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Umane” 

   
 
Prot. n. 22970                                                                                                  Spoltore, lì 10.07.2019 

 

 

Al Collegio dei Revisori dei Conti 

SEDE 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria al contratto decentrato integrativo 

normativo anni 2019/2021 - Comune di Spoltore (PE).  

 

 

 

La presente relazione illustrativa e tecnico-finanziaria al CCDI normativo per il triennio 2019/2021 è 

redatta secondo le indicazioni della Circolare del MEF n. 25 del 19/07/2012, nel rispetto dell’art. 40 del 

D. Lgs 30.3.2001 n° 165 che al comma 3 sexies prevede la redazione di una relazione illustrativa e 

tecnico-finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte degli Organi di controllo di cui all’art. 40-

bis, c.1, a corredo della stipulazione del contratto decentrato. 
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 Relazione illustrativa 
  

 
Modulo 1 – Scheda 1.1 
Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto ed  
autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge 
 

Data di accordo ipotesi di 
contratto 

13.06.2019  
 

Periodo temporale di vigenza Triennio 2019 2021 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 
 
Presidente: Segretario Generale – Stefania Coviello 
 
Componenti: 
Componenti delegazione trattante Parte Pubblica 

Resp. Settore I Marsili Franca Maria 

Resp. Settore III Melideo Anna Maria 

Resp. Settore V D’Orazio Panfilo 
 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:  
CGIL 

CISL 

UIL 
 

Firmatarie: CGIL, CISL, UIL 
 

Soggetti destinatari 
Personale dipendente a tempo indeterminato e, per taluni istituti, a tempo 

determinato, full-time e/o part-time, in servizio presso il Comune di Spoltore. 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione 
sintetica) 

Criteri generali per l’incentivazione della performance del personale (cd 

produttività); incentivazione collegata alla performance; la ripartizione dei compensi 

legati alla performance individuale Indennità condizioni di lavoro; compensi per 

l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte 

del personale delle categorie B, C e D non destinatario degli incarichi di cui agli. 14, 

15, 17 e 18 del CCNL 21 maggio 2018; Particolari responsabilità del personale delle 

categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti; compensi per le funzioni di 

responsabilità svolte dal personale della polizia locale; compensi per il personale 

della polizia locale che svolge servizio esterno; remunerazione del personale della 

polizia locale che svolge attività aggiuntive finanziate da privati; incentivazione del 

personale in telelavoro; incentivazione del personale assunto con contratti di 

formazione e lavoro e dei dipendenti somministrati; piani di razionalizzazione e 

risparmio; ripartizione del fondo per le risorse decentrate; reperibilità; arco 

temporale per l’avvicendamento equilibrato dei vigili ai fini dell’erogazione   della 

indennità di turno; criteri generali per la determinazione della indennità di risultato  

dei titolari di posizione organizzativa; effettuazione delle progressioni orizzontali; i 

criteri e le procedure per le progressioni orizzontali; fasce di flessibilità orarie; la 

Banca delle Ore; linee guida per la garanzia ed il miglioramento dell’ambiente di 

lavoro, per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’attuazione degli 
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adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili; pari opportunità; 

orario multi periodale; modalità e le verifiche per l’attuazione della riduzione 

d’orario; arco temporale per la verifica del rispetto del tetto massimo di 48 ore 

settimanali; individuazione delle gravi condizioni familiari che consentono 

l’elevazione del contingente massimo di rapporti di lavoro a tempo parziale (25%) 

di un ulteriore 10%; integrazione dei criteri per la individuazione del personale 

esentato dai turni notturni; elevazione del limite massimo individuale delle 

prestazioni di lavoro straordinario; i piani di welfare integrativo; pausa e buoni 

pasto; integrazione della parte variabile del fondo. 
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 Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  
 
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

La presente relazione è propedeutica all’acquisizione della certificazione da parte 

del Collegio dei Revisori 

In caso di rilievi da parte dell’Organo di Controllo la seguente relazione sarà 

integrata prima della sottoscrizione definitiva. 

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

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 

Ai sensi dell’art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano il piano dettagliato degli 

obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della 

performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009, sono unificati 

organicamente nel piano esecutivo di gestione in corso di approvazione è stato 

approvato D.G.C. n. 23 in data 26.02.2019. 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto 

dall’art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013 con D.G.C. n.16 del 31.01.2019. 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 

150/2009. 

La Relazione della Performance viene validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, 

comma 6. del d.lgs. n. 150/2009. 

 

Eventuali osservazioni  
----------------------------------------------- 

 

Modulo 2 
Illustrazione dell’articolato del contratto  
 
La Giunta Comunale, con deliberazione n° 156 del 23.10.2018, ha dettato gli indirizzi per la 

contrattazione decentrata  integrativa in base al CCNL 2016-2018, stabilendo che,  in considerazione 

“che il nuovo contratto decentrato potrà trovare applicazione soltanto successivamente alla sua 

sottoscrizione, …, e che pertanto, nelle more della conclusione della procedura di contrattazione 

decentrata occorre disciplinare l’utilizzo delle risorse decentrate sulla scorta degli istituti previsti e 

disciplinati dal CCDI sottoscritto il 29.07.2013, che conserva la propria vigenza fino alla stipula del 

nuovo CCDI”, stabilendo altresì, “che in attesa del procedimento di esame e di stipula del nuovo CCDI 

normativo, che per la complessità e la vastità degli istituti da disciplinare richiederà necessariamente 

tempi lunghi, di stipulare un accordo sul 2018 di mera distribuzione delle risorse, sulla base delle 

clausole già esigibili del  CCDI precedente”. 

In data 11/12/2018 si sono riunite le delegazioni trattanti per l’avvio delle trattative per la stipula del 



 

  

Contratto Collettivo decentrato Integrativo per il triennio 2018-2020, in tale seduta, così come risulta 

dal verbale del 11/12/2018, le parti aprono la trattativa e procedono con la presa d’atto della consegna 

della ipotesi predisposta dall’ente, costituente la piattaforma di parte pubblica, contenente l’articolato 

sugli istituti contrattuali trattati. Viene altresì approvato un calendario di massima degli incontri per il 

confronto sull’articolato. 

Le trattative sono state condotte nei seguenti incontri riportati nei seguenti verbali: 

- Verbale del 05/03/2019; 

- Verbale del 14/03/2019; 

- Verbale del 11/04/2019; 

- Verbale del 29/04/2019; 

- Verbale del 02/05/2019; 

- Verbale del 07/05/2019; 

- Verbale del 16/05/2019; 

- Verbale conclusivo del 23/05/2019. 

L’ipotesi di contratto è stata sottoscritta il 13/06/2019. 

