività                   punti 10 

Espletamento di attività di coordinamento di unità operative o di squadre di operai                                punti 10 
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Partecipazione a progetti di riorganizzazione di  uffici o servizi o di organizzazione di nuovi                   punti 15 

Impegno accordato e  qualità delle prestazioni rese, con specifico riguardo ai rapporti con l’utenza fino a 20 punti 

Disponibilità a partecipare a interventi formativi e di aggiornamento                                                        punti 10 

 

Categoria “D” 

 

qualità della prestazione individuale resa ed impegno profuso: 

Capacità di rispondere alle varie esigenze e alle innovazioni e di adattamento allo svolgimento di diverse mansioni 

 equivalenti                                                                                                                                         punti fino a 10 

Sostituzione di colleghi nei periodi di assenza,impedimento o destinazione ad altra attività             punti 10 

Espletamento di attività di coordinamento di unità operative o di squadre di operai                          punti 10 

Partecipazione a progetti di riorganizzazione  o uffici o servizi o di organizzazione di nuovi             punti 15 

Impegno accordato e  qualità delle prestazioni rese, con specifico riguardo ai rapporti con l’utenza fino a 20 punti 

Capacità di iniziativa personale e di proporre soluzioni innovative o  migliorative dell’organizzazione del lavoro  
                                                                                                                                                            fino a punti 20 
 
Disponibilità a partecipare a interventi formativi e di aggiornamento                                                  punti 10 

Esperienza acquisita                                                                                                                           punti 10 

 

La valutazione dovrà essere effettuata su schede che saranno fornite dal Servizio Personale dal 
Responsabile di Area , per i Responsabili di Servizio la valutazione verrà effettuata dal Responsabile di 
Area, per i Responsabili di Area dal Segretario Comunale.  

Le schede dovranno infine essere trasmesse al Servizio Personale che in base alle risultanze provvederà 
a stilare le graduatorie. 

Il sistema di progressioni viene attuato nel rispetto del contingente numerico derivante dal limite delle 
risorse disponibili.  

La ripartizione del numero delle progressioni orizzontali per gli anni successivi al 2005 tra categorie e 
all’interno delle categorie tra posizioni economiche avverrà previa concertazione (art. 16 CCNL 31/3/99 
integrato dall’art. 6 CCNL 22/1/2004).  

 

Per le progressioni decorrenti dal 1/1/2005 saranno valutati idonei coloro che otterranno il 60%  del 
punteggio relativo alla qualità della prestazione individuale resa ed impegno profuso. Agli interessati sarà 
data comunicazione solo dell’idoneità e non del punteggio riportato. Il punteggio dovrà essere comunicato, 
invece, agli eventuali non idonei. 

 

ART. 9 

Produttività 

Il sistema della produttività è finalizzato ad incentivare il merito e l’impegno individuale e di gruppo, 
secondo i risultati ottenuti. Si articola in: 

1) Produttività collettiva collegata alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) a cui viene destinato il 70% delle risorse destinate  alla produttività nel suo 
complesso al netto delle risorse destinate ad altri istituti. 

2) Produttività per progetti collegata al miglioramento quali-quantitativo dei servizi, a cui viene 
destinato il 30% delle risorse destinate alla produttività nel suo complesso al netto delle risorse 
destinate ad altri istituti. 

1) Produttività collettiva 
Viene corrisposta ai lavoratori interessati solo a conclusione del periodico processo di valutazione delle 
prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG.  
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La valutazione delle prestazioni e dei risultati viene effettuata dal Responsabile di Area sentito il 
Responsabile di Servizio in base alla relativa scheda (allegato A) 
 
 L’ammontare delle risorse destinate alla produttività di cui trattasi viene ripartita:  
1) per il  45 %  sulla base della categoria di appartenenza. 
2) per il 55 % sulla base dell’apporto individuale riportata da ciascun dipendente (metodologia permanente 
di valutazione) 
 
  
 1) Il compenso individuale destinato alla produttività collettiva secondo la categoria di appartenenza 
spetta a tutto il personale facente capo alle singole Aree e Servizi, non inquadrati nell’Area delle posizioni 
organizzative, nella misura del 45% dell’importo destinato alla produttività collettiva, secondo i seguenti 
parametri: 
  

a)   ALLA CATEGORIA DI APPARTENENZA 
 
categoria giuridica Parametro  
B 110                                                    
C 115 
D 120 

