
 
            COPIA 
 

 

C i t t à   d i   B a c o l i 
(Prov.  di  Napoli) 

 
SETTORE II              
 
   DELIBERAZIONE     DELLA    GIUNTA    COMUNALE 

 
N.    102       dell’11.4.2013 

 
 OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione del C.C.D.I del personale non  
 dirigenziale del Comune di Bacoli per gli anni 2013/2014”.  
   
 

L’anno  DUEMILATREDICI   il giorno         11      del mese di  APRILE          
alle ore  17,00   nella casa Comunale si è riunita la  GIUNTA COMUNALE, 
con la presenza dei seguenti componenti : 
 
N Cognome e 

Nome 
Carica Presente Assente 

1 SCHIANO Ermanno Sindaco SI  
2 MASSA Michele Assessore SI  
3 SALVIATI  Vincenzo Assessore SI  
4 SCOTTO DI VETTA Giuseppe Assessore SI  
5 d’ELIA Ettore Assessore SI  
6
 

CARANNANTE Giuseppe Assessore SI  
7 GUARDASCIONE Flavia Assessore SI  
 
Assume la Presidenza  il  Sindaco,  dott. Ermanno SCHIANO. 
Partecipa il Segretario Generale  dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina. 
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati  espressi i  
seguenti pareri,  ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, 
n.267. 
__________________________________________________________________________ 
Il Responsabile del Servizio  Risorse Umane esprime ai sensi dell’art.49, 
comma 1,D.lgs. 18.8.2000,n. 267, il seguente  parere di regolarità tecnica in 
ordine alla suddetta  proposta:   FAVOREVOLE 
                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Bacoli, li                                                f.to dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina 
_____________________________________________________________________________ 
 Il Responsabile del Servizio     FINANZIARIO  esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1,  D.lgs. 
18.8.2000,n. 267,  il seguente  parere di regolarità contabile  in ordine   alla suddetta proposta :  
FAVOREVOLE 

                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Bacoli, li                                                                                   f.to rag. Agostino FAGA 
_____________________________________________________________________________ 
 Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 : 
 Cap.          Bilancio  
                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Bacoli, li                                       ===================== 
____________________________________________________________________________ 
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto. 



                                                                                                    
La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a 
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale . 

 
    PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

 
Premesso  
che in data 11.04.2008 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale 
del comparto Regioni ed autonomie locali per il quadriennio normativo 2006 – 2009 ed il biennio 
economico 2006-2007; 
 
che in data 31.07.2009 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale 
non dirigente del comparto Regioni - autonomie locali per il biennio economico 2008/2009; 
 
che in data 24.02.2013 con s.m.i la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale ha concluso le 
trattative, con la sottoscrizione della preintesa di accordo decentrato integrativo del personale non dirigente 
del Comune di Bacoli, per gli anni 2013/2014 ; 
 
Rilevato  
che l’art. 4, del Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto il 22.01.2004 prevede che una volta raggiunto 
l’accordo, esso venga trasmesso alla Giunta Comunale, previa acquisizione del parere dell'Organo di 
Revisore contabile dell’Ente; 
 
Accertato 
che l'autorizzazione alla sottoscrizione è concessa previo controllo da parte dell'Organo dei conti, ai sensi 
dell'art. 40/bis, comma 1, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i, dando atto anche della compatibilità dei costi della 
contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, nonché dell'obiettivo del 
contenimento della spesa del personale; 
 
Dato atto 
che in data 15.03.2013 è stato trasmesso con nota prot. n.7021 l’ipotesi di accordo decentrato integrativo 
sottoscritta unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, all'Organo dei conti ai fini del 
controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio; 
 
Constatato 
che l'Organo dei Conti con verbale n.34 del 19.03.2013, agli atti di questo Ente,  ha certificato la 
compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio ( art.48, comma 6,  D.Lgs 165/2001) e la loro 
coerenza con i vincoli del CCNL (art.40, comma 3, D.Lgs 165/2001),  esprimendo  parere favorevole 
all'ulteriore corso del provvedimento; 
 
Ritenuto 
di dover autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica e la rappresentanza di parte 
pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, alla sottoscrizione definitiva del  contratto 
collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Bacoli per gli anni 2013/2014, i 
cui contenuti risultano agli atti di questo Ente; 
che  copia del contratto collettivo decentrato integrativo, una volta formalizzato  dovrà essere trasmesso 
all'ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni entro cinque giorni 
dalla sottoscrizione medesima – unitamente alla relazione tecnico finanziaria con la illustrazione delle 
risorse decentrate disponibili e delle relative modalità di utilizzazione, alla certificazione positiva 
dell'Organo dei conti e la copia della presente deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva 
del C.C.D.I;  
 
Visto l’art.4 del C.C.N.L. 22.01.2004 ; 
 
 



 
 
 
Visti i pareri favorevoli, ex art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati; 
 
                                                      PROPONE 
 
1) fare proprio quanto detto in premessa; 
 
2) di autorizzare, ai sensi dell’art.5 C.C.N.L. dell' 01.04.1999, come sostituito dall’art. 4 C.C.N.L. del 
22.01.2004, il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica,  e la rappresentanza di parte pubblica, 
alla sottoscrizione definitiva del Contratto collettivo decentrato integrativo per il personale di questo Ente a 
valere sino al 31.12.2014, la cui ipotesi di accordo, agli atti di questo Ente, è stata sottoscritta in data 
24.01.2013; 
 
3) di trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la 
specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e 
pluriennali di bilancio; 
 
4) di dichiarare, vista l’urgenza ed a seguito di separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
    
 
 L’Assessore proponente                            Il  Segretario Generale 
  f.to Dr. Vincenzo Salviati                 f.to d r. Giovanni Schiano di Colella Lavina 
           
                                                    

 
 

       LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto:"  Autorizzazione alla sottoscrizione 
 del C.C.D.I del personale non dirigenziale del Comune di Bacoli per gli anni 2013/2014”;  
      Ritenuto di provvedere in merito; 

 Visti i  pareri di regolarità tecnica  e contabile  resi ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 
 Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

 1)Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:" Autorizzazione alla 
 sottoscrizione del C.C.D.I del personale non dirigenziale del Comune di Bacoli per gli anni 
 2013/2014”,  che qui si intende integralmente riportata; 

 2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime  votazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
           IL  PRESIDENTE                                                        IL    SEGRETARIO GENERALE   
    f.to   Dr. Ermanno Schiano                                             f.to      dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina 
             

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,   
 

A T T E S T A N O 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito 

istituzionale all’indirizzo web   www.comune.bacoli.na.it   il giorno  18.4.2013  per rimanervi 15 gg. 

consecutivi (art.124, c. 1,  D. Lgs. 267/2000).  

  L’Incaricato della pubblicazione                    Il Resp.le del II Settore 
   f.to Di Meo Maria Giovanna        f.to dr.ssa Lucia Basciano 
 
          Il  Vice Segretario Generale 
                                       f.to dr. Vincenzo Pedaci 
      
 

  
La  presente  deliberazione  è  stata  inserita  nell’elenco  trasmesso  ai  Capi - gruppo consiliari, giusta  
   
 nota n. ......................   del  .................., a norma dell’art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267 
 
                                                                                                                    Il Resp.le del II Settore  
                                                                                     ______________________ 
Bacoli, ................................                                                                                             

 
 

 
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il............................................................... 
 
                                                                                                                                      Il  Segretario Generale  
 
Bacoli, ..........................................                                                                   _________________________ 
 

 
 
 
 

 
.. 

 
 

 







 
COMUNE DI BACOLI

     Provincia di Napoli

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO              
    ANNO 2013/2014

                                         

                                                            PREMESSA

1. Le parti, in applicazione dell'art. 40 comma 1 del D.lgs 165 del 2001 e s.m.i. in cui si
prevede che “la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente
pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali”,
richiamano l’oggetto della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, descritto
nelle norme di seguito riportate:

a) art. 3 capo 1 del titolo 2° del CCNL 01.04.1999 del Comparto regioni - autonomie
locali, che precisa come il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e
responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con l’obiettivo di
contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei
servizi erogati con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita
professionale del personale;

b) art. 2 del Nuovo Ordinamento Professionale approvato con CCNL sottoscritto in
data 31.03.1999, che stabilisce che gli obiettivi da perseguire con l’applicazione del
contratto sono:

 il miglioramento della funzionalità dei servizi;
 l’accrescimento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa;
 l’accrescimento dell’efficienza e dell’efficacia della gestione delle risorse e del

riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative
individuali;

 la necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori promuovendone lo
sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli enti;

 prevedere adeguati ed organici interventi formativi sulla base di programmi
pluriennali formulati e finanziati dagli enti;

c) art.4 del CCNL 22.01.2004, che definisce tempi e procedure per la stipulazione dei
contratti decentrati integrativi.

Le parti convengono, richiamando l’articolo 4 del CCNL 22.01.2004, che il presente
contratto disciplina tutti gli istituti contrattuali rimessi alla contrattazione decentrata in uso
nel Comune di Bacoli. 

PRINCIPI GENERALI



ART.1
                     Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo

Il presente contratto decentrato integrativo, redatto ai sensi deIl’art. 5 del CCNL 1.04.1999,
così come modificato dall’art. 4 del CCNL 22.01.2004 del Comparto Regioni e Autonomie
Locali, si applica a tutto il personale non dirigenziale dipendente del Comune di Bacoli e
disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa. 
Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo
indeterminato e a tempo determinato, titolari di un qualunque tipo di contratto di lavoro
subordinato (tempo indeterminato, tempo determinato, contratto di formazione e lavoro) a
tempo pieno o parziale. Il presente contratto si applica ai lavoratori titolari di un contratto a
tempo determinato se la durata contrattuale non è inferiore a tre mesi.
Al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a tre mesi si
applicano gli istituti del salario accessorio obbligatori derivanti e connessi alla prestazione
effettuata (indennità di turno, reperibilità, ecc.).   
Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha validità per gli anni 2013 e 2014 e
sarà sottoposto a revisione almeno biennale e comunque ogni volta che le parti
manifestano la volontà di rivedere e ridiscutere le condizioni.
Sono comunque fatte salve le eventuali modifiche e integrazioni derivanti da accordi
stipulati in sede di contrattazione decentrata aventi ad oggetto la ripartizione annuale delle
risorse del fondo per il salario accessorio.