Si riporta di seguito il testo contrattuale costituente la ipotesi di contratto debitamente sottoscritta dalle 

delegazioni costituenti il tavolo: 

 
CAPO I 

CAMPO DI APPLICAZIONE, VIGENZA E AMBITI DEL CONTRATTO 

 

Art. 1 

Finalità 

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo vuole contribuire al miglioramento dei servizi 

offerti ai cittadini ed agli utenti, garantendo il contemperamento della missione di servizio pubblico 

dell’ente a vantaggio degli utenti e dei cittadini con la tutela degli interessi dei lavoratori ed apprestando 

le condizioni per la crescita professionale degli stessi e la concreta realizzazione dei processi di riforma 

della organizzazione. Esso si ispira ai principi di tutela dei diritti dei dipendenti, di parità e di pari 

opportunità e di valorizzazione delle differenze nella organizzazione del lavoro. A tale fine detta le 

regole per la erogazione dei compensi legati alle prestazioni svolte assumendo come elemento 

essenziale il conseguimento dei risultati attesi, nonché detta le regole per la remunerazione delle attività 

che richiedono un impegno gravoso e/o determinano condizioni di particolare disagio. Il presente 

contratto è redatto nel rispetto dei principi e delle procedure dettate dalla normativa, con particolare 

riferimento alle previsioni dettate nella Legge n. 300/1970, c.d. Statuto dei diritti dei lavoratori, e del 

D.Lgs. n. 165/2001, testo unico delle disposizioni sul pubblico impiego, nonché dei principi dettati dalla 

contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il personale del comparto regioni ed autonomie locali.   

 

Art. 2 

Campo di applicazione 

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo, redatto ai sensi degli artt. 7 e 8 del CCNL del 

personale delle funzioni locali del 21 maggio 2018, si applica a tutto il personale non dirigenziale 

dipendente dell’ente e con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato (tempo indeterminato, 

tempo determinato, contratto di somministrazione, contratto di formazione e lavoro) a tempo pieno o 

parziale. Per il personale assunto con contratto di somministrazione e/o con contratto di formazione e 
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lavoro gli oneri per il trattamento economico accessorio sono a carico dell’ente e non del fondo per le 

risorse decentrate. 

 

2. Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi 

nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto. 

 

3. Gli effetti giuridici del presente contratto collettivo decentrato integrativo decorrono dal giorno 

successivo alla data di sottoscrizione.1 

 

Art. 3 

Vigenza e ambiti del contratto 

1. Il presente contratto si applica per il triennio 2019/20218; tale durata è così fissata, in considerazione 

della durata dei contratti collettivi prevista dalla normativa introdotta come modifica del D.Lgs. n. 

165/2001 dal D.Lgs. n. 150/2009, nonché tenendo conto di quanto stabilito dal CCNL 21 maggio 2018. 

 

2. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data 

disdetta da una qualsiasi delle parti con specifica comunicazione, almeno sei mesi prima della scadenza. 

In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non 

siano sostituite dal successivo contratto collettivo decentrato integrativo. 

 

3. Vengono definite con apposito accordo annuale,anche nella forma dell’ipotesi entro e non oltre la 

data del 31 marzo, i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa  tra 

le diverse modalità di utilizzo. (fatta salva la facoltà di una delle parti di richiederne la revisione 

sull’utilizzo delle risorse almeno tre mesi prima dell’inizio di un nuovo esercizio finanziario). 

 

4. Il presente contratto sostituisce tutti quelli precedentemente stipulati presso l’ente. 

 

5. Per quanto non previsto nel presente contratto integrativo decentrato si rinvia al CCNL vigente. 

 

6. Ciascuna delle parti, in caso di contrasto sulla applicazione di clausole della contrattazione collettiva 

decentrata integrativa, può richiedere l’attivazione delle procedure per la interpretazione autentica, per 

come disciplinato dai CCNL e richiamato dal presente contratto. 

 

 

CAPO II 

CRITERI GENERALI RELATIVI ALLA INCENTIVAZIONE 

DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE 

(C.D. PRODUTTIVITÀ) 

 

Art. 4 

Criteri generali per l’incentivazione della performance del personale (cd produttività) 

1. Le risorse previste dal presente articolo sono utilizzate in primo luogo per erogare compensi diretti ad 

incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi 

correlati al merito e all’impegno di gruppo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati 

dal sistema permanente di valutazione. La attribuzione dei compensi di cui all’art. 68, co. 2, lett. a) e b) del 

CCNL 21 maggio 2018 è strettamente correlata alla performance organizzativa ed a quella individuale, 

intesa come effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi e come 

raggiungimento di standard predeterminati di qualità dell’attività amministrativa e di “buona 

amministrazione” ed è quindi attuata a livello di singola struttura dopo la necessaria verifica e 

                                                 
1 Su art. 2 Vedi dichiarazione congiunta n. 1 in calce 
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certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali conseguiti, in coerenza con gli obiettivi 

annualmente predeterminati e nel rispetto di quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 165/2001 e successive 

modificazioni e integrazioni. 

 

2. La produttività è finalizzata alla promozione di effettivi miglioramenti nei livelli di efficienza, efficacia 

e di qualità dei servizi mediante la realizzazione nell’ambito del normale orario di servizio dei dipendenti 

di piani di attività e di progetti strumentali di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo 

quali-quantitativo dei risultati.  

Almeno il 30% della parte variabile del fondo, ad eccezione delle risorse previste da specifiche 

disposizioni di legge, di quelle provenienti dall’amministrazione finanziaria per le notifiche effettuate dal 

comune per suo conto, è destinato alla incentivazione della performance individuale. 

 La quota prevalente, intesa come maggioritaria, delle risorse di parte variabile con le esclusioni di cui al 

precedente periodo sono destinate alla incentivazione della performance organizzativa e di quelle 

individuale, nonché alla erogazione delle indennità per condizioni di lavoro, turno, reperibilità, per le 

attività aggiuntive svolte in giornate festive, specifiche responsabilità, di funzione dei vigili e per il 

servizio esterno degli stessi.  