 
 
Il compenso individuale destinato alla produttività collettiva secondo la categoria di appartenenza si 
calcola secondo il seguente criterio: 
 
I = 45%RS:TGxP 
 
Dove:  

���� I = importo della retribuzione accessoria;  
���� 45%RS = somma delle risorse destinate alla produttività sulla base della categoria;  
���� TG = totale generale dei punti assegnati ai dipendenti della categoria di appartenenza (es. 150 x 

n° D3);  
���� P = parametro assegnato al dipendente di quella categoria; 

 
Tali somme saranno ridotte secondo i seguenti criteri: 
• assenze per un periodo superiore a 30 gg – 1/3 del coefficiente base - Non devono essere 

considerate quelle per:  
• Infortunio sul lavoro 
• Malattie professionali 
• Cure salvavita 
• Ferie 
• Riposo compensativo e recupero straordinario 
• Permessi brevi e permessi retribuiti dal C.C.N.L. con retribuzione al 100% 
• Assenza pre e post-partum 
• Permessi sindacali.; 
•  
 Coloro che siano stati oggetto di un provvedimento disciplinare di grado superiore alla censura non 

avranno diritto alla ripartizione di alcuna quota di produttività; 
 
Saranno totalmente esclusi dall’attribuzione del fondo quei dipendenti che a seguito delle sopraelencate 
penalizzazioni non raggiungono un valore di coefficiente pari ad almeno il 20% di quello stabilito. 
 
2) Il compenso per la produttività collettiva, categoria di appartenenza apporto individuale, per la 
realizzazione degli obiettivi nell’Area, nella misura del 55% del suddetto importo. 
 
Il compenso individuale destinato alla produttività collettiva secondo l’apporto individuale di ogni 
dipendente si calcola secondo il seguente criterio: 
 
RS55%:100=I:P 
 
Dove:  

���� I = importo della retribuzione accessoria; 
���� 55%RS = somma delle risorse destinate alla produttività collettiva in base all’apporto individuale;  
���� TG = plafont di punteggio disponibile (100) 



 	�

���� P = punteggio effettivo assegnato al dipendente sulla base della metodologia permanente di 
valutazione di cui all’allegato A ; 

 
La scheda viene notificata al dipendente in forma riservata entro 10 giorni. Il dipendente nei successivi 
trenta giorni potrà presentare ricorso amministrativo al soggetto competente. 

 

2) Produttività per progetti 

 

 
 
 
Criteri 

1. E’ finalizzato ad incentivare il merito e l’impegno 
individuale e di gruppo, secondo i risultati; è 
strettamente correlato a progetti volti ad effettivi 
incrementi della produttività e di miglioramento quali-
quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli 
aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile 
rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione 
lavorativa. 

2. Gli obiettivi e le responsabilità da assegnare possono 
essere individuati, di gruppo, per centri di costo, per 
servizi e per aree. 

3. Gli obiettivi e le responsabilità devono discendere 
direttamente dalle strategie dell’ente definite 
nell’ambito del Piano Esecutivo di Gestione e del 
Piano degli Obiettivi. 

4. Gli obiettivi e le responsabilità devono essere definiti 
ed assegnati a cura dei Responsabili di Area o di 
Servizio con il nullaosta del Responsabile di Area, a 
seconda che interessino l’intera Area o un singolo 
servizio. Devono stabilire, altresì, gli individui, i gruppi 
o i centri di costo assegnatari degli stessi. 

5. La valutazione dei dipendenti è a cura del funzionario 
che ha assegnato l’obiettivo. 

6. Queste risorse sono finalizzate a promuovere effettivi e 
significativi miglioramenti nei livelli di efficienza, di 
efficacia e di qualità dei servizi, mediante la 
realizzazione di piani di attività e di lavoro anche 
pluriennale e di progetti strumentali e di risultato. 

7. Le  valutazione dovranno essere effettuate dal 
Funzionario che ha dato l’obiettivo con apposita 
relazione scritta che verrà trasmessa al dipendente e 
al Servizio Personale.  