 ART. 2
  Procedure per l’autorizzazione alla sottoscrizione ed efficacia del C.C.D.I.

                                           
Il presente contratto collettivo decentrato integrativo è sottoscritto dalle parti ed è
immediatamente efficace quando, a seguito della convocazione dei soggetti costituenti la
parte sindacale e la parte pubblica, ai sensi dell'art.10 comma 2 del CCNL 01.04.1999,
viene firmato:
a) per la parte sindacale dalle RSU e dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie
del CCNL che hanno partecipato alla contrattazione decentrata.Le RSU potranno
nominare un loro coordinatore.
b) dal Presidente della delegazione di parte pubblica e dai componenti della parte
pubblica, previo atto autorizzativo da parte della Giunta Comunale e previa acquisizione
del prescritto parere ex art. 5 del CCNL22/01/2004 e del parere del collegio dei revisori
dei conti, richiesto dalla norma.
Nel caso le RSU si siano dimesse, il CCDI potrà legittimamente essere sottoscritto dai
rappresentanti delle OO.SS. territoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale di
lavoro, ferma restando la necessità di provvedere nei tempi più brevi possibili all'elezione
delle RSU e comunque non oltre 30 giorni dalla sigla. Alle RSU elette sarà comunque
sottosposto il CCDI.
L'eventuale mancata sottoscrizione della minoranza dei rappresentanti delle OO.SS.
componenti la parte sindacale non inficia comunque l'efficacia del CCDI.

ART. 3
Interpretazione autentica delle clausole controverse



Le parti, ai sensi dell’art. 40, comma 3 del D.lgs 165/01, danno atto che:
“le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino
oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.”. 
Le clausole relative all’applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento
economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o con norme di
CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime.
Nel caso in cui insorgano controversie sull’interpretazione di clausole la cui applicazione
risulta oggettivamente non chiara le parti si incontrano entro trenta giorni, a seguito di
specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il
significato. L’eventuale accordo d’interpretazione autentica sostituisce la clausola
controversa fin dall’inizio della vigenza .
                       
                                     IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

                                                                   ART. 4
                                                  Relazioni Sindacali

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli delle Parti, è definito in
modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere
elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati all’utenza, con l’interesse al
miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.
L'Amministrazione convoca la delegazione di parte sindacale, composta dai soggetti di cui
all’art.10 comma 2 CCNL dell’ 01.04.1999, nei casi previsti dalle norme di legge, entro 15
giorni dalla ricezione della richiesta da parte delle organizzazioni sindacali e delle RSU,
salva diversa intesa tra le parti. Di ogni seduta deve essere previsto l'ordine del giorno
degli argomenti da trattare, e in ogni seduta dovrà essere steso un sintetico verbale degli
argomenti affrontati. La predisposizione del verbale è a cura della parte pubblica; la
sottoscrizione potrà avvenire sia contestualmente sia successivamente. Le parti potranno
chiedere copia del verbale sottoscritto e chiederne modifiche. Queste devono essere
comunicate alle parti presenti nella riunione successiva.
Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati
deve essere fissata la data dell'incontro successivo. In tale caso della convocazione viene
data comunicazione scritta solo ai componenti assenti. Qualora non fosse possibile
stabilire la data e l’ora del successivo incontro, la convocazione avverrà in forma scritta
almeno cinque giorni prima del nuovo incontro e non oltre 20 gg. dopo l’incontro
precedente anche a mezzo fax e/o posta elettronica.
Nei provvedimenti adottati dall’Amministrazione o dai Responsabili di Settore riguardanti le
materie oggetto di contrattazione saranno riportati gli eventuali pareri delle Organizzazioni
Sindacali e delle RSU ove, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, prorogabili a
seguito di accordo tra le parti, non si sia raggiunto alcun accordo.
Gli istituti dell'informazione e della concertazione vengono gestiti secondo le modalità e le
dinamiche previste dalla normativa vigente.

                                                      ART. 5
             Norme di comportamento e clausole di raffreddamento



Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona fede e
trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
I protocolli d’intesa sottoscritti dai soggetti della delegazione trattante non possono essere
modificati unilateralmente dall’organo deputato all’adozione dell’atto.
Durante il periodo di svolgimento della contrattazione decentrata e della concertazione le
parti non possono, sulle materie oggetto delle stesse, assumere autonome iniziative né
procedere ad azioni dirette prima dei tempi fissati dal presente accordo, fatto salvo quanto
previsto nel successivo art.7.

ART. 6
Trattazione delle materie oggetto di contrattazione e delle materie oggetto di

concertazione. 

Il decreto Brunetta e precisamente l'art. 54 del Dlgs 150/2009 “modifiche all'art. 40 del
Dlgs 30 marzo 2001 n. 165” recita:”La contrattazione collettiva determina i diritti e gli
obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonche' le materie relative alle
relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le
materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione
sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi
degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli
incarichi dirigenziali, nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla
valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio,
della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva e'
consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.

Nel rispetto della disciplina introdotta dal D.Leg.vo 150/2009 e ss.mm. e L. 141/2011, gli
istituti dell’informazione, della concertazione e della contrattazione verranno gestiti
secondo le modalità e le dinamiche previste dagli artt. 5 – 7 e 8 del CCNL e delle norme
vigenti in materia. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:

a) Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa
- materie con obbligo di accordo
- materie senza obbligo di accordo
b) Concertazione
c) Consultazione
d) Informazione

 Materie della CCDI con obbligo di accordo.
Sulle seguenti materie le parti hanno l'obbligo di raggiungere l'accordo, nel senso che ove
ciò non fosse possibile, le materie stesse s'intendono non applicabili:
1. criteri per la ripartizione e destinazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane;
2. criteri per incentivare il personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento di
produttività e del miglioramento della qualità dei servizi (Art.4, c. 2. lett.b CCNL 1.4.1999)
3. criteri generali delle metodologie di valutazione del personale ai fini dell'attribuzione
degli incentivi di produttività (Art. 4. e. 2. lett. b, CCNL 1.4.1999).
4. criteri, valori e procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi
a:
- attività disagiate svolte dal personale delle categorie A,B,C;
- turni, reperibilità, mensa, rischio, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno
festivo,



secondo la disciplina degli arti 28 del DPR 347/83, 11-13-34 del DPR 268/87, n. 49 del
DPR10333/90;
- specifiche responsabilità attribuite al personale delle categorie B e C;
- specifiche responsabilità attribuite al personale appartenente alla categoria D non
inserito nell'area delle posizioni organizzative;
- specifiche attività previste dalla normativa vigente;
5. Pari opportunità
6. Modalità e verifiche per l'attuazione graduale della riduzione di orario di lavoro a 35 ore;
7. Modalità di gestione delle eccedenze di personale, finalizzate al mantenimento dei livelli
occupazionali.
8. Completamento ed Integrazione dei criteri per la progressione economica all'interno
della categoria con riferimento al valore delle prestazioni e non all'introduzione di ulteriori
nuovi criteri, che possono eventualmente essere completati.
9. Modalità di ripartizione delle eventuali risorse aggiuntive per (Art. 14, e. 2, CCNL
31.3.1999):
- progressione economica.
10.Criteri per la costituzione del fondo per la progressione economica
11. Criteri per la costituzione del fondo posizione e risultato.

Materie della CCDI senza obbligo di accordo.
a) programmi delle attività formative
b) linee di indirizzo e criteri per:
- il miglioramento dell'ambiente di lavoro
- la sicurezza nei luoghi di lavoro
- le facilitazioni per disabili.
c) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti derivanti
da innovazioni:
- organizzative
- tecnologiche
- della domanda di servizi
d) criteri per le politiche di orario del lavoro.
Per le materie sopraelencate le parti non hanno l'obbligo di raggiungere l'accordo. Decorsi
30 giorni dall'inizio delle trattative, prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, le
parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziative  e decisione. 

Concertazione.
Costituiscono oggetto di concertazione le seguenti materie:
1. articolazione dell'orario di servizio
2. criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di:
- trasferimento di attività
- disposizioni legislative comportanti trasferimenti di personale e di funzioni
3. andamento dei processi occupazionali
4. criteri generali per la mobilità interna
5. criteri generali per:
- svolgimento delle selezioni per i passaggi tra categorie
- valutazione delle posizioni organizzative e loro graduazione e alte professionalità
- conferimento degli incarichi legati alle posizioni organizzative e relativa valutazione
periodica
- metodologia permanente di valutazione dei risultati e delle prestazioni dei dipendenti,
anche ai fini della progressione economica.



- individuazione delle risorse aggiuntive per la progressione economica interna alla
categoria
- individuazione dei nuovi profili
- attuazione delle regole relative agli aggiornamenti e/o modificazioni dei valori massimi
del costo del personale di ciascuna categoria
6. Procedimento e criteri per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di
Formazione Lavoro.
7. Individuazione fabbisogni per i rapporti a tempo deteterminato.
8. Criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori
9. criteri generali per la individuazione, la graduazione delle funzioni, il conferimento di
incarichi e la relativa valutazione periodica per le alte professionalità.