 

3. La predetta finalità viene realizzata seguendo tre modalità di incentivazione della produttività: 

a) la corresponsione di compensi in funzione della realizzazione degli obiettivi di settore e dell’ente, che 

consentano la partecipazione di tutti i dipendenti alla ripartizione di tali risorse, che saranno attribuite a 

seguito dell’accertamento da parte dell’OIV (o nucleo di valutazione) del grado di raggiungimento degli 

obiettivi e della presenza delle condizioni di virtuosità dell’ente previste dal sistema di valutazione 

(performance organizzativa); 

b) la corresponsione di compensi in funzione della realizzazione degli obiettivi individuali assegnati a tutti 

i dipendenti dai  Responsabili e che saranno attribuiti a seguito dell’accertamento da parte dell’OIV del 

grado di raggiungimento degli obiettivi ed alla valutazione da parte dei responsabili. Tali obiettivi 

devono essere coerenti con quelli assegnati nel PEG ai singoli responsabili, anche se non 

necessariamente devono essere compresi tra essi (cd performance individuale); 

c) il finanziamento di progetti di innovazione che realizzino nuovi servizi o attività la cui partecipazione è 

limitata ai dipendenti individuati dal Responsabile sulla base delle priorità indicate dalla Giunta, anche 

con riferimento a specifici settori, nonché anche con un carattere trasversale che può riguardare alcuni o 

financo tutti i settori, garantendo, ove possibile la rotazione del personale da coinvolgere. Anche in 

questi casi le risorse saranno attribuite a seguito dell’accertamento del grado di raggiungimento degli 

obiettivi da parte dell’OIV (o nucleo di valutazione) ed alla valutazione da parte dei responsabili. 

 

4. Una quota di tale compenso può essere destinata alla incentivazione del personale parzialmente 

utilizzato dal comune e da una unione e/o da un’altra forma di gestione associata, così come previsto 

dall’art. 15 comma 4 del presente CCDI. 

 

5. Annualmente, sulla base delle risorse disponibili, l’ammontare delle disponibilità economiche viene 

suddiviso in sede di contrattazione decentrata per la realizzazione delle modalità di incentivazione di cui 

al co. 3. In tale ambito al finanziamento dei progetti di innovazione di cui alla lett. c) del precedente co. 

3, viene riservato almeno 1/4 delle risorse destinate alla incentivazione della produttività se presenti. 

 

Art. 5 

Incentivazione collegata alla performance 

1. Il sistema di incentivazione della performance del personale consiste, in primo luogo, nella 

erogazione di compensi diretti a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, attraverso la 

corresponsione di corrispettivi correlati al merito, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal 

sistema permanente di valutazione che deve essere coerente con i principi dettati dal CCNL 21 maggio 

2018 e dai D.Lgs. n. 165/2001 e n. 150/2009, per come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017. 
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2. Esso è finalizzato all’incremento della produttività e al miglioramento della qualità dei servizi e si 

articola in obiettivi e programmi per la gestione della programmazione esecutiva e l’incremento della 

produttività orientati al perseguimento dell’efficienza mediante la realizzazione degli obiettivi assegnati 

dai responsabili di settore e coerenti con quelli  definiti nel PEG tramite il riscontro degli indicatori di 

risultato individuati a priori, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e 

per il possesso e/o miglioramento dei parametri di virtuosità dell’ente. Gli obiettivi devono possedere i 

requisiti previsti dal D.Lgs. n. 150/2009. Nel caso in cui siano riferiti alle attività ordinarie, devono 

comunque determinare un miglioramento delle stesse in termini qualitativi e/o di risparmi e/o di 

riduzione dei termini e/ di ampliamento. 

 

3. All’inizio del periodo di valutazione i Responsabili assegnano, in coerenza con gli obiettivi ad essi 

assegnati attraverso il PEG o analogo strumento di programmazione, gli obiettivi di incremento della 

produttività e di miglioramento della qualità dei servizi che saranno oggetto di valutazione ai fini 

dell’attribuzione delle risorse per la produttività collettiva. Tale assegnazione riguarda sia gli obiettivi di 

cui alla lett. b) che quelli relativi alla lett. c) del precedente art. 4, co. 3. Per l’assegnazione delle risorse 

di cui alla lettera a) del citato co. 3 del precedente art. 4, si deve fare riferimento ai parametri in cui si 

articola la performance organizzativa indicati nel sistema di valutazione dell’ente in coerenza con le 

indicazioni della Funzione Pubblica.  

4. Gli obiettivi ed i parametri così predefiniti sono comunicati ai dipendenti dal proprio Responsabile 

preventivamente rispetto all’arco temporale in cui gli stessi devono essere raggiunti. In tale circostanza 

il responsabile provvede anche alla assegnazione/comunicazione degli altri fattori su cui verrà effettuata 

la valutazione, quali ad esempio gli indicatori dei comportamenti organizzativi e/o quelli delle 

competenze professionali etc.  

 

5. La valutazione è effettuata dal Responsabile titolare di posizione organizzativa, sulla base dei criteri 

definiti nella metodologia di valutazione. Tali criteri, in applicazione delle indicazioni definite dal 

D.Lgs. n. 150/2009 per come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, si articolano attraverso la 

valutazione dell’apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi, della competenza professionale, 

dei comportamenti organizzativi e della performance organizzativa della struttura. La relativa 

metodologia è adottata dall’ente previa informazione e, a richiesta, confronto con i soggetti sindacali 

limitatamente ai criteri generali e ad esclusione della scheda.  

 

Art. 6 

La ripartizione dei compensi legati alla performance individuale 
1. I compensi legati alla performance individuale, intendendo come tali quelli di cui alla lett. b) del co. 3 

del precedente art. 4 devono essere ripartiti in modo da assicurare al 20% dei dipendenti che ha ottenuto 

il punteggio più alto nella valutazione il 30% in più della media pro capite dei compensi previsti a tale 

titolo per i dipendenti destinatari degli stessi.2  

 

 

CAPO III 

ALTRE INDENNITÀ 

 

Art. 7 

Indennità condizioni di lavoro 

1. Sulla base delle previsioni di cui all’art. 70-bis del CCNL 21 maggio 2018 è istituita la indennità 

condizioni di lavoro. 

 

                                                 
2 Su art. 6 Vedi dichiarazione di parte n. 1 in calce 
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2. I destinatari di tale indennità sono i dipendenti non titolari di posizione organizzative che svolgono 

attività disagiate e/o esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute e/o implicanti il 

maneggio di valori. 

 

3. La misura di tale indennità è fissata per ogni giornata di effettivo svolgimento delle attività di cui al 

comma precedente in: 

2 euro per le attività disagiate; 

2 euro per quelle rischiose; 

 1 euro per valori annui maneggiati compresi da 0 euro a 5.000 euro; 

1,50 euro per valori annui maneggiati da 5.001 euro a 25.000 euro; 

2,50 euro per valori annui maneggiati superiori a 25.000 euro. 

 

4. Per attività disagiate si intendono quelle che comportano, per la loro natura o forma organizzativa, 

quali orario e/o modalità di effettuazione della prestazione lavorativa, problemi per l’equilibrio psico-

fisico del lavoratore o problemi per il normale svolgimento di relazioni sociali. Tali sono in particolare 

quelle che richiedono un orario di lavoro con più di una sospensione e conseguenti rientri nell’arco della 

stessa giornata lavorativa, con specifico riferimento al personale del servizio di trasporto scolastico o di 

altro genere. 