8. L’indennità o compenso previsto deve avere le 
seguenti caratteristiche: 

- non essere corrisposto  in modo generalizzato o 
indistinto; 
- presupporre una valutazione delle prestazioni 
offerte dal personale e dei corrispondenti risultati 
conseguiti; 
- la corresponsione per un determinato periodo non 
deve automaticamente far acquisire il diritto ad analoga 
corresponsione per periodi successivi; 
- l’ammontare dell’indennità non è necessariamente 
predeterminata in misura fissa, e varia a seconda delle 
situazioni e delle circostanze derivanti dagli obiettivi 
dati. 

9.  In caso di residui nell’utilizzazione del fondo, gli stessi 
andranno ad incrementare il fondo per l’anno 
successivo. 
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10. Ogni anno i funzionari propongono i progetti al proprio 

Responsabile di Area che a sua volta li analizza e li 
sottopone al Comitato di Direzione in forma ristretta 
(Segretario e due Responsabili di Area). Tale Comitato 
redige una proposta di progetti che sottopone alla 
Giunta Comunale.  
 
11. Il fondo per i progetti verrà stabilito in sede di 

contrattazione decentrata. 
 
12. La Giunta esamina la proposta del Comitato di 

Direzione ed assegna il fondo ai funzionari in 
funzione dei progetti e dei miglioramenti da attuare. 

 

13. Per i progetti approvati viene assegnato uno  
specifico budget. I Responsabili provvederanno a 
ripartire il budget assegnato ai dipendenti del 
proprio settore. 

 

14.  I progetti dovranno, nell’arco di due anni, 
interessare tutto il personale dell’Ente.  

 

 

Art.10 

Struttura organizzativa e finanziaria del sistema incentivante per progetti 

 

 

Struttura organizzativa 
e finanziaria del 
sistema incentivanti 

 

 

 

 

rif. art. 37 del 
CCNL 
22/1/2004 

 
1. Il fondo incentivante va ripartito tra le Aree basandosi 

anche sul numero dei dipendenti in forza a ciascuna 
struttura; 

2. Lo svolgimento di tutte le attività previste avverrà durante 
l’orario ordinario di servizio; 

3. Il raggiungimento degli obiettivi assegnati alle strutture 
verrà certificato entro il mese di febbraio dell’anno 
successivo a quello di riferimento. 

4. L’Amministrazione ricevuta la certificazione di cui al 
comma precedente liquida entro 30gg i compensi derivanti 
dall’applicazione del presente articolo; 

5. Gli importi non corrisposti in caso di mancato 
raggiungimento sono trasferiti sull’esercizio finanziario 
successivo con le medesime finalità; 

6. Eventuali progetti “strategici” con diverse scadenze 
temporali sono finanziati con il bilancio dell’Ente senza 
prelievi dal Fondo, laddove sussistano i presupposti di cui 
all’art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999; 

7. La certificazione e la liquidazione da parte 
dell’Amministrazione per i progetti di cui al precedente 
comma avviene con le modalità  indicate in seguito. 
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OGGETTO DI 
INCENTIVAZIONE 

MODALITA’ QUOTA 

 
Risultati aggiuntivi realizzati 
annualmente dalla struttura 
di appartenenza rispetto 
all’attività programmata 
tramite progetti  
 

 
I compensi sono parametrati per categoria in 
base ai criteri previsti per la produttività di cui 
al punto 1); vengono erogati in rapporto 
corrispondente al grado di raggiungimento 
dei risultati attesi da parte della struttura di 
appartenenza (attestati nella relazione 
consuntiva del funzionario) 

 
 
QUOTA A 
o di struttura 
 70% del 
 fondo destinato 

 
 
 
Prestazioni individuali per la 
realizzazione dei risultati 
attesi ed il miglioramento 
dell’efficacia e dell’efficienza 
dell’attività svolta 

 
I compensi sono parametrati per categoria; 
vengono erogati in percentuale 
corrispondente ai risultati della valutazione 
individuale relativa agli obiettivi di 
prestazione e di miglioramento assegnati al 
dipendente all’inizio di ogni anno. 
  