ART. 7
Modalità di concertazione

Delegazione di concertazione.
E' composta:
- per la parte pubblica dal Sindaco o assessore delegato dal Segretario Generale e dai
dirigenti (responsabili apicali) di volta in volta indicati dal Sindaco in base agli argomenti
da trattare. La parte pubblica può essere assistita da tecnici o consulenti esterni
appositamente convocati;
 - per la parte sindacale la delegazione è composta come per la contrattazione decentrata.
Ciascuna delle parti, in applicazione dell’art. 6 comma 1 CCNL 22.01.2004, ricevuta
l’informazione nelle forme previste dal presente articolo può attivare la concertazione,
entro 10 giorni (di calendario) dalla data di ricevimento dell’informazione, mediante
richiesta scritta da inviarsi, anche per fax e/o posta elettronica con conferma di ricevuta,
alla controparte.
In caso di urgenza il termine è fissato in cinque giorni. Decorso il termine sopra indicato,
l’ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto della concertazione. La procedura di
concertazione, nelle materie ad essa riservate, non può essere sostituita da altri modelli di
relazioni sindacali.
Qualora non venisse richiesta dalle rappresentanze sindacali l’attivazione della
concertazione entro i termini indicati nei commi precedenti, l’Amministrazione potrà
assumere le conseguenti decisioni, considerando la mancata richiesta al pari dell’assenso.
La concertazione si svolgerà in appositi incontri con inizio entro il quarto giorno dalla
ricezione della richiesta. Durante la concertazione le parti adeguano i loro comportamenti
ai principi di responsabilità,correttezza e trasparenza.
La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa
richiesta. Dell’esito della stessa viene redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti
presenti alla concertazione da cui risultino le posizioni delle parti. Tale verbale verrà fornito
in copia a tutti i soggetti della delegazione trattante entro 15 giorni o comunque entro la
data del successivo incontro.
Nelle more della definizione della concertazione l’amministrazione può dare seguito ai
propri atti solo ove ne derivasse un imprescindibile pregiudizio agli interessi dell’ente. Di
tale decisione deve essere fatta esplicita menzione nell’atto con autonoma e congrua
motivazione. In ogni caso la parte sindacale può chiedere l’immediata sospensione
dell’esecuzione dell’atto. Il primo verbale di concertazione deve riportare la decisione
dell’amministrazione, la richiesta della parte sindacale e la decisione del tavolo di
concertazione in merito.



ART. 8
Informazione

L’Ente informa periodicamente e tempestivamente la RSU e le OO.SS territoriali di cui
all’art. 10 comma 2 CCNL del 01.04.1999 sugli atti di valenza generale anche di
carattere finanziario concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la
gestione complessiva delle risorse umane.
L’informazione deve essere preventiva e scritta nel caso in cui le materie sono previste dal
contratto nazionale, dal presente contratto o da disposizioni di legge come oggetto di
contrattazione, concertazione e consultazione.
Su richiesta di una delle parti, a cadenza almeno annuale, le parti si incontrano in
presenza di iniziative concernenti:
• linee di organizzazione dei servizi;
• innovazione tecnologica degli stessi;
• processi di dismissione, esternalizzazione, trasformazione dei servizi.
Relativamente alle RSU, l’informazione sarà indirizzata a tutti i componenti e, quando
individuato, al coordinatore, il quale provvederà a dar conto dell’informazione necessaria
agli altri componenti delle RSU.
Relativamente alle OO.SS., l’informazione potrà essere effettuata anche a mezzo fax o
posta elettronica certificata.L’amministrazione individuerà il responsabile dell’informazione
e ne darà comunicazione alle OO.SS. ed alle RSU.
                                                            
                                                

ART. 9
Consultazione

    
La consultazione con le organizzazioni sindacali avviene per le materie per le quali è
prevista dal D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, e s.m.i nonché nei casi previsti da altre
disposizioni di legge. 

ESERCIZIO DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ SINDACALI

                                                                 ART. 10
                                                Diritto di assemblea

Fatto salvo quanto previsto in tema di diritti e prerogative sindacali dal CCNL del
07.08.1998 e dalla disciplina contrattuale di comparto, i dipendenti hanno diritto di
partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati
con l'amministrazione, per 12 ore annue pro capite, senza decurtazione della retribuzione.
Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono
essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie
di interesse sindacale e di lavoro, dai soggetti indicati dall’art. 10 del citato CCNL.
La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di
dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'ufficio di Staff Risorse Umane, di norma,
almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero
l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono



essere dall'Amministrazione comunicate per iscritto entro 24 ore prima alle
rappresentanze sindacali promotrici.
La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è
effettuata dai responsabili di settore e comunicata all'ufficio di Staff Risorse Umane, per la
decurtazione dal monte ore complessivo.
Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea riservata al personale
turnista è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina
si applica nel caso di assemblee riservate agli uffici con servizi continuativi aperti al
pubblico.
Le assemblee si svolgeranno in locali messi a disposizione dall'Amministrazione. In caso
di assemblee generali, territoriali o di zona, sarà consentito al personale di usufruire del
tempo aggiuntivo strettamente necessario per raggiungere il luogo dove si svolge
l'assemblea, nonché per l'eventuale rientro al posto di lavoro da computarsi nel monte ore
individuale destinato all’esercizio del diritto di assemblea.
Durante lo svolgimento delle assemblee le parti si impegnano a garantire  la continuità
delle prestazioni relative ai servizi minimi indispensabili nelle unità operative interessate
secondo le analoghe disposizioni previste dai contratti nazionali e decentrati vigenti in
caso di sciopero. Ovviamente i tempi sono quelli previsti ai precedenti commi.

ART.11
Diritto di affissione

I componenti delle RSU, i dirigenti sindacali delle rappresentanze aziendali e dei terminali
di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative, i dirigenti sindacali che
siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni
sindacali di categoria, hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha
l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale, pubblicazioni, testi e
comunicati inerenti  materie di interesse sindacale e di lavoro. 
Di norma le OO.SS. territoriali inviano all’amministrazione ed ai dipendenti i loro
comunicati ed il materiale d’informazione sindacale tramite e-mail. 
L’Amministrazione indica l’indirizzo di posta elettronica certificata attraverso il quale le
organizzazioni sindacali possono inviare i loro comunicati ufficiali. 

FORME DI PARTECIPAZIONE

ART.12
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere

di chi lavora e contro le discriminazioni 

L'Amministrazione si impegna a costituire, entro il mese di febbraio in applicazione dell'art.
57 del D.lgs. 165 del 2001 il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, che sostituisce,
unificando le competenze di un solo organismo, il comitato per le pari opportunità e il
comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni previste
dalla legge e dai contratti collettivi. 
Fatte salve le responsabilità previste dal citato art. 57 del D.lgs. 165 del 2001 in caso di
mancata costituzione, secondo le modalità indicate dallo stesso articolo, il Comitato ha



compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera
nazionale di parità.
Il comitato contribuisce all'ottimizzazione del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle
prestazioni collegate alla garanzia di un ambiente di lavoro, caratterizzato dal rispetto dei
principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. 
Il comitato informa tempestivamente i lavoratori, le R.S.U. e le OO.SS della propria attività,
in particolare delle proposte avanzate nello svolgimento dei compiti propositivi, consultivi e
di verifica in materia di benessere organizzativo e di contrasto a qualsiasi forma di
discriminazione e di violenza sui lavoratori. 
L'Ente si impegna ad offrire il massimo supporto e la massima attenzione al comitato
paritetico di cui al presente articolo ed a dare attuazione al disposto dell'art. 8 CCNL
22.01.2004 

ALTRE DISPOSIZIONI

ART.13
Personale in distacco sindacale

Ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 39 del CCNL del 22.01.2004, il
personale in distacco sindacale ai sensi dell'art. 5 CCNQ del 07.08.1998 e successive
integrazioni, oltre a percepire l'indennità per specifiche responsabilità eventualmente in
godimento al momento del distacco, rivalutata secondo le modalità descritte nell'art. 19
del CCNL del 05.10.2001, è considerato sia ai fini della progressione orizzontale che per
la ripartizione delle risorse destinate alla produttività.
Per dare concreta attuazione alla presente disposizione la valutazione della prestazione
individuale del dipendente in distacco sindacale presa in considerazione è quella media
della categoria (e/o posizione di accesso) di appartenenza sia per la progressione
orizzontale sia per l'erogazione delle risorse relative alla produttività.
Ai fini della progressione orizzontale, la valutazione della prestazione individuale  è quella
media della categoria e/o posizione di accesso degli ultimi tre anni se il dipendente, nel
periodo in parola, è risultato in via continuativa in distacco sindacale, altrimenti vengono
prese in considerazione, per i periodi di servizio effettivamente prestati, le relative
valutazioni individuali.
I costi relativi alle retribuzioni accessorie del personale in distacco sindacale non gravano
sul fondo del presente contratto ma vengono computate dai singoli enti ai fini del loro
rimborso secondo la disciplina contenuta negli articoli 14 e 15 del CCNQ del 07.08.1998
e dell'art. 1-bis del D.L. 559/96, convertito nella legge 5/97.

ART.14
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

L’Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente
normativa e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che a tutte le norme vigenti in
materia di igiene e sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro, nonché sulla prevenzione
delle malattie professionali. 
In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico del
Lavoro (Medico Competente) verranno individuate le metodologie da adottare per la



soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di
lavoro, la messa a norma delle apparecchiature e degli impianti, le condizioni di lavoro
degli addetti a mansioni operaie e ausiliarie e di coloro che percepiscono l’indennità di
rischio, le disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano videoterminali.
L’Amministrazione si impegna ad adottare le misure necessarie perché la tutela della
salute nei luoghi di lavoro comprenda non solo il benessere fisico ma anche quello
mentale e sociale, così come indicato dalla recente normativa in materia di sicurezza.   
L'Amministrazione assegna risorse finanziarie congrue per la realizzazione degli interventi
derivanti dall'analisi di cui al precedente comma.
L’Amministrazione deve coinvolgere, consultare e informare i Rappresentanti Sindacali per
la Sicurezza in applicazione della normativa vigente, e si impegna altresì a realizzare un
piano triennale in materia di sicurezza di salute e dei rischi, attraverso moduli formativi
periodicamente ripetuti in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.
La valutazione dei rischi, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra
cui anche quelli collegati allo stress da lavoro correlato, in applicazione dell'accordo
europeo del 8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,
secondo quanto previsto dal D.lgs 151 26.03.2001, nonché quelli connessi alle differenze
di genere, all'età alla provenienza da altri Paesi.