 

5. Si individuano i seguenti fattori di rischio, oltre quelli riportati nel DVR dell’Ente: 

- Utilizzo di materiali (quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi), mezzi (meccanici, 

elettrici, a motore, complesso ed a conduzione altamente rischiosa), attrezzature e strumenti atti a 

determinare lesioni; pertanto in condizioni potenzialmente insalubri di natura tossica o nociva o, 

comunque, di possibile pregiudizio per la salute; 

- Attività che comportano una costante e significativa esposizione a rischio di contrarre malattie 

infettive; 

- Attività che per gravosità ed intensità delle energie richieste nell’espletamento delle mansioni, 

palesano un carattere significativamente usurante della salute e benessere psico-fisico. 

6.L’indennità di maneggio valori compete ai dipendenti adibiti in via continuativa a servizi che 

comportino maneggio di valori di cassa. Vengono individuate le seguenti figure: 

- Economo comunale; 

- Agenti contabili individuati con provvedimento ufficiale; 

L’individuazione dei dipendenti aventi diritto all’indennità è di competenza esclusiva dei singoli titolari 

di P.O. sulla base delle presenti disposizioni. 

L’indennità viene erogata mensilmente sulla base dei giorni di effettivo svolgimento delle attività, 

certificati dai responsabili di settore e comunicati al servizio personale.  

 

Art. 8 

Compensi per l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità 

da parte del personale delle categorie B, C e D non destinatario degli incarichi di cui agli artt. 14, 15, 

17 e 18 del CCNL 21 maggio 2018 

1. Le parti concordano che per specifiche responsabilità svolte da parte del personale delle categorie B, 

C e D, quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui agli artt. 14, 15, 17 e 18 del CCNL 21 

maggio 2018, debbano intendersi le responsabilità di coordinamento di gruppi di lavoro o di squadre di 

operatori, formate da dipendenti di pari o inferiore categoria o anche eccezionalmente da maestranze 

esterne, nonché gli incarichi che determinano lo svolgimento di compiti di responsabilità ulteriori 

ed aggiuntivi rispetto a quelli svolti dalla parte maggioritaria dei dipendenti della stessa categoria 
(ovvero dello stesso profilo). 

 

2. Le parti individuano nelle disposizioni di organizzazione del Responsabile, l’atto di affidamento delle 

specifiche responsabilità al personale delle categorie B, C e D. Detti provvedimenti, dovranno definire 
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le responsabilità assegnate al personale. L’assegnazione da parte del Responsabile, con provvedimento 

scritto e comunicato al Servizio Personale, degli incarichi di specifiche responsabilità, costituisce 

condizione essenziale per il riconoscimento della stessa. Questa indennità sarà erogata nell’ambito delle 

risorse destinate dalla contrattazione decentrata al finanziamento di tale istituto.  

 

3. Le risorse destinate al finanziamento di questa indennità sono ripartite dalla conferenza di servizio dei 

Responsabili di Settori, tra i vari Settori sulla base delle unità di personale interessato. 

 

4. I compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B, C e D e i 

relativi compensi, sono i seguenti: 

 

Compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale  

delle categorie B, C e D 

Compensi 

Annui   

(Max) 

Responsabilità riferite a personale di categoria B, individuate dal 

Responsabile di Settore, per: 

1)- coordinamento, formalmente affidato, di squadre operai (Capi Operai): 

2)- per lo svolgimento di attività che hanno un notevole livello di 

complessità, anche a seguito della disomogeneità delle stesse.  

Euro 1.000,00 annue 

se riferita al 

possesso di almeno 2 

requisiti; 

Euro 500,00 annui se 

riferita al possesso di 

1 requisito 

Responsabilità riferite a personale di categoria C, individuate dal 

Responsabile di Settore per: 

1)coordinamento, formalmente affidato, di almeno due operatori di pari o 

inferiore categoria; 

2)- responsabilità per lo svolgimento di attività che hanno un notevole livello 

di complessità, anche a seguito della disomogeneità delle stesse; 

3)- conduzione di sistemi relazionali complessi (delegazione trattante, 

conferenza di servizi ecc.); 

4)- Responsabilità di istruttoria di procedimenti particolarmente complessi 

(procedimenti fasici); 

5)- Responsabilità di elaborazioni decisionali di particolare rilevanza (senza 

effetti esterni) 

Euro 2.000,00 annue 

se riferite al 

possesso di almeno 4 

requisiti; 

Euro 1.500,00 annue 

se riferita al 

possesso di almeno 3 

requisiti; 

Euro 1.000,00 annue 

se riferita al 

possesso di almeno 2 

requisiti; 

Euro 750,00 annui se 

riferita al possesso di 

1 requisito 

Responsabilità, formalmente attribuita a dipendente di categoria D dal  

Responsabile, nei seguenti ambiti: 

1)  responsabilità di conduzione di una o più strutture organizzativa formalizzata 

(servizio/ 

ufficio);  

2)  affidamento di un significativo numero di tipologie di procedimenti 

amministrativi e/o di procedimenti amministrativi che vengono giudicati di 

particolare complessità e/o di procedimenti amministrativi che appartengono 

a tipologie disomogenee; 

3)  coordinamento di operatori di categoria pari o inferiore (almeno 3 unità);  

4)  incarico di sostituzione del responsabile di posizione organizzativa per 

assenza o impedimento di questi; 

5)  svolgimento di funzioni per cui è prevista l’iscrizione ad un albo 

Euro 3.000,00 annue 

se riferita al 

possesso di almeno 5 

requisiti 

Euro 2.500,00 annui 

se riferita al 

possesso di 4 

requisiti 

Euro 2.000,00 annui 

se riferita al 

possesso di 3 

requisiti 

Euro 1.500,00 annui 



 

  

professionale; 

6)  Responsabilità di elaborazione decisionali di particolare rilevanza (senza 

effetti esterni). 

7) conduzione di sistemi relazionali complessi. 

se riferita al 

possesso di 2 

requisiti 

Euro 1.000,00 annui 

se riferita al 

possesso di 1 

requisito 

 

5. In sede di verifica annuale della ripartizione delle risorse disponibili i predetti parametri possono 

essere soggetti a revisioni ed integrazioni, previa contrattazionecon i soggetti sindacali. 