 
QUOTA B 
o individuale 
30% del 
 fondo destinato 

 

 

Obiettivo raggiunto Corresponsione 
Totalmente 100% della somma destinata 
Oltre il 50% 70% 
Inferiore al  50% = 

 
 
La scheda viene notificata al dipendente in forma riservata entro 10 giorni. Il dipendente nei successivi 
trenta giorni potrà presentare ricorso amministrativo al soggetto competente. 

 

ART. 11 

Compensi relativi a prestazioni disagiate 

Sono previste specifiche indennità per turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e 
notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, commi 12 13, 7, e 34 comma 1, lett. f) g) ed 
h) del DPR 268/1987, dall'art. 28 del DPR 347/1983, dall'art. 49 del DPR 333/1990 

 

TURNAZIONE 
(art. 13 D.P.R. 
268/87 e art. 22 
CCNL 14/9/2000) 

 

 

 

 

 

  
E’ corrisposta un’indennità di turno nelle misure e con le 
modalità previste dall'art. 13 D.P.R. 268/87 e dall’art. 22 del 
CCNL del 14/9/2000. 
L'indennità di turno compete al personale inserito in 
strutture operative che prevedano un orario di servizio 
giornaliero di almeno 10 ore. 
Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della 
corresponsione della relativa indennità, devono essere 
distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare 
una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni 
effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, 
notturno, in relazione alla articolazione adottata dall’Ente. 
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RISCHIO 

 

 

 

 

REPERIBILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATTAMENTO GIORNATE FESTIVE 
Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 24, 1° 
comma, del CCNL del 14.9.2000, alla maggiorazione del 
50% della retribuzione oraria si cumula quella del 30% 
derivante dall’applicazione dell’art. 24, 4 comma del CCNL 
14.9.2000. 

Nel caso di prestazione lavorativa effettuata comunque in 
occasione delle festività civili o religiose ivi compreso il 
Santo Patrono dell’Ente, verrà corrisposta la retribuzione in 
forma straordinaria con le maggiorazioni indicate dall’art. 38 
del CCNL 14.9.2000. 
 I trattamenti dei commi 1 e 2 non sono cumulabili.  
L’indennità di orario festivo, notturno e festivo notturno in 
caso di maggiorazione viene attribuita ai dipendenti che 
siano stati preventivamente autorizzati con atto scritto e 
motivato dal Responsabile di Servizio. 
 
RISCHI PARTICOLARMENTE RILEVANTI (art. 34, lett. f) 
DPR 268/87 e All. B) DPR 347/83 e art. 37 CCNL del 
14/9/2000) 

 
Sono remunerate le attività sottoposte a rischio nelle misure 
e con le modalità previste dall'art. 34 del D.P.R. 268/87 e 
dall’art. 37 del CCNL del 14/9/2000 in relazione al 
personale che opera alla manutenzione generale; 

 
REPERIBILITA' (art. 34 lett. g) DPR 268/87 e art. 49, co. 
1 del DPR 333/90, art. 23 CCNL del 14/9/2000 e art. 11 
CCNL del 5.10.2001). 
 
 
Il servizio di reperibilità è effettuato tramite turno fisso di 
reperibilità a domicilio per i dipendenti indicati nel 
provvedimento istitutivo del servizio; deve essere garantita, 
nell’arco temporale annuale e giornaliero, nonché in 
occasione delle giornate di riposo settimanale (in caso di 
settimana corta), festive e delle festività infrasettimanali, la 
disponibilità di pronto intervento del personale in caso di 
situazioni di emergenza. 
La reperibilità  è remunerata con una indennità pari a € 
10,33 per 12 ore al giorno; tale importo è raddoppiato in 
caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche 
infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno 
assegnato. L'indennità di reperibilità non compete durante 
l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato ed è 
frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è 
corrisposta in proporzione alla sua durata oraria, con la 
maggiorazione del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada 
di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il 
turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di 
riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere 
alcuna prestazione lavorativa. In caso di chiamata 
l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato 
o il posto oggetto dell'intervento nell'arco massimo di 30 
minuti. 
Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità 
per più di 6 volte in un mese. L’Ente assicura la rotazione 
tra più soggetti e fissa, mensilmente, i turni. 
In caso di intervento operativo del dipendente, la 
prestazione sarà compensata con il pagamento delle ore 
straordinarie effettivamente svolte, ovvero, a richiesta del 
dipendente, con riposo compensativo. 
Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque 
di riposo settimanale secondo il turno assegnato (giorno 
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MANEGGIO 
VALORI 