                                                          ART.15
                                   Formazione e aggiornamento professionale

L’Ente promuove e favorisce la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione, la
qualificazione professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e profili
professionali, nel rispetto della vigente normativa che regolamenta la materia. 
A tal fine l’Ente, per gli anni 2013 - 2014 destina risorse nel rispetto della normativa
vigente e delle disponibilità di bilancio.
L’Ente, nell’arco di vigenza del presente CCDI, promuove direttamente o tramite istituzioni
od agenzie preposte, le seguenti forme di formazione/aggiornamento:
•  corsi di formazione professionale, per il personale neoassunto; per i primi tre mesi il
personale neoassunto verrà affiancato da un collega più anziano di servizio, con funzioni
di tutor, individuato tra quelli del medesimo Settore;
•  corsi di riqualificazione professionale, per il personale già in servizio che, a seguito di
mobilità interna sia adibito ad altre mansioni considerate equivalenti di altro profilo
professionale; tali corsi sono da effettuarsi nei primi tre mesi di inserimento nella nuova
posizione lavorativa e sono tenuti dal responsabile del settore ove la risorsa deve
espletare la propria prestazione lavorativa o da un suo delegato;
• corsi di aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale, rivolti al restante
personale.
La formazione e l’aggiornamento, nelle forme indicate nel precedente punto, dovrà
privilegiare obiettivi di operatività da conseguirsi prioritariamente nei seguenti campi:
• favorire la diffusione della cultura informatica e dell’utilizzo di strumenti informatici;
• favorire la cultura del risultato e della rendicontazione dell’attività svolta;
• favorire l’analisi delle attività, delle procedure e dell’organizzazione;
• favorire lo sviluppo di profili di managerialità capace di progettare le attività, di valutare
comparativamente i risultati di gestione ed in grado di analizzare i costi ed i rendimenti;



•  favorire la formazione del personale addetto al ricevimento degli utenti e di quello da
adibire all’ufficio per le relazioni con il pubblico, con particolare riguardo agli aspetti
contenuti nella legge 241/90 e nel “codice di comportamento dei pubblici dipendenti”;
•  favorire la diffusione dell’apprendimento delle lingue straniere indirizzato, soprattutto, a
quel personale che può farne uso pratico;
•  favorire la conoscenza delle norme base di sicurezza, pronto soccorso, salute e igiene
nei luoghi di lavoro;
• favorire la prevenzione degli infortuni e la sicurezza dei lavori a rischio, con particolare
attenzione riguardo a quanto contenuto nel D.Lgs 81/2006 ed alla formazione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, del datore di lavoro, del responsabile della
sicurezza;
•  favorire una sempre maggiore specializzazione e qualificazione del personale nelle
mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, con particolare riguardo al
personale neoassunto da un lato e dall’altro a favorire l’acquisizione di conoscenze e
competenze interdisciplinari che permettano maggiore flessibilità e maggiori opportunità di
carriera;
• favorire gli approfondimenti sulla normativa contrattuale e legislativa in materia di lavoro.
Il personale che partecipa a corsi di formazione ed aggiornamento cui l’Ente lo iscrive, è
considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell’Amministrazione.
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, spettano al personale tutte le competenze
economiche secondo la normativa vigente.
La presente previsione sarà attuata mediante la stesura di un piano di formazione che
tenderà a prevedere il coinvolgimento del massimo numero possibile di dipendenti.
Il personale, in aggiunta a quanto previsto ai precedenti punti, può chiedere all’Ente che gli
vengano riconosciuti altri corsi di formazione ed aggiornamento inerenti i compiti e le
funzioni del proprio profilo professionale, cui ha partecipato con onere a suo carico, fuori
orario di lavoro, purché sia stato rilasciato un attestato finale rilasciato dall'Ente formatore
e preventiva e formale autorizzazione dell’amministrazione a seguire il corso.

ART. 16
Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di

sciopero

In attuazione all'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del
funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del Comparto "Regioni –
Autonomie Locali", al fine di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili e di
assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, in caso di sciopero
viene  assicurato il seguente contingente di personale:
a) Il servizio di stato civile, limitatamente all’accoglimento della registrazione delle

nascite e delle morti;
b) Il servizio elettorale, limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza

dei termini, previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento
delle consultazioni elettorali;

c) Il servizio cimiteriale, limitatamente al ricevimento ed all’inumazione delle salme;
d) Il servizio di Polizia municipale, limitatamente alle attività di pronto intervento per

incidenti e per eccezionali situazioni di emergenza nonché per la reperibilità delle
unità a disposizione dell’autorità giudiziaria e, ove espressamente richiesto, di
pubblica Sicurezza, con le modalità di cui all’art.5 della legge 7.3.86, n. 65:

e) Il servizio economico finanziario del personale, limitatamente al periodo e alle
attività finalizzate al pagamento degli stipendi;



f) Il servizio acquedotto - stradini- manutenzione , limitatamente ad interventi di
carattere straordinario attinente la rete stradale, idrica e fognaria;

g) Il servizio di rimozione dei rifiuti solidi urbani, limitatamente alla rimozione dei
rifiuti presso gli istituti scolastici, e presso altre sedi ove la rimozione dei rifiuti è
necessaria;

h) Il servizio assistenza sociale, in relazione all’e problematiche penale - minori.
Non possono comunque essere proclamate astensioni dal lavoro nei seguenti periodi:

· Dal 05 al 25 agosto:
· Dal 20 dicembre al 10 gennaio;
· 5 giorni prima e 3 dopo le festività pasquali;
· 3 giorni prima e 3 giorni dopo la commemorazione dei defunti;
· 5 giorni prima e 5 giorni dopo le consultazioni elettorali previste dal CCNL.

Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di attuazione, saranno
immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità
naturale.

Contingenti di personale da esonerare dallo sciopero per garantire l’erogazione dei
servizi pubblici essenziali.
a) Servizio di Stato Civile:1 unità;
b) Servizio Elettorale: tutte le unità impegnate nell’ufficio;
c) Servizio Cimiteriale: 2 interratori -1 custode;
d) Servizio di Polizia Municipale: 3 unità per ogni turno;
e) Sezione Economico Finanziario del Personale: 1 unità addetta al servizio stipendi;
f) Servizio acquedotto- stradini- manutenzione: 1 tecnico responsabile-2 operai;
g) Servizio Ecologia: 1 responsabile del servizio-1 autista mezzi pesanti-2 operai;
h) Servizio Assistenza sociale: 1 unità.
Sarà cura del Responsabile del Settore, in accordo con le OO.SS. e le R.S.U. , stabilire
criteri di rotazione del personale da utilizzare nei servizi.

                                                     ART. 17
                     Criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro.

L'orario di lavoro dovrà "consentire una funzionale ed economica gestione dei servizi",
"favorire un impiego utile del personale in situazione di svantaggio personale" e "garantire
l'ottimale fruizione dei servizi da parte dei cittadini".
A decorrere dal 2001, e a seguito di preventivo accordo concertativo tra la Parte Pubblica
e la Parte Sindacale, recepito da questo Ente con la sottoscrizione e la relativa ratifica del
contratto decentrato integrativo del 30.05.2000, questo Comune ha instaurato una
articolazione dell’orario di servizio improntata a criteri di flessibilità, che si è concretizzata
nell’istituzione di un calendario plurisettimanale che consiste nella programmazione di
calendari di lavoro plurisettimanali e/o annuali, con orari di lavoro superiori o inferiori alle
36 ore settimanali, nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di
riferimento. L’art. 18 del citato contratto decentrato integrativo del 30.05.2000 –  quale
recepimento dell’art. 17 CCNL ’94 -’97 e dell’art. 22 CCNL ’98 – 2001 – prevede che, per i
Servizi adibiti a regimi di orario articolato in più turni o in orario flessibile con calendari
plurisettimanali finalizzati al miglioramento dell’efficacia e all’efficienza delle attività
istituzionali ed in particolare all’ampliamento dei servizi all’utenza, l’orario di lavoro venga
ridotto a 35 ore settimanali, a fronte –  anche - di proporzionali riduzioni del lavoro
straordinario. Appare utile precisare che, mentre l’orario di lavoro individuale è di 35 ore
settimanali, viceversa, mediante l’utilizzo del calendario plurisettimanale, si può prevedere
un orario di servizio superiore alle 35 o 36 ore - tenendo , ovviamente, conto delle



esigenze degli organi istituzionali, assicurando il servizio anche con più presenze
pomeridiane. Appare evidente che per una migliore qualità e una migliore efficienza dei
servizi erogati è stato necessario armonizzare e razionalizzare l’orario di servizio –
intendendosi l’estensione settimanale che si offre alla città e agli utenti ( su 5, 6 o 7 gg.
settimanali  oppure per 6 - 12 o 24 ore al giorno), l’ orario d’ufficio – inteso come orario di
apertura al pubblico -  e l’ orario di lavoro – quello che ogni singolo dipendente presta per
l’Ente - rispetto alle specifiche esigenze dell’Utenza e, ovviamente, in base alle specifiche
peculiarità di ogni Settore ed alle eventuali indicazioni fornite dall’Amministrazione
Comunale. L’introduzione del cd. “calendario plurisettimanale” che, allo stato, dato il tipo di
programmazione, sarebbe più preciso definire “annuale” rispetto ai profili indicati, ha:

1. Consentito un più razionale utilizzo delle risorse umane mediante rotazione e
flessibilità sui rientri pomeridiani pervenendo - in tal modo –  anche ad un
drastico abbattimento del lavoro straordinario e ciò in linea con le previsioni
dell’art. 22 del CCNL 98 -2001, infatti i maggiori oneri derivanti
dall’applicazione del presente articolo sono stati fronteggiati, appunto, con
proporzionali riduzioni del lavoro straordinario oltre che con stabili modifiche
degli assetti organizzativi.