 

6. I compensi di cui al presente articolo sono motivatamente revocabili e la loro corresponsione è 

subordinata all’effettivo esercizio dei compiti e delle responsabilità a cui sono correlate, per cui non 

sono erogati in caso di assenza, salvo il periodo di ferie ed i congedi di maternità/paternità, nonché gli 

eventuali altri indicati espressamente dalla legislazione e dai contratti nazionali.3 

 

Art. 9 

Particolari responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite 

con atto formale degli enti 

1. Gli incentivi, previsti dall’art. 70 quinquies, co. 2 del CCNL 21 maggio 2018 sono destinati a 

compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C, e D, a cui, con atto formale 

del Responsabile, siano state attribuiti le seguenti qualifiche, funzioni, compiti o responsabilità:  

a) qualifiche di ufficiale di stato civile e anagrafe, di ufficiale elettorale (attribuite nel rispetto delle 

specifiche procedure); 

b) responsabile dei tributi, secondo le vigenti previsioni legislative; 

c) compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici, agli addetti agli uffici per 

le relazioni con il pubblico e ai formatori professionali; 

d) funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; 

e) specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. 

 

2. La individuazione dei lavoratori eventualmente interessati alla disciplina del co. 1, non può 

realizzarsi con un generico riferimento a tutto il personale in servizio nelle diverse aree di attività ma 

unicamente a quello formalmente investito di quelle particolari funzioni che danno titolo al compenso. 

 

3. Il compenso è assegnato nella misura di euro 350 annui. 

 

4. In sede di verifica annuale delle risorse disponibili la presente individuazione di specifiche 

responsabilità potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.  

 

5. Nel caso in cui un dipendente svolga più attività tra quelle di cui al comma precedente potrà ricevere 

un compenso per ognuna di tali attività entro il tetto massimo di € 350,00 annui lordi.  

 

6. Questa indennità non è corrisposta per i periodi di assenza diversi dalle ferie e dal congedo di 

maternità/paternità.  

 

7. Qualora allo stesso dipendente vengano attribuite contemporaneamente responsabilità di cui al 

presente articolo e di cui all’articolo precedente lo stesso potrà essere compensato con una indennità 

complessiva comunque non superiore a € 3.000,00. 

 

                                                 
3 Su art. 8 Vedi dichiarazioni di parte a verbale n. 2 
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8. Il Servizio Personale provvederà alla corresponsione dell’indennità mensilmente, previa 

comunicazione dei Responsabili corredata dagli atti formali di attribuzione di responsabilità. 

 

Art. 10 

Compensi per le funzioni di responsabilità svolte dal personale della polizia locale 

1. L’indennità di cui all’art. 56-sexies del CCNL 21 maggio 2018viene erogata al personale di categoria 

C e D (non incaricato di P.O.) per compensare l’esercizio di compiti di responsabilità connessi al gradi 

rivestito, attribuite con specifico provvedimento del Comandante del Corpo. L’importo dell’indennità 

viene previsto per anno/lordo, e viene corrisposto per 12 mensilità. 

 

2. Il totale della somma da destinare a compensare la specifica indennità viene definito in sede di 

accordo annuale per l’utilizzo delle risorse, come previsto dall’art. 68, comma 2, lett. f) del CCNL.  

 

3. L’indennità viene erogata secondo i seguenti criteri e misure: 

a) Fino al grado di sottoufficiale da 0 a € 2.500; 

b) Ufficiali fino a € 3.000. 

 

4. All’interno di ogni fascia, come sopra definite, l’importo viene stabilito sulla base del grado rivestito 

e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità istituzionali, sociali e ambientali dell’ente, 

tenendo conto della seguente casistica: 

Compiti che comportano l’indennità di funzione 

Indennità riferite a personale di categoria Cindividuate dal Comandante con il grado inferiore a 

quello di Ufficiale, per: 

1)- responsabilità per lo svolgimento di attività che hanno un notevole livello di complessità 

(esempio: responsabilità dell’ufficio verbali, della gestione dei ruoli coattivi e delle rateizzazioni, 

particolare responsabilità di elaborazione di pareri e di supporti consequenziali in generale 

responsabilità di elaborazioni decisionali di particolare rilevanza,  della gestione del contenzioso 

interno, della redazione di atti complessi quali (determine, delibere, atti gestionali e controllo di 

gestione economica del settore).  

2)- conduzione di attività complesse (rendicontazione della gestione contabile se l’importo annuale è 

superiore a 150.000,00, predisposizione di provvedimenti complessi come Ordinanze ed 

Autorizzazioni ed eventualmente da adottare in sostituzione del Comandante e del Vice Comandante 

nell’ipotesi di assenza di entrambi) 

3)- Responsabilità di un servizio;  

Responsabilità, formalmente attribuita dal Comandante al dipendente di categoria D con il grado di 

Ufficiale, nei seguenti ambiti: 

1)  responsabilità di conduzione di una o più strutture organizzativa formalizzata (servizio/ufficio);  

2)  affidamento di un significativo numero di tipologie di procedimenti amministrativi e/o di Polizia 

Giudiziaria che vengono giudicati di particolare complessità e/o di procedimenti amministrativi o di 

Polizia Giudiziaria che appartengono a tipologie disomogenee; 

3)  coordinamento di operatori di categoria pari o inferiore (almeno 5 unità);  

4)  incarico di sostituzione del responsabile di posizione organizzativa per assenza o impedimento di 

questi; 

5)  svolgimento di funzioni per cui è previsto il possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza 

ed Ufficiale di Polizia Giudiziaria; 

6)  Responsabilità di elaborazione decisionali di particolare rilevanza con delega ad adottare 

provvedimenti che non siano determine dirigenziali (queste che possono essere adottate solo 

nell’assenza del Responsabile del Settore) 
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7) Responsabilità di funzioni specialistiche ad elevato rischio professionale e la responsabilità di 

concorso decisionale; 

 

 

5.  L’indennità non è erogabile quando il dipendente non abbia svolto almeno 180 giorni di lavoro 

effettivo in una anno solare. Nel computo dei giorni non si considerano come assenze i periodi di ferie 

ed i congedi di maternità/paternità, nonché gli eventuali altri indicati espressamente dalla legislazione e 

dai contratti nazionali. 

 

Art. 11 

Compensi per il personale della polizia locale che svolge servizio esterno4 

1. L’indennità di cui all’art. 56 quinquies del CCNL viene erogata al personale della polizia locale che, 

in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza ed 

è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno, intendendo come tale quello 

svolto in questo modo per almeno il 70% dell’impegno orario giornaliero.  

 

2. la misura dell’indennità è fissata nella misura di 2 euro per ogni giornata di lavoro. 

 

3. Al personale della polizia locale che svolge attività esterna in misura inferiore al 70% del suo 

impegno orario e/o è stato giudicato inidoneo allo svolgimento di attività esterne non viene erogato 

alcun compenso a questo titolo. 

 

4. Il Comandante, dovrà attestare, con cadenza mensile, l’effettivo svolgimento dei servizi esterni di 

vigilanza da parte degli addetti.  