festivo o riposo secondo l’orario di lavoro assegnato), il 
dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo 
anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione 
lavorativa; la fruizione del riposo compensativo non 
comporta, comunque, alcuna riduzione dell’orario di lavoro 
settimanale. 
Ai sensi dell’art. 11 del CCNL del 1° aprile 2001 che integra 
l’art. 23 del CCNL del 14 settembre 2000, in caso di 
chiamata le ore di lavoro prestate vengono retribuite come 
lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi 
dell’art. 38, comma 7 o dell’art. 38 bis, con equivalente 
recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione 
del compenso di cui ai commi 1 e 4. 
La materia è oggetto di informazione preventiva. 

Le aree di pronto intervento per servizi di emergenza, sono 
individuate nello specifico regolamento.  
 
INDENNITA' MANEGGIO VALORI (art. 36 CCNL del 
14/9/2000) 
l’indennità di maneggio valori è erogata, in base all’art. 36 
del CCNL del 14/09/2000, al personale impiegato in via 
continuativa a servizi che comportino maneggio valori di 
cassa  (economo € 1,55 giornaliere. Altri agenti contabili 
(un dipendente per lo stato civile, un dipendente per la P.M. 
per € 0,52 giornaliere ciascuno); 
 

ATTIVITA’ 
DISAGIATE 

 Per situazioni di lavoro comportanti disagio e svolte da 
personale della categorie A, B e C, si intendono quelle 
situazioni che possono comportare, per la loro particolare 
natura o forma organizzativa, problemi per la salute o per il 
normale svolgimento di relazioni sociali. Sono da intendersi 
come attività disagiate anche quelle comportanti particolari 
forme orarie che comunque garantiscono all’utenza la 
fruizione dei servizi anche in orari non usuali e che, 
comunque, consentono all’Ente di garantire situazioni di 
front office superiori a quelle possibili con una articolazione 
oraria rigida.   
       Si individuano, in maniera esemplificativa, le seguenti 
situazione di disagio: 
1) Esposizione a situazioni di disagio connesse al 

particolare tipo di utenza; 
2) Esposizione a situazioni di disagio connesse a 

modalità di esecuzione della prestazione 
particolarmente gravose; 

3) Esposizione a situazioni di disagio connesse 
all’utilizzo di strumenti, attrezzature, apparecchiature 
usuranti ; 

 
 
 

E’ stabilita una indennità pari a € 30,00 lorde da 
computare su base mensile  in ragione dell’effettiva 
esposizione all’attività disagiata. 

L’erogazione della suddetta indennità nella misura sopra 
riportata è subordinata all'effettiva esposizione a disagio e 
viene erogata sulla  base della certificazione resa dal 
Responsabile del Servizio, attualmente all’interno dell’Ente 
vengono ravvisate le seguenti situazioni di disagio: uso del 
videoterminale per 4 ore giornaliere, personale in parte 
assegnato alla Fondazione, personale che in base ad un 
atto formale opera su due Aree o presso sedi comunali 
diverse, purché per tale attività non sia già remunerato con 
altra voce.  
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Art. 12 
 
Criteri per la corresponsione di indennità per specifiche responsabilità 

 

 

rif.  
art. 36  
co. 1 e 2 
CCNL 22/1/04 
e art. 17 co. 2, 

lett. f,  
CCNL 1/4/99 

CRITERI 
 

L’attribuzione di indennità per l’esercizio di compiti che 
comportano specifiche responsabilità di cui all’art. 17, 
comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 come modificato 
dall’art.36 del CCNL del 22.01.04 è determinato, a decorrere 
dalla stipula del presente contratto, in applicazione dei sotto 
specificati criteri. 
 L’indennità di cui trattasi avrà connotazione temporale 
limitata all’effettivo espletamento degli incarichi connessi a 
particolari responsabilità e potrà dunque essere soggetta a 
variazioni, in aumento e in diminuzione, anche nel corso 
dello stesso anno.  
 