2. Realizzato un miglioramento della qualità e quantità delle prestazioni,
accorpando l’aumento dell’orario di servizio e di lavoro nel periodo settembre
– giugno che, tradizionalmente è il periodo dell’anno con un maggior carico di
lavoro, migliorando , nel contempo, anche la qualità di vita degli operatori cui
corrisponde –  ovviamente –  una rispondenza lavorativa di maggiore
efficienza; per ovvi motivi alcuni Settori comunali, quali la Visibilità ed il
Comando della P.M., per la loro peculiarità e per la natura turistica del
territorio, ampliano l’orario di servizio nel periodo estivo, contraendolo nel
periodo invernale.

3. Creato un notevole ampliamento della fruibilità dei servizi sia nei confronti
degli Organi Istituzionali sia nei confronti dell'utenza. In particolare ha
determinato un orario di servizio - nell’ambito di alcuni Settori - anche  di 50
ore settimanali con cinque rientri settimanali con apposita rotazione degli
addetti coprendo, per alcuni Servizi, anche il sabato, e  ha elevato il livello di
fruibilità dei servizi da parte dell’utenza.

4. Ampliato il livello di miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici e altre
Amministrazioni che effettuano rientri ed ha alleggerito il lavoro telematico in
quanto, in orario pomeridiano, i server della P.A. ( Funzione Pubblica – Aran
ecc. con i quali quotidianamente si interagisce ) sono meno oberati di
interventi rendendo, in tal modo, più fluido e più rapido lo scambio di
informazioni.

5. Portato ad un maggior rispetto dei carichi di lavoro assegnati sia per i motivi
funzionali sopradescritti che rispetto ad una programmazione certa –  e,
quindi, ad una maggiore armonizzazione - sui tempi di lavoro, della famiglia,
personali e della città.

Da ultimo, tale programmazione annuale, oltre a favorire una maggiore trasparenza e
garantire una maggiore efficienza nei confronti dell’utenza ( vengono pubblicizzati ad inizio
anno  – mediante tutti gli strumenti di informazione, anche telematici - aperture e chiusure
degli Uffici con i relativi orari), offre alla cittadinanza una immagine di efficienza e
all’Amministrazione Comunale una copertura oraria maggiore a fronte di un esborso
economico decisamente inferiore mediante l’abbattimento –  graduale ma drastico - del
lavoro straordinario che, a partire dal 2004 è stato ridotto di circa l’80% e ciò in linea con le
tendenze contrattuali di limitare il lavoro straordinario solo ed esclusivamente per
situazioni contingenti di particolare eccezionalità ed imprevedibilità.



Alla luce, quindi, delle predette esperienze, si conferma la struttura oraria così come
definita dal precedente CCDI del 30.05.2000, fermo restando che essa –  stante la sua
natura di strumento contrattuale elastico e flessibile – potrà essere sempre modulato alle
esigenze dell’  Amministrazione Comunale e dell’Utenza, che, di volta in volta, si
presenteranno. Si precisa, inoltre, che ogni modifica e/o diversa articolazione avverrà nei
modi previsti dalla normativa e dai contratti collettivi. Nel caso in cui sorgessero diverse
esigenze da quelle già concordate, le parti si incontreranno per valutare, se opportuno, le
eventuali modifiche.

                                                        ART. 18
                                                 Istituto Banca Ore 

Le parti concordano di istituire la banca delle ore.Tutte le ore straordinarie debitamente
autorizzate confluiscono nella banca delle ore, sino ad un massimo di 70. I Responsabili di
Settore, con l'accordo dei dipendenti, possono in via eccezionale e motivata elevare il tetto
massimo a 100 ore.
Il dipendente nel compilare il modulo di autorizzazione all’effettuazione delle ore
straordinarie, vistato dal Responsabile, dovrà indicare  l’inserimento nella banca delle ore.
I dipendenti con credito orario possono chiedere il recupero delle ore in qualsiasi
momento, in modo frazionato oppure anche a giornate intere.
Il responsabile del settore autorizzerà detto recupero. In caso il responsabile non intenda
autorizzare il recupero dovrà giustificarlo con atto scritto e motivato. 
In ogni caso il recupero delle ore a debito od a credito dovrà avvenire entro il mese di
febbraio dell’anno successivo al debito o al credito maturato. 
Eventuali ore straordinarie effettuate per consultazioni elettorali o referendarie o citate
nell’art. 39 comma 1 del CCNL 14/09/2000 non concorrono ai limiti del fondo dell’art.14
CCNL 01/04/99 e devono essere giustificate dal responsabile di Settore con il relativo
provvedimento amministrativo da inviarsi alla giunta, al Segretario Generale e alla RSU.
Le parti si incontrano almeno due volte all’anno per confrontarsi sull’andamento della
banca delle ore e sull’utilizzo dello straordinario.

ART. 19
Qualità del lavoro, innovazione degli assetti organizzativi e partecipazione dei dipendenti

In relazione agli obiettivi di contemperare l’incremento e/o il mantenimento dell’efficacia e
dell’efficienza dei servizi erogati alla collettività con il miglioramento delle condizioni di
lavoro e della crescita professionale del personale, si conviene che nei casi in cui si debba
procedere ad innovazioni organizzative e tecnologiche, a modificazioni procedurali o della
distribuzione ed utilizzazione del personale, ad attivazione o ristrutturazione dei servizi, a
cambiamenti delle dotazioni strumentali e delle sedi di lavoro, ivi compreso il trasferimento
di funzioni e servizi e/o l’  esternalizzazione di servizi pubblici, l’amministrazione fornisce
adeguata informazione anche convocando in tempi brevi la delegazione sindacale sulle
relative implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti.
In ogni caso, almeno una volta l’anno, si tiene un incontro per valutare l’insieme delle
problematiche inerenti la materia e le previsioni d’intervento.
Per permettere una reale partecipazione e stimolare tutti i dipendenti al miglioramento
della qualità del lavoro nonché all’organizzazione degli uffici, sono previste le seguenti
iniziative, dietro impulso della parte pubblica così come nominata dalla Giunta:
- conferenza annuale di tutto il personale dipendente dell’ente;



- conferenze di servizi (debitamente riscontrate) con cadenza almeno semestrale;
- raccolta, analisi e confronto sulle proposte di modificazione dell’organizzazione del
lavoro raccolte dal responsabile competente e valutate dal medesimo;
- periodica formulazione di appositi questionari, da concordarsi tra le parti, che permettano
a tutti i dipendenti di esprimersi, in modo volontario ed anonimo, sul clima di gradibilità
dell’assetto organizzativo e sulle ricadute di questo relativamente alle condizioni di lavoro.

Le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre
2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di
contrastare e reprimere sul nascere la diffusione del fenomeno del mobbing, e per
prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del
lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente
di lavoro.

ART. 20
Prestazioni previdenziali e assistenziali per il personale dell’area della vigilanza

L’amministrazione si impegna a favorire, nel limite della disponibilità economico e
finanziaria dell’ente, la piena attuazione al disposto dell’art. 17 CCNL del 22.01.2004 in
materia di prestazioni assistenziali e previdenziali dell’area delle vigilanza prevedendo che
una quota delle risorse derivanti dal comma 1 dell’art.208 del D.Lgs 295/92 e successive
modificazioni ed integrazioni sia destinata a tali finalità.

                                                                ART. 21
                       Ammontare del fondo di cui all’art. 31 CCNL 22/1/2004

1.A seguito della verifica effettuata dall'Amministrazione delle condizioni previste dall'art.
31 CCNL del 22.01.2004, il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane
ed alla produttività risulta costituito:

RISORSE DECENTRATE AVENTI CARATTERISTICA DI EVENTUALIT A' E   VARIABILITA':

                                                     RISORSE STABILI

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
(unico importo consolidato – art.31, comma 2 del CCNL
del 22/01/2004)

€ 1.100.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO MPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

Art. 14, comma 4, del CCNL dell'01/04/1999:risparmi
derivanti dalla disciplina del lavoro straordinario

€ 110.380,00

Art.15, comma 1, lettera a)del CCNL dell'01/04/1999
risorse storiche anno 1998: 

€ 811.260,00

Art.15, comma 1,  lettera b) del CCNL dell'01/04/1999
le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998
al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art.32
del CCNL del 06/07/1995 e dell'art..3 del CCNL del
16/07/1996, nel rispetto delle effettive disponibilita' di
bilancio dei singoli Enti € 45.728,00

Art.15, comma 1,  lettera c) del CCNL dell'01/04/1999



Gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento
accessorio nell'anno 1998 secondo la discplina
dell'art.32 del CCNL del 06/07/1995 e dell'art.3 del
CCNL del 16/07/1996, qualora nel consuntivo dell'anno
precedente a quello di utilizzazione non risulti un
incremento delle spese del personale dipendente, salvo
quello derivante dall'applicazione del CCNL.