 

Art. 12 

Remunerazione del personale della polizia locale che svolge  

attività aggiuntive finanziate da privati 

1. Per le prestazioni della polizia locale aggiuntive rispetto al normale orario di lavoro e relative alla 

sicurezza ed alla fluidità della circolazione necessarie per lo svolgimento di servizi cd in conto terzi ed i 

cui oneri sono sostenuti dagli stessi, è dovuto al personale della stessa impegnato, ivi compresi i titolari 

di posizione organizzativa, un compenso ai sensi delle previsioni contenute nell’art. 56-ter del CCNL 21 

maggio 2018 e calcolato nella stessa misura dei compensi spettanti per il lavoro straordinario, senza 

entrare nei tetti di risorse e di impegno massimo individuale previsto per lo stesso. 

 

2. Nel caso di prestazioni aggiuntive svolte di domenica o nel giorno di riposo settimanale i dipendenti 

della polizia locale hanno diritto anche ad un periodo di riposo compensativo pari alla durata della 

prestazione aggiuntiva. 

 

3. Il finanziamento derivante dai privati deve coprire interamente i costi derivanti dalla applicazione di 

questa disposizione, ivi compresi gli oneri riflessi e l’Irap. 

 

4. Con apposito regolamento dell’organo comunale competente verranno stabiliti i criteri di 

applicazione dei servizi per i quali i privati dovranno corrispondere all’ente i compensi spettanti. 
 

 

 

                                                 
4 Su art. 11 Vedi Dichiarazione congiunta n. 2 in calce 
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Art. 13 

Incentivazione del personale in telelavoro 

1. Il personale utilizzato, anche a tempo parziale, in modalità di telelavoro partecipa, in presenza delle 

condizioni previste dal presente contratto, alle indennità di performance organizzativa ed individuale, cd 

produttività, e di specifiche responsabilità. 

 

2. L’eventuale riconoscimento di un rimborso delle spese telefoniche e di energia sostenute in relazione 

alle modalità di svolgimento in telelavoro delle prestazioni lavorative è rimesso alla disponibilità 

economica dell’ente, con risorse che non sono comprese tra quelle contrattuali. 

 

Art. 14 

Incentivazione del personale assunto con contratti di formazione e lavoro  

e dei dipendenti somministrati 

1. I dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro e quelli somministrati hanno diritto – in 

presenza delle condizioni fissate dal presente contratto o dalla contrattazione nazionale – alla 

corresponsione di tutte le indennità collegate alla prestazione di lavoro svolta, in particolare 

produttività, rischio, disagio, turnazione, reperibilità, specifiche responsabilità, maneggio valori etc. 

 

2. La erogazione di tali compensi non è a carico del fondo per le risorse decentrate, ma del bilancio 

dell’ente, in specifico delle risorse destinate al progetto per i contratti di formazione e lavoro ed agli 

oneri previsti per il ricorso ai contratti di somministrazione. 

 

Art. 15 

Piani di razionalizzazione e risparmio 

1. Si provvede con cadenza annuale, e comunque entro il 31 marzo, alla ripartizione delle risorse che 

possono essere destinate al fondo per la contrattazione decentrata derivanti dai risparmi conseguiti a 

seguito della realizzazione dei piani di razionalizzazione di cui all’art. 16 del D.L. n. 98/2011. 

 

2. I piani di razionalizzazione della spesa saranno utilizzati ai fini dell’incremento del fondo per lo 

sviluppo delle risorse e per la produttività nel rispetto della normativa vigente. 

 

3. La ripartizione è effettuata successivamente alla conclusione delle attività ed alla attestazione 

dell’effettivo raggiungimento dei risultati prefissati. 

 

Art. 16 

Ripartizione del fondo per le risorse decentrate 

1. Con cadenza annuale, e comunque entro il 31 marzo,  le parti procedono alla ripartizione del fondo 

per le risorse decentrate, anche nella forma di preintesa, con riferimento alla parte stabile non utilizzata 

ed a quella variabile. 

 

2. Tale ripartizione è effettuata nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dalla contrattazione 

collettiva nazionale di lavoro. 

 

3. Il fondo costituito con determinazione del Responsabile Finanziario dell’ente viene trasmesso ai 

soggetti sindacali almeno 5 giorni prima dell’avvio della contrattazione per la sua ripartizione, 

unitamente alla delibera di G.C. contenente gli indirizzi di parte pubblica alla trattativa. 

 

Art. 17 

Reperibilità 

1. Il personale coinvolto nel servizio di reperibilità ha titolo a percepire la specifica indennità prevista 

dalla contrattazione collettiva nazionale. 
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2. L’erogazione dell’indennità avviene con cadenza mensile, nel mese successivo a quello di 

competenza previa comunicazione del competente Responsabile di Settore. 

 

Art. 18 

Arco temporale per l’avvicendamento equilibrato dei vigili ai fini dell’erogazione  

della indennità di turno 

1. Ai fini del riconoscimento della indennità di turno la distribuzione equilibrata ed avvicendata viene 

calcolata su base semestrale. 

2. Il numero dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese, da ciascun dipendente, non può 

essere superiore a 10, fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle/dovute a eventi 

straordinari o a calamità naturali.  

 

Art. 19 

Criteri generali per la determinazione della indennità di risultato  

dei titolari di posizione organizzativa 

 

1. Vengono definiti i seguenti criteri generali per la determinazione della indennità di risultato delle 

posizioni organizzative ai sensi degli articoli 7 e 15 del CCNL: 

a) nell’ambito delle risorse complessive finalizzate all’erogazione della retribuzione di posizione e di 

risultato di tutte le P.O. previste nell’ente, viene destinata una quota pari al 15% delle stesse per il 

riconoscimento annuale della retribuzione di risultato a favore delle medesime P.O.; 

b) L’importo destinato alla retribuzione di risultato potrà essere erogato, in applicazione dell’apposito 

sistema di misurazione e valutazione vigente nell’Ente, nell’ambito di un range compreso tra un 

valore minimo, al di sotto del quale la valutazione è da intendersi negativa, ed un valore massimo 

ivi indicato, che dà luogo al riconoscimento della retribuzione di risultato nella misura massima 

ammissibile, anche sulla base di fasce di punteggio predeterminate dal sistema di misurazione e 

valutazione delle performance; 

c) Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente 

utilizzate; eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente 

utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al 

finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall’esercizio finanziario successivo; 

d) Per gli incarichi ad interim, previsti dall’art.15, comma 6, del CCNL,, alla P.O. incaricata, 

nell’ambito della retribuzione di risultato, spetta un ulteriore importo pari al 15% della retribuzione  

di posizione prevista per la P.O. oggetto dell’incarico ad interim (per il periodo dell’interim). 