FATTISPECIE 
Particolare responsabilità per Cat. D e Cat. C 

 
Responsabilità attività del servizio e coordinamento del 
personale (senza potere di firma) e nel rispetto delle 
mansioni previste per la categoria di appartenenza in caso 
di assenza o impedimento del Responsabile, sotto la 
direzione del funzionario incaricato della sostituzione del 
responsabile di Servizio. 
 
La misura dell’indennità viene  così determinata: 
 

1.510,00  Euro per gli appartenenti alla cat. D 
1.376,00 Euro per gli appartenenti alla cat. C                                         

 
Ad inizio di ogni anno i Responsabili di servizio previo nulla 
osta scritto del Responsabile di Area, compatibilmente con 
le risorse loro assegnate per la voce di cui trattasi, potranno 
con atto formale individuare n. 1 soggetto cui affidare 
l’incarico sopra detto. Qualora vi sia disponibilità di risorse 
in presenza di servizi estremamente diversificati, il titolare 
potrà, previo nulla osta del Responsabile di Area, 
individuare 1 responsabile per ogni servizio ad esso 
assegnato. 
Si darà luogo all’erogazione del compenso solo ove esista il 
predetto incarico scritto e protocollato di data successiva 
alla stipula del presente contratto, indicante 
specificatamente la dicitura: Attribuzione della  
responsabilità di cui all’art. 36 c. 1 CCNL del 22/1/2004 e 
all’art. 12 del CCDI. Del conferimento dell’incarico dovrà 
essere data informazione alla OO.SS. 
  

 
 
Art. 13 
 
Particolari incarichi  
 
Trattasi di particolari incarichi temporanei conferiti formalmente dal Responsabile di Area o qualora 
riguardino più Aree dal Segretario, per far fronte a situazioni di emergenza particolarmente gravose a cui 
non si può sopperire in modo ordinario, previa concertazione con le OO.SS. 
 
Cat. C da 1.000,00  a 1.376,00 Euro 
Cat. D da 1.100,00 a 1.510,00 Euro 
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La quantificazione dell’indennità è stabilità dal Responsabile di Area o dal Segretario in base alla 
complessità dell’attività prestata. 
 
Le indennità previste dal presente articolo e dall’art. 12 non sono cumulabili, per cui il dipendente che 
nello stesso arco di tempo svolga entrambe avrà diritto all’erogazione di una sola indennità. 
 
 
Art. 14 
Specifiche responsabilità del personale di cat. B, C e D 
 
Per l’esercizio di specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto 
formale, derivanti dalle qualifiche 
- Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale 
- Archivisti informatici (comprensivo dell’attività del    Protocollo informatico) 
- n. 2 addetti alle relazioni con il pubblico espressamente individuati dal Segretario Comunale sentiti il 

Sindaco e i Responsabili di Area. 
-   Messi notificatori con funzioni di ufficiale giudiziario.  
l’importo del compenso è definito da € 150,00 a € 300,00 annui lordi da corrispondere in una unica 
soluzione. I criteri per l’individuazione dell’importo saranno successivamente individuati dal Comitato di 
Direzione. L’indennità è frazionabile per mese nel caso di variazione dell’incarico in corso d’anno. Tale 
incarico dovrà risultare da apposito atto del Responsabile di struttura di vertice, ovvero da altro atto 
organizzativo del Comune, ovvero da atto formale dell’autorità esterna preposta. Le responsabilità da 
assegnare al personale e la relativa decorrenza sono individuate dai Responsabili di Servizio previo nulla 
osta del responsabile di Area  entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto 
decentrato integrativo. 
Del conferimento dell’incarico dovrà essere data informazione alle OO.SS. 
 
 
Per gli ufficiali di stato civile e anagrafe ed ufficiali elettorali e per il messo notificatore l’indennità decorre 
dall1/01/2005 o, qualora la nomina sia intervenuta successivamente, dalla data della stessa. 
 
Art. 15 
Effettivo svolgimento della mansione 
 
Tutte le indennità competono esclusivamente per il periodo di effettivo svolgimento delle mansioni 
suddette. 
Il Responsabile del Servizio dovrà consegnare, mensilmente, all’ufficio del personale l’elenco dei 
dipendenti  interessati , per l’erogazione delle indennità stesse. Gli incaricati delle particolari responsabilità 
di cui all’art. 12 dovranno garantire la presenza in servizio nei periodi di ferie del Responsabile. 
 