  

€1.471.078,00

Art.15, comma 1,  lettera f) del CCNL dell'01/04/1999
Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina
dell'art.2, comma 3, del D.Lgs n. 29/93

Art.15, comma 1,  lettera g) del CCNL dell'01/04/1999
L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al
pagamento del LED € 59.400,00

Art.15, comma 1,  lettera h) Risorse destinate
all'indennità di lire 1.500.00 di cui all'art.37, comma 4,
del CCNL del 06/07/1995 € 1.550,00

Art.15, comma 1,  lettera j) del CCNL dell'01/04/1999
0,52% del monte salari anno 1997., esclusa la quota
relativa alla dirigenza € 38.350,00

Art.15, comma 1,  lettera l) del CCNL dell'01/04/1999
somme connesse al trattamento economico accessorio
al personale trasferito agli enti del comparto a seguito di
processi di decentramento e delega di funzioni

€ 28.300,00

€ 268.650,00

Art.15, comma 5, del CCNL dell'01/04/1999: gli effetti 
derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche

Art. 4, comma 1, del CCNL del 05/10/2001 : gli enti a 
decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del 
fondo di cui all'art.15 del CCNL deIl'01/04/1999 di un 
importo pari aIl'1,1% del monte salari dell'anno 1999, 
esclusa la quota relativa alla dirigenza € 79.707,00

Art. 4, comma 2, del CCNL del 05/10/2001 : 
integrazione risorse dell'importo annuo della 
retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad 
personam in godimento da parte del personale 
comunque cessato dal servizio a far data dal 
01/01/2000 e fino al 31/12/2003 _. - -

€ 27.753,00

Art.32 comma 1) del CCNL del 22/01/2004  le risorse
decentrate previste dall'art.31, comma 2, sono
incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo
0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito
all'anno 2001

€ 60.000,00 € 60.000,00

Art.32 comma 2) del CCNL del 22/01/2004 gli enti 
incrementano ulteriormente le risorse decentrate 
indicate nel comma 1, e con decorrenza dall'anno 2003 
con un importo corrispondente allo 0,50% del monte 



salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla 
dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del 
presente articolo ( il comma 3 prevede che, per gli enti 
locali, l'incremento percentuale dello 0,50 di cui al 
comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del 
personale risulti inferiore al 39% delle entrate 1.659,02 
correnti)

        

   

comma 7) la percentuale di incremento del comma 2 è 
integrata nel rispetto delle medesime condizioni 
specificate nel comma 3, di un ulteriore 0,20% del 
monte salari dell'anno 2001 da destinare al 
finanziamento della disciplina dell'articolo 10( alte 
professionalità)        

Art. 4, comma 1, del CCNL del 09/05/2006 : incremento,
dall'anno 2006, delle risorse dell'arI. 31, comma 2, del 
CCNL del 22/01/2004 dello 0,50% del monte salari anno
2003 ove la spesa del personale risulti inferiore a39% 
delle entrate correnti

Art.8, comma 2, del CCNL dell'11/04/2008 : incremento 
dall'anno 2008 delle risorse dell'art.31, comma 2, del 
CCNL del 22/01/2004 dello 0,60% del monte salari

Riduzione fondo per progressioni storiche 
(Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL del 
22.01.2004) € 119.000,00 € 119.000,00

Art.4, comma 2, del CCNL del 05/10/2001 (dal 
01/01/2004): integrazione risorse dell'importo annuo 
della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni
ad persona m in godimento da parte del personale 
comunque cessato dal servizio a far  data 01/01/2004

€ 37.304,00 € 37.304,00

     

   TOTALE RISORSE STABILI  ANNO 2013 € 1.687.382,00 € 1.687.382,00
    

RISORSE DECENTRATE AVENTI CARATTERISTICA DI EVENTUALIT A' E   VARIABILITA':

                  FONDI DI FINANZIAMENTO                 IMPORTI  (IN EURO)

Art. 15, comma 1, del CC L dell'01.04.1999, lettere:

d) Le somme derivanti dalla attuazione dell'art.3 della 
legge 449/1997 (sponsorizzazioni). Norma riformulata 
con l'art. 4,comma 4, del CCNL del 05/10/2011

e)le economie conseguenti alla trasformazione del 
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della 



legge n. 662/96 e successive modifiche e
integrazioni e dell'art. 73, comma 2, lettera b), del D.L. 
n.112/2008

k) Le-risorse che specifiche disposizioni di legge 
finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultato 
di personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 
17:

m) Gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione 
della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14

n) Per le camere di commercio, in condizioni di equilibrio 
finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al 
31/12/1997, ai sensi dell'art.3, comma 5, del CCNL del 
06/07/1995

Art. 15, comma 2, del CCNL dell'01/04/1999: in sede di 
contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio 
dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti 
verificano l'eventualità dell'integrazione,a decorrere dal 1
aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, 
sino ad un importo massimo corrispondente all' 1,2% su 
base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la 
quota relativa alla dirigenza.

         € 88.500,00

Art. 15, comma 5, del CCNL dell'01/04/1999: in caso di 
attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione 
finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali 
sia correlato un aumento delle prestazioni del personale 
in servizio.         € 140.000,00

Art. 17, comma 5, del CCNL dell'01/04/1999: somme non

spese nell'esercizio precedente

Art. 54, comma 1, del CCNL del 14/09/2000: gli enti 
possono verificare, in sede di concertazione, se esistano 
le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del
rimborso per essere finalizzata all'erogazione di incentivi 
di produttività a favori dei messi notificatori stessi.

Art. 4, comma 2, del CCNL del 09/05/2006

Art.8, comma 3, del CCNL dell'11/04/2008

Art 4, comma 2, del CCNL del 31/07/2009

  TOTALE RISORSE VARIABILI ANNO 2013      €  228.500,00



               RISORSE    2014

TOTALE RISORSE STABILI € 1.687.382,00

RISORSE VARIABILI € 228.500,00

 TOTALE FONDO € 1.915.882,00

ART. 22
Criteri per la costituzione del fondo per l'indennità di posizione e di risultato e per le

alte professionalità 

Le indennità di posizione e risultato del personale incaricato di posizione organizzative o
delle alte professionalità sono finanziate con fondi di bilancio che integrano le risorse
decentrate.Pertanto il fondo è integrato con le seguenti voci finanziate con fondi di
bilancio.

POSIZIONI  ORGANIZZATIVE € 205.000,00

ALTA PROFESSIONALITA' € 20.000,00

TOTALE € 225.000,00

ART. 23
Disciplina del lavoro straordinario

In applicazione dell'art. 14 commi 1,2, e 4 CCNL 01.04.1999, le parti prendono atto che
per l'anno 2014 il fondo destinato alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro
straordinario risulta individuato in € 14.500,00.
Nel fondo sopracitato non rientrano le risorse destinate a compensare il lavoro
straordinario prestato così come previsto dal comma 2 del sopracitato art. 14, in occasione
di specifiche disposizioni di legge, consultazioni elettorali, eventi eccezionali, nonché in
applicazione del comma 5 dello stesso articolo, le prestazioni rese con finanziamenti a
carico degli altri Enti.
Sono altresì escluse le prestazioni straordinarie effettuate in applicazione dell'art 208
D.lgs. 285 del 1992 e s.m.i. Per lo svolgimento di servizi di controllo finalizzati alla
sicurezza urbana e stradale, nonché al potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione
delle violazioni di cui all'art. 186, 186 bis e 187 c.d.s
Le parti danno atto che i responsabili di settore che possono accedere alle risorse
destinate alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario sono i seguenti:
Responsabile del settore VI;
Responsabile del settore VII;
Responsabile del settore  IX. 



Il budget viene assegnato nel modo che segue: 
al responsabile del settore VI il 40% delle risorse;
al responsabile del settore VII il 40% delle risorse;
Responsabile del settore    IX il 20% delle risorse.
L'amministrazione comunale si impegna a determinare entro il mese di Febbraio di ogni
anno eventuali variazioni in merito all’assegnazione del budget orario e a darne
tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali. Le parti s’incontreranno almeno
tre volte l’anno per verificare le condizioni che hanno reso necessario l’effettuazione del
lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono permetterne la stabile
riduzione.
Si conviene che l’effettuazione del lavoro straordinario avverrà solo previa autorizzazione
del responsabile di Settore. Compito del responsabile del settore sarà di accertarsi che
alla prestazione possa seguire la concreta possibilità del pagamento, evitando sforamenti
del budget assegnato.
Gli incrementi di risorse e d’attribuzione di lavoro straordinario dovuti a specifiche
disposizioni di legge (straordinari elettorali, compensi ISTAT, ecc.) verranno valutati
preventivamente alla loro effettuazione in incontri appositamente previsti.
Le risorse umane assegnate ad altri settori recupereranno il lavoro straordinario effettuato
ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti attraverso l’istituto della “banca delle ore”
così come disciplinato nel presente contratto decentrato.
Il lavoro straordinario viene finanziato con fondi del bilancio per € 14.500,00 + € 10.000,00
per straordinario in reperibilità.Pertanto il fondo è integrato con le seguenti voci finanziate 
con fondi di bilancio.

STRAORDINARIO € 14.500,00

 STRAORDINARIO IN REPERIBILITA' € 10.000,00

TOTALE € 24.500,00

ART. 24
FONDO COMPLESSIVO E VERIFICA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE 

Il fondo per l'anno 2014 viene così costituito :

TOTALE RISORSE  STABILI € 1.687.382,00

TOTALE RISORSE VARIABILI €    228.500,00

POSIZIONI ORGANIZZATIVE €    205.000,00

ALTE PROFESSIONALITA' €     20.000,00

STRAORDINARIO €     14.500,00

STRAORDINARIO IN REPERIBILITA' €     10.000,00 

TOTALE GENERALE € 2.165.382,00



VERIFICA DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di
livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo
dell'anno 2010 ed è, comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio.

a) FONDO TOTALE ANNO 2010         €   2.648.045,11
    FONDO TOTALE ANNO 2013         €   2.165.382,00
   
     MEDIA RISORSE UMANE
b) RISORSE UMANE  AL 1 GENNAIO 2010    n.297
    RISORSE UMANE  AL 1 GENNAIO 2013    n.271

PERCENTUALE DI RIDUZIONE   8,75%

FONDO TOTALE ANNO 2010             €   2.648.045,11
FONDO TOTALE ANNO 2013             €   2.165.382,00

PERCENTUALE DI RIDUZIONE   18,22%  ( Triennio 2010/2013)

FONDO TOTALE ANNO 2012            €    2.300.000,00
FONDO TOTALE ANNO 2013             €   2.165.382,00

PERCENTUALE DI RIDUZIONE    5,85%

ART. 25
Indennità di comparto

Depurazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività
dalle risorse destinate al finanziamento dell’indennità di comparto 
Le risorse destinate alla costituzione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle
risorse umane ed alla produttività collettiva sono depurate delle somme destinate alla
corresponsione dell’indennità di comparto secondo la disciplina dell’art. 33 e per gli importi
indicati nella tabella D del CCNL del 22.01.2004. 
Non sono detratte dal fondo le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di
comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o contratto
di formazione e lavoro.   
Nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del
22.1.2004 viene depurato dal fondo il costo dell’indennità di comparto relativo alla
categoria professionale di  provenienza e non quello del nuovo inquadramento. 
Per l’anno 2013 la quota annuale da detrarsi è pari a: € 15.000,00
Le parti danno atto che il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed
alla produttività, detratte le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto,
è: 
  