 

2. Relativamente alla correlazione tra indennità di risultato e compensi previsti da disposizioni di legge 

per i titolari di posizione organizzativa ex art. 18, comma 1, lett.h; i compensi previsti da disposizioni di 

legge vengono erogati in aggiunta alla retribuzione di risultato nell’importo massimo pari al 100%, della 

retribuzione di risultato medesima. 

 

CAPO IV 

PROGRESSIONI ORIZZONTALI 

 

Art. 20 

La effettuazione delle progressioni orizzontali 

 

1. Le progressioni orizzontali o economiche sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di 

dipendenti, intendendo come tale una percentuale rispetto ai soggetti aventi titolo a partecipare alle 

selezioni (con esclusione quindi di coloro che hanno già raggiunto la soglia massima e/o che hanno una 

anzianità di inquadramento nella categoria o nella posizione economica inferiore a 3 anni) non superiore 



 

  

comunque al 33%, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e 

collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente. 

 

2. Le progressioni orizzontali possono essere attribuite solo nel caso in cui vi siano risorse disponibili 

nella parte stabile, che le finanzia permanentemente, tenuto conto che in queste ultime vanno compresi 

gli oneri derivanti dal finanziamento dell’indennità di comparto, delle progressioni orizzontali effettuate 

nel tempo al loro costo originario, delle indennità dovute al personale educativo e delle riclassificazioni 

previste dal CCNL del 31 marzo 1999 e dall’art. 31, co. 7, del CCNL del 14 settembre 2000, e 

calcolando anche ad integrazione del fondo il cd differenziale delle progressioni economiche derivante 

dagli aumenti disposti dai contratti nazionali. 

 

3. La decorrenza delle progressioni economiche non può essere precedente allo 1 gennaio dell’anno in 

cui il contratto decentrato ne prevede l’attivazione ed il finanziamento. 

 

4. Le progressioni sono, sulla base delle previsioni dettate dall’ente in uno specifico regolamento, 

effettuate in modo distinto per ognuna delle 4 categorie e possono, in aggiunta, essere effettuate anche 

in modo distinto per ognuna delle articolazioni organizzative dell’ente. 

 

Art. 21 

I criteri e le procedure per le progressioni orizzontali 

 

1. Le parti convengono che i criteri per l’effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle 

diverse categorie sono fissati dall’art. 16 del CCNL del 21 maggio 2018. 

 

2. Ad integrazione di questi criteri si prevede che: 

a) Ai fini della progressione alla posizione immediatamente successiva a quella posseduta è richiesto 

come requisito per la partecipazione alla relativa selezione un’anzianità di servizio di trentasei mesi 

nella posizione immediatamente precedente riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello 

della selezione. Il criterio dei trentasei mesi di servizio è da ritenersi valido nel caso di anzianità 

acquisita, anche parzialmente, in altro ente del comparto. 

b) La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto 

all’interno della propria categoria in ordine decrescente; tale graduatoria viene formata per ogni 

singolo settore. 

c) Per stabilire il punteggio di ciascun dipendente in possesso dei requisiti di partecipazione alla 

selezione viene calcolata la media dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione del triennio 

precedente a quello relativo all’anno di attribuzione della progressione; nel caso di assenza 

prolungata, ad esempio per maternità, vengono prese in considerazione le valutazioni esistenti 

escludendo quelle relative al periodo di assenza; 

d) I criteri di valutazione sono quelli utilizzati, ai sensi delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 150/2009, 

per la erogazione della indennità di produttività; 

e) L’effettiva attribuzione della progressione orizzontale è comunque, subordinata al raggiungimento 

di una valutazione minima del 70% della performance individuale, ottenuta dall’applicazione della 

media delle valutazioni del triennio precedente; Il punteggio per l’attribuzione della progressione 

orizzontale viene suddiviso assegnando fino a 75 punti al risultato massimo della valutazione della 

performance individuale nel triennio che precede l’anno in cui si avviano le procedure e fino a 25 

punti per l’esperienza maturata, con la previsione di un punteggio di 2,5 all’anno per massimo 10 

anni per ogni anno di permanenza del dipendente nella posizione economica di godimento. 

f) A parità di punteggio viene data la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio nella 

posizione economica, nel caso di ulteriore parità al più anziano di età; 
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CAPO V 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

 

Art. 22 

Fasce di flessibilità orarie 

1. L’amministrazione, compatibilmente con le esigenze organizzative e nel rispetto dei vincoli 

contrattuali sulla durata dell’orario di lavoro, può prevedere fasce orarie di flessibilità in entrata ed in 

uscita. Le stesse non si applicano al personale interessato dalla turnazione. 

 

2. Tali fasce possono essere contenute in un arco temporale da 30 a 60 minuti prima o dopo l’orario di 

inizio o di conclusione stabiliti dall’ente come orario di lavoro. 

 

3. I dipendenti di cui all’art. 27, co. 4, CCNL 21 maggio 2018 possono godere di una fascia oraria di 

flessibilità di 60 minuti prima o dopo l’orario di inizio o di conclusione stabiliti dall’ente come orario di 

lavoro. 

 

4. I dipendenti di cui al comma precedente possono concordare con il  Responsabile  e previa 

informazione al servizio personale articolazioni flessibili ulteriori dell’orario di lavoro, che comunque 

garantiscano la loro presenza in ufficio tra le ore 10 e 13 ed a condizione che non vi siano impatti 

negativi con le attività svolte ed i servizi erogati. 

 

Art. 23 

La Banca delle Ore 

 

1. In riferimento all’art. 38bis CCNL 2000, le parti concordano che possono essere accantonate 

all’interno della banca Ore n. 90 ore di straordinario all’anno. 
 

Art. 24 

Linee guida per la garanzia ed il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per la prevenzione e la 

sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’attuazione degli adempimenti 

rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili 

 

1. Per il miglioramento dell’ambiente di lavoro e per il benessere organizzativo le parti si incontrano 

almeno una volta all’anno per verificare le iniziative assunte, anche sulla base delle proposte del CUG, e 

per avanzare specifiche proposte ovvero, per le parti rimesse alla contrattazione collettiva decentrata 

integrativa, per adottare specifiche misure. 

 

2. L’ente tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso il monitoraggio, la prevenzione e la 

costante verifica dell’applicazione delle vigenti disposizioni di legge in materia, con specifico 

riferimento al D.Lgs. n. 81/2008. Ciascuno, nell’ambito delle proprie competenze funzionali ed 

operative è tenuto ad esercitare un ruolo attivo al fine innalzare il livello di sicurezza negli ambienti di 

lavoro e nell’esercizio delle attività istituzionali. 