Art. 16 
Incentivo per le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate 
nell'art. 15, comma 1, lettera k 
 
Le risorse aggiuntive, che leggi speciali destinano per attività specifiche sono destinate a tutto il personale 
che effettivamente prende parte alla realizzazione dell’attività. 
 
Rientrano nella tipologia di cui trattasi, a titolo esemplificativo: 

Piani di progettazione e pianificazione urbanistica, come stabilito dalla L. 109/94 e 
seguenti modificazioni ed integrazioni (Legge Merloni); 
Piano di evasione per destinazione ed utilizzo risorse previste dall’art. 59 del D.Lgs. 
446/97; 
Compensi ISTAT. 
Economie derivanti da sponsorizzazioni 
Economie derivanti da obiettivi di risparmi di gestione.  

 
Per la relativa disciplina si rinvia agli specifici regolamenti.  
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Art. 17 

Formazione 

 

 

(Sviluppo delle attività 
formative) 

rif. art. 23 del 
CCNL 1/4/1999 

1. La sempre maggiore esigenza di sviluppo organizzativo 
e tecnologico che gli enti hanno in relazione ai mutamenti 
indotti dai processi di riforma ed alla domanda di maggiore 
quantità, qualità ed efficacia dei servizi, richiedono, da 
parte dell’Ente, la necessità di assumere la formazione 
come processo continuo permanente e accessibile ed, in 
quanto tale, deve diventare un’attività di rilevanza 
strategica fortemente integrata con gli altri processi 
decisionali e gestionali di importanza decisiva per l’Ente. 
L'accrescimento e l'aggiornamento professionale sono 
inseriti nei processi dell’Ente come metodo permanente 
per assicurare il costante adeguamento delle competenze 
e per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale 

2. Nel rispetto e per le finalità di cui all’art. 23 del CCNL 
1998/2001, le parti convengono che, verrà destinata alla 
formazione del personale, nel rispetto delle effettive 
capacità di bilancio dell’Amministrazione, una somma pari  
all’1% della spesa complessiva del personale. 

3. Al tal fine è previsto l’utilizzo preferenziale della docenza 
interna, 

- il ricorso a docenza esterna, nel caso che all’interno siano 
assenti le professionalità richieste 

- il ricorso a società specializzate in caso di necessità di 
sistemi logistici formativi non disponibili presso l’Ente 

 
4. La formazione deve riguardare tutto il personale 
dipendente, incluso il personale in distacco o aspettativa 
sindacale, e dovrà essere effettuata nel periodo di vigenza 
del presente contratto secondo una programmazione 
concordata tra le parti, suddivisa per funzioni e obiettivi e 
finalizzata: 

a) a fornire strumenti normativi e/o pratici per lo svolgimento 
della propria attività lavorativa e per un miglioramento della 
propria professionalità; 

b) a favorire i processi di rinnovamento delle procedure e 
dell’integrazione tra i servizi 

il tutto per consentire la coerenza delle metodologie e la 
validità dei percorsi formativi. 

5. L’Ente garantisce una formazione di base ai dipendenti 
neo assunti senza che ciò vada a incidere negativamente 
sulle aspettative formative del personale già presente 
nell’Amministrazione; in tal senso sono garantiti percorsi 
formativi al personale che, a seguito di mobilità interna o 
riorganizzazione degli uffici, sia adibito a diverse mansioni, 
comunque equivalenti di altro profilo professionale. 

6. La formazione fa parte obbligatoriamente del sistema di 
valutazione permanente dell’Ente per le progressioni 
economiche, assicurando il principio della pari opportunità 
nei confronti di tutto il personale interessato. 

7. La somma stanziata sul bilancio di ciascun anno e non 
utilizzata nel corso dell’esercizio finanziario è vincolata al 
riutilizzo con le stesse finalità nell’esercizio successivo. 
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 Art. 18 

 Norma finale 

 

A decorrere dalla data di stipula del presente contratto collettivo decentrato integrativo cessano di avere 
efficacia tutte le norme contenute nel precedente CCDI che pertanto saranno automaticamente  
disapplicate tranne quelle espressamente richiamate nel presente .  

 

 

 

 

 

 