TOTALE FONDO                      
INDENNITA'  COMPARTO         
TOTALE FONDO DEPURATO  



ART.26
Le progressioni economiche ed il nuovo ordinamento professionale

Depurazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività
dalle risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche nella categoria già
effettuate.
Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già
destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a
carico del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività.
Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal suddetto fondo
(e quindi lasciati in dotazione allo stesso) nel caso riguardino personale: 

 che è cessato dal servizio; 
 che ha avuto una progressione verticale;
 che è stato inquadrato in una categoria o posizione giuridica superiore in

applicazione di disposizioni contenute in contratti nazionali di lavoro.  
In caso di mobilità esterna non vengono detratti gli importi dovuti a progressioni orizzontali
effettuate da personale ceduto ad altri enti, mentre gravano sul fondo le posizioni
economiche maturate presso altri enti del personale acquisito nell’organico dell’ente.  
Le disposizioni di cui all' art.9, comma 21, del D.L. n. 122 del 31/05/2010 e il D.L.78/2010
convertito in Legge n. 122/2010, che prevedono il blocco dei meccanismi di adeguamento
retributivo e della progressione economica degli stipendi nei confronti del personale non
contrattualizzato di cui all'art. 3 del Dlgs n. 165/2001 per il triennio 2011 –  2013, senza
possibilita' di successivi recuperi.         
Le parti danno atto che la circolare n.12 del 15/04/2011  della Ragioneria Generale dello
Stato sull'applicazione dell'art.9 del D.L. n.78/2011 recita: ”nel corso del 2011 2012 e 2013
le amministrazioni pubbliche devono interrompere la corresponsione di quei  emolumenti
nei confronti di tutto il personale interessato dagli automatismi stipendiali  la cui naturale
data di maturazione subirà uno slittamento di tre anni a decorrere dal 1 gennaio 2011”, ne
consegue che le cd progressioni orizzontali del personale contrattualizzato e non
contrattualizzato ed i passaggi tra le aree di dipendenti sotto contratto disposte negli anni
2011, 2012 e 2013 hanno effetto solo ai fini giuridici, mentre avranno effetto economico
solo dal 2014  (fatto salvo ogni ulteriore disposizione di legge) senza il beneficio della
retroattività.
Per l’anno 2013 per le progressioni economiche storiche la quota totale da detrarsi è:
€ 40.000,00
Per l’anno 2014 la quota annuale è: € 800.000,00
Le parti danno atto che il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed
alla produttività, detratte le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto,
delle progressioni economiche nella categoria già effettuate ed eventualmente a farsi
nell’anno 2014 è: 

TOTALE  FONDO                                              €   2.165.382,00
INDENNITA COMPARTO                                  €      130.000,00 
PROGRESSIONI ECONOMICHE STORICHE €       800.000,00
EVENTUALI PROGRESSIONI ANNO 2014     €       

TOTALE FONDO DEPURATO                          €   1.235.382,00



ART. 27
Risorse destinate al pagamento delle indennità di turno

Per la disciplina dell’indennità di turno si fa riferimento all’art. 22 e alla
Dichiarazione Congiunta n° 6 del CCNL del 14.09.00 in particolare:
a) 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 e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano,
pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente:
b) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative
che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
c) i turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le
eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno
notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino;
d) al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio
derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come
segue:
- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria
del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
- turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui
all'art.52, comma 2, lett. c):
- turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui
all'art.52, comma 2, lett. c);
l'indennità di cui al presente articolo è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione
di servizio in turno. Ciascun Responsabile di Settore deve comunicare al personale
turnista il calendario del mese successivo entro il 30 di ogni mese.

SERVIZI ADIBITI A TURNO            N° ADDETTI TOTALE PREVISTO

- VIGILI URBANI +
AUSILIARI TRAFFICO
- USCIERI
- BIBLIOTECA
- CIMITERO
- GIARDINIERI 
( SOLO PER 6 MESI)
- ELETTRICISTI (11 MESI)

N.31

N.05
N.04
N.12
N.19

N.04

                                                         IMPORTO TOTALE € 135.000,00

Il Servizio segnaletica utilizzerà l'istituto della turnazione a partire da quando il
Comandante della P.M  con atto determinativo formale organizzerà il servizio prevedendo
almeno due unità di vigili urbani e due operai e successivamente alla necessaria
programmazione organizzativa in tale senso della Giunta Comunale. Allo stato, infatti, non
vi sono le condizioni per garantire il funzionamento del servizio per almeno 10 ore
continuative.
Le parti concordano nel ritenere che l’indennità di turno compensa interamente il disagio
derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro e confermano che all’indennità
di turno non può essere cumulata l’indennità spettante per lavoro festivo o  festivo
infrasettimanale.
Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in
aumento alle somme indicate al successivo articolo 31 e finalizzati ad incentivare la



performance organizzativa ed individuale, con esclusione dei risparmi derivanti
dall’applicazione dell’art. 71 comma 1 del D.L 112/2008 come convertito nella legge
133/2008 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni
evento morboso).

ART. 28
Risorse destinate al pagamento delle indennità di rischio

1.L'indennità di rischio in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del
14.09.2000 è corrisposta:

a) al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare
esposizione a rischio (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante
dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente
disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità), come di seguito specificato:

SERVIZI ADIBITI A RISCHIO      N.ADDETTI TOTALE

PREVISTO 

- SERVIZIO AUTISTI
- SERVIZIO FOTOCOPIE + L.113/85 
- SERVIZIO LETTURISTI
- SERVIZIO AFFISSATORI
- SERVIZIO AUTISTI  SCUOLA BUS
- ASSISTENTI SOCIALI
- SERVIZIO VIGILI URBANI
- SERVIZIO POSTALE
- SERVIZIO AUSILIARI DEL TRAFFICO
- SERVIZIO MANUTENZIONE
- SERVIZIO AUTISTI MEZZI PESANTI
- SERVIZIO ELETTRICISTI
- SERVIZIO CIMITERO
- SERVIZIO GIARDINI 
- SERVIZIO ACQUEDOTTO
- SERVIZIO FOGNE

N.05
N.02
N.02
N.02
N.05
N.04
N.22
N.01
 N.00
N.08
N.02
N.04
N.13
N. 05
N.08
N.02

                                           IMPORTO TOTALE         N. 85 € 32.000,00

b) è quantificata in complessive € 30 mensili (art. 41 CCNL 22.01.2004)

c) compete solo per i giorni di effettiva esposizione al rischio in proporzione ai giorni
di  servizio da prestare calcolati su base mensile ed è liquidata mensilmente ;

ART. 29
Risorse destinate al pagamento delle indennità di reperibilità

L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14.09.00
come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, è:



a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e
riferite a servizi essenziali;
b) quantificata in € 10,32 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,65) in
caso di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo
settimanale secondo il turno assegnato;
c) non può essere superiore a 6 periodi al mese per dipendente;
d) se il servizio è frazionato, comunque in misura non inferiore a quattro ore, è
proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo
così determinato di una maggiorazione del 10%;
e) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
f) non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata remunerate come lavoro straordinario o
con equivalente riposo compensativo, su richiesta della risorsa umana.
g) la corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità é effettuata unitamente
al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello dello svolgimento dei periodi di
disponibilità.
Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta
minuti.
Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente.
In caso di assenza dal servizio, l’indennità per reperibilità non viene corrisposta.
L’indennità di reperibilità è liquidata mensilmente.
Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

FIGURA PROFESSIONALE 
IN REPERIBILITA'

              SERVIZI N.ADDETTI TOTALE
PREVISTO

              SETTORE   V OPERATORI SOCIALI N.05

               SETTORE   VI VIGILI URBANI N.31

              SETTORE   VII - SERVIZIO MANUTENZIONE
- SERVIZIO ELETTRICISTI
- SERVIZIO GIARDINI 
- SERVIZIO ACQUEDOTTO

N.12
N.04
N.01
N.09

              SETTORE  VIII - PERSONALE GEOMETRA N.07

              SETTORE   IX - PERSONALE GEOMETRA
- SERVIZIO FOGNE

N.04
N.04

FISCALITA' LOCALE - PERSONALE GEOMETRA N.01

                                             IMPORTO TOTALE
   

€ 60.000,00

Le parti danno atto che l’utilizzo dell’istituto contrattuale è demandato all’organizzazione
del responsabile del XII Settore il quale disporrà l’organizzazione dell’istituto e la relativa
liquidazione. Per quanto non previsto si deve fare riferimento al contratto.

ART. 30
Risorse destinate al pagamento delle indennità di maneggio valori

L’indennità maneggio valori, in applicazione dell’art. 36 CCNL 14.09.2000, è
corrisposta al personale che è adibito in via continuativa a servizi che comportino



maneggio di valori di cassa e risponda di tale maneggio. Per servizio deve intendersi la
specifica struttura organizzativa in cui i valori di cassa siano continuativamente
maneggiati.
L’indennità è calcolata e liquidata annualmente e compete per le sole giornate in cui il
dipendente risulti in servizio ed adibito ad uno dei servizi con le caratteristiche in
precedenza specificate.
Gli importi dell’indennità variano da un minimo di € 0,52 giornaliere ed un massimo di €
1,55. Sono fatte salve eventuali discipline regolamentari di miglior favore precedenti
all’entrata in vigore del citato articolo 36 CCNL 14.09.2000, diversamente tali
regolamenti adeguano le proprie disposizioni alla disciplina contenuta nel presente
contratto.
L’indennità viene determinata:
- nella misura massima giornaliera di € 1,55 per l'economo
- nella misura minima giornaliera di € 0,52  per ciascun agente contabile
Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

SERVIZIO ADIBITO A
MANEGGIO VALORI

           N° ADDETTI TOTALE PREVISTO

SETTORE  III 1

SETTORE  IV 2

SETTORE  VI 2

SETTORE  VII
Servizio Cimitero ( ottobre
e novembre)

2

                                             IMPORTO TOTALE
   

€ 1.600,00

ART. 31
Risorse destinate al pagamento per attività prestata in giorno festivo  - Riposo  
compensativo

1.L’indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo-notturno, in applicazione
dell’art. 24 comma 5 CCNL 14.09.2000, è rispettivamente corrisposta al personale che
svolga parte della prestazione dell'orario normale di lavoro in assenza di turnazione:
• in orario notturno o festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 20%;
• in orario notturno e festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 30%.

2.L’indennità per orario notturno e festivo notturno è corrisposta per le sole giornate in cui
il dipendente risulti in servizio e liquidata su base mensile;
Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono previste per un importo
pari € 20.000,00

3.Il personale turnista della polizia municipale che presta la propria attività lavorativa
secondo il calendario mensile in una giornata festiva che cade dal 01 aprile al 31 ottobre
avrà diritto di scelta tra la richiesta di lavoro straordinario o la richiesta di godere della
giornata di riposo compensativo, in quanto l'amministrazione comunale riconosce che il
Comando di P.M è attualmente sotto organico ed è sensibile alle necessità della



cittadinanza nei mesi estivi di avere il maggior numero di vigili in servizio. Al contrario
avranno diritto solo al riposo compensativo nel caso in cui la prestazione lavorativa
dovesse cadere in  giornata festiva nel periodo 01 novembre -  31 marzo. Allo stesso
modo avranno diritto solo al riposo compensativo le risorse umane che dovessero
sospendere la giornata di riposo compensativo che ricade in giornata festiva. Il personale
turnista della polizia municipale che presta la propria attività lavorativa in una giornata
festiva non prevista dal calendario mensile avrà sempre diritto alla scelta tra il riposo
compensativo e la prestazione di lavoro straordinario. Il Responsabile di Settore sono
responsabili delle somme erogate a causa della mancata redazione mensile del
calendario.
4.Il personale turnista in servizio presso il Settore VII che presta la propria attività
lavorativa secondo il calendario mensile in una giornata festiva che cade dal 01 novembre
al 31 marzo avrà diritto di scelta tra la richiesta di lavoro straordinario o la richiesta di
godere della giornata di riposo compensativo, ed è sensibile alle necessità della
cittadinanza nei mesi invernali di avere il maggior numero di operai in servizio. Al contrario
avranno diritto solo al riposo compensativo nel caso in cui la prestazione lavorativa
dovesse cadere in  giornata festiva nel periodo 01 aprile -  31 ottobre. Allo stesso modo
avranno diritto solo al riposo compensativo le risorse umane che dovessero sospendere la
giornata di riposo compensativo che ricade in giornata festiva. Il personale turnista del
Settore VII che presta la propria attività lavorativa in una giornata festiva non prevista dal
calendario mensile avrà sempre diritto alla scelta tra il riposo compensativo e la
prestazione di lavoro straordinario. Il Responsabile di Settore sono responsabili delle
somme erogate a causa della mancata redazione mensile del calendario.

ART. 32
ART. 36  comma 1 del CCNL 22/01/2004 – Modifiche all'art. 17 comma 2 lett. f del

CCNL  01/04/1999

In applicazione dell’art. 17 comma 2 lett. f) del CCNL del 01.04.1999, come modificato
dai successivi contratti nazionali di lavoro, sono attribuite al personale appartenente alle
categorie B, C e D per l’esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità, con
esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative secondo la disciplina degli
articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.03.1999 e successive modificazioni ed integrazioni,
specifiche indennità.
Le parti danno atto che i titolari di posizione organizzativa attribuiscono a tutte le categorie
D loro assegnate funzioni e compiti che comportano specifiche responsabilità. 
Per ogni dipendente l’indennità varia in ragione d’anno da un minimo di  €1.000 fino ad un
massimo di € 2.500.
Le parti intendono graduare l’importo della indennità spettante alle categorie
professionali nel modo che segue:
categorie D vicarie delle P.O: euro 1800 indicativamente e fino alla somma di € 2500
nel limite del budget assegnato
categorie D non titolari di posizione organizzative per la responsabilità di uno o più
servizi: euro 1600 indicativamente
categorie C per la responsabilità di uno o più procedimenti: euro 1400
indicativamente
categorie B per la responsabilità attribuita all’interno del settore, in assenza di
categorie D e C, o, all’interno dei servizi, in assenza di categorie C:  euro 1200
indicativamente



3.L’indennità per specifiche responsabilità ha natura retributiva fissa e ricorrente, è
erogata in quote annuali, e sono assegnate ai singoli responsabili di settore secondo la
tabella allegata:

DESCRIZIONE
DELLA SPECIFICA
RESPONSABILITÀ

      CATEGORIA    N. ADDETTI INDENNITA'
PREVISTA

SETTORE I C/D N.08

SETTORE II B/C/D N.11

SETTORE III C/D N.04

SETTORE IV C/D N.04

FISCALITA'  LOCALE C/D N.11

SETTORE V C/D N.09

SETTORE VI C/D N.07

SETTORE VII C/D N.08

SETTORE VIII C/D N.05

SETTORE IX C/D N.04

UFFICIO
STAFF AVVOCATURA

B N.02

UFFICIO STAFF GARE
E CONTRATTI 

C N.01

UFFICIO STAFF 
RISORSE UMANE 

B/C/D N.03

UFFICIO
STAFF SEGRETERIA
PART. SINDACO 

B/C N.01

                           IMPORTO TOTALE                           N. 78 € 125.000,00

È facoltà del responsabile del settore parcellizzare il 25% delle singole indennità tra più
risorse umane nel caso di particolari esigenze organizzative derivanti dalla complessità del
settore o del servizio. Il responsabile del settore darà adeguata motivazione dell’esercizio
della suddetta facoltà.
Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un’indennità per specifiche
responsabilità. Nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è
attribuita l’indennità di valore economico più elevato.
La corresponsione dell’indennità avviene annualmente ed è decurtata in caso di assenza
per malattia relativamente ai primi 10 giorni per ogni evento morboso in applicazione
dell’art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008.
In applicazione del D.lgs 151/2001 (Testo Unico sulla maternità e paternità) l'indennità di
cui al presente articolo non può essere revocata durante il periodo di astensione per
maternità
Le responsabilità, i compiti e le funzioni che danno diritto a percepire la descritta indennità
sono attribuite con specifico atto formale dal responsabile del settore entro il mese di
febbraio. Al  provvidimento di liquidazione dovrà essere allegata la determinazione di attribuzione.



ART. 33
ART. 36  comma 2 lett. i) del CCNL 22/01/2004 – Modifiche all'art. 17 comma 2  del

CCNL  01/04/1999 (specifiche responsabilità)

All’art. 17, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

i) Compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D
attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato
civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite
dalle leggi; compensare, altresì, i compiti  di responsabilità eventualmente affidati
agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico
ed ai formatori professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario
attribuite  ai  messi  notificatori;  compensare,  infine,  le  specifiche  responsabilità
affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile L’importo massimo del
compenso è definito in € 300 annui lordi. 

SERVIZIO ADIBITO  N° ADDETTI TOTALE PREVISTO

SETTORE  II

SETTORE   III

FISCALITA' LOCALE

                                             IMPORTO TOTALE € 7.500,00

ART. 34
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di

prestazioni o di risultati del personale

L’art.2 comma 3 del D.Lgs 165/2001 dispone che: “L’attribuzione di benefici economici ai
dipendenti può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni
previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti
amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti cessano di
avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale”. E’ quindi
necessario, per evitare l’effetto disapplicativo sopra indicato che le risorse finalizzate
all’incentivazione di prestazioni o risultati del personale previste da specifiche disposizioni
di legge vengano indicate nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività in applicazione dell’art. 15 comma 1 lett. K del CCNL 01.04.1999 e
disciplinati dal presente contratto i criteri di corresponsione degli incentivi secondo il
disposto dell’art. 4, comma 2, lett. h) dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro.
Le parti danno atto che la risorsa umana che accede agli istituti previsti dalle leggi speciali
che finanziano la lettera K del CCNL del 1999 in misura superiore al doppio della media
della produttività per singolo dipendente non accede all'istituto della produttività.

€

€



€

€

         TOTALE  UTILIZZO RISORSE 
 

€

Le risorse di cui al presente articolo non erogate perché non dovute, in deroga al disposto
dell'art. 17 comma 5 del CCNL dell' 01.04.1999, confermato dall'art. 31 del CCNL del
22.1.2004, sono considerate economie di bilancio.
Nel caso in cui l'applicazione di tali specifiche disposizioni comporti l'erogazione di importi
superiori a quelli previsti dal presente articolo essi verranno debitamente integrati nel
fondo  attingendo le relative risorse dalle disponibilità di bilanci

ART. 35
Risorse destinate ai messi notificatori in applicazione dell'art. 54 del CCNL del

14.9.2000

In applicazione dell'art. 54 del CCNL 2000 si prevede che una quota parte pari 50% del
rimborso delle spese di ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria sia
destinata  all'erogazione di incentivi a favore dei messi notificatori, ogni qual volta la
somma sia effettivamente incassata.
Ad ogni messo notificatore è destinata la quota percentuale in precedenza indicata in
funzione delle notificazioni effettuate.
Le risorse previste per l'applicazione della presente disposizione sono pari per il corrente
anno a: € …...

ART. 36
Progressioni verticali ai sensi art.4 del CCNL 31/03/1999

L’art. 24 del decreto 150/09 dispone che “ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall’articolo 62 del decreto 150, le
amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili
nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al  50% a
favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
L’attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e
valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle
specifiche esigenze delle amministrazioni”. Inoltre l’art. 62 del decreto (che modifica il
comma 1 dell’art. 52 del decreto 165/2001), dispone che “le progressioni fra le aree
avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione
di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso
dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a
concorso”. L’art. 31, comma 1 e 4 prevede che le Regioni e gli enti locali devono adeguare
i propri ordinamenti ai principi del decreto entro il 31 dicembre 2010.

 