 

3. Gli interventi di sicurezza e prevenzione si applicano a tutti i luoghi di lavoro ove operi personale 

dell’ente, nonché ove siano presenti gli utenti dei servizi dell’ente. 

 

4. Per l’attuazione delle iniziative necessarie per facilitare l’attività dei dipendenti disabili le parti si 

incontrano almeno una volta all’anno per verificare le iniziative assunte, anche sulla base delle proposte 

del CUG, e per avanzare specifiche proposte ovvero, per le parti rimesse alla contrattazione collettiva 

decentrata integrativa, per adottare specifiche misure. 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=024&docnr=1187&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=23744&stato=lext


 

  

 

Art. 25 

Pari opportunità 

 

1. Le misure per favorire le pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, 

tenendo conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, sono concordate a seguito di 

proposte operative presentate dal comitato unico di garanzia per gli obiettivi e le finalità previste dalle 

norme contrattuali e legislative. 

 

2. La gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con le esigenze di servizio, 

terranno conto dei principi generali inerenti le pari opportunità e di un doveroso equilibrio tra le 

responsabilità familiari e quelle professionali.  

 

3. In particolare si sottolinea come tali iniziative siano già inserite nelle politiche generali di gestione 

del personale non solo per rispettare la normativa, ma anche e soprattutto per valorizzare azioni che 

comunque riguardano molti dei dipendenti dell’ente. 

 

4. In sede di verifica del contratto decentrato per il suo adattamento alle previsioni dettate dal D.Lgs. n. 

150/2009 si verificherà la coerenza tra questa disposizione e le materie oggetto di contrattazione. 

 

Art. 26 

Orario multiperiodale 

 

1. Il numero delle settimane in cui i dipendenti possono svolgere una prestazione aggiuntiva o ridotta 

nell’ambito dell’orario multiperiodale di cui all’art. 25 del CCNL 21 maggio 2018 è fissato, 

rispettivamente, in 20 su base annua per le attività che sono previamente individuate dall’ente sulla base 

di comprovate esigenze organizzative precipuamente dirette a garantire la qualità dei servizi erogati. 

 

Art. 27 

Modalità e le verifiche per l’attuazione della riduzione d’orario 

 

1. La delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale prendono atto che l’orario articolato in 

più turni o secondo una programmazione plurisettimanale, ai sensi dell’art. 17, co. 4, lett. b) e c), del 

CCNL del 6 luglio 1995, finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività 

istituzionali ed in particolare all’ampliamento dei servizi all’utenza, è ridotto a 35 ore medie settimanali. 

 

2. I maggiori oneri derivanti dalla applicazione di questa disposizione sono fronteggiati prioritariamente 

tramite proporzionale  riduzione del fondo per il lavoro straordinario rispetto al 1999. Tali risparmi 

determinano economie per il bilancio dell’ente. 

 

3. Le parti concordano di procedere con cadenza annuale – nei servizi interessati – ad una verifica circa 

i presupposti e le condizioni per l’attuazione della riduzione d’orario di cui all’art. 22 del CCNL dell’1 

aprile 1999. Gli esiti delle verifiche effettuate dall’ente e dal collegio dei revisori dei conti sulle 

iniziative stabili di risparmio, a partire dalla riduzione del lavoro straordinario, che sono la condizione 

per la riduzione dell’orario di lavoro del personale turnista, sono comunicati annualmente, entro il mese 

di febbraio, ai soggetti sindacali al fine di dare corso tempestivamente alla adozione delle misure che si 

rendono necessarie. 

 

4. Le proposte per l’organizzazione delle nuove articolazioni dell’orario di lavoro sono demandate ai 

Responsabili. 
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Art. 28 

Arco temporale per la verifica del rispetto del tetto massimo di 48 ore settimanali 

 

1. L’arco temporale entro cui, ai sensi dell’art. 22, co. 2, del CCNL 21 maggio 2018, deve essere 

verificato il rispetto del tetto orario massimo di 48 ore medie settimanali può essere aumentato fino al 

tetto massimo di ulteriori 6 mesi in presenza di comprovate esigenze organizzative precipuamente 

dirette a garantire la qualità dei servizi erogati che sono previamente individuate dall'ente, sentiti i 

soggetti sindacali. 

 

Art. 29 

Individuazione delle gravi condizioni familiari che consentono l’elevazione del contingente massimo 

di rapporti di lavoro a tempo parziale (25%) di un ulteriore 10% 

1. Le parti concordano che è possibile un incremento del 10% rispetto al tetto massimo per ogni 

categoria dei dipendenti in part time in presenza di grave e documentata situazione familiare, 

riconducibile: 

- a gravi condizioni di salute; 

- a gravi situazioni di disagio 

 

 

Art. 30 

Integrazione dei criteri per la individuazione del personale esentato dai turni notturni 

 

1. Oltre al personale di cui all’art. 23, co. 8, secondo periodo, del CCNL 21 maggio 2018 sono esentati 

dai turni notturni a richiesta i dipendenti di cui al primo periodo della citata disposizione contrattuale. 

 

2. Compatibilmente con le esigenze di servizio nella individuazione del personale assegnato ai turni 

notturni si tiene conto delle disponibilità individuali. 

 

 

CAPO VI 

ALTRE MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE 

DECENTRATA INTEGRATIVA 

 

 

 

Art. 31 

Elevazione del limite massimo individuale delle prestazioni di lavoro straordinario 

 

1. Per esigenze eccezionali, il limite massimo individuale per lavoro straordinario di cui all’art. 14 del 

CCNL 1 aprile 1999è elevato a 200 ore annue per un numero di dipendenti non superiore al 2% di quelli 

in servizio nell’ente. 

 

2. Il limite massimo è quello stabilito dal D.Lgs. n. 66/2003, art. 4, co. 2, 3 e 4. 

 

Art. 32 

I piani di welfare integrativo 
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1. L’ente riconosce i seguenti benefici che hanno natura assistenziale o sociale in favore dei dipendenti 

e/o delle loro famiglie quali: 

a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia 

b) supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli; 

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

d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai crediti ordinari 

del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; 

e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale 

 

2. A partire dall’esercizio finanziario 2020, con la nuova programmazione finanziaria, l’ente si impegna 

a verificare le risorse utilizzabili nel rispetto della salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

 

3. Le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni per l’inosservanza del codice della strada sono in parte 

destinate al finanziamento delle polizze integrative per il personale della polizia locale tramite il 

versamento di contributi al fondo Perseo Sirio. Per i dipendenti che hanno già aderito a fondi diversi i 

versamenti continuano ad essere effettuati presso tali fondi. I dipendenti possono optare per il 

versamento a fondi diversi rispetto a quelli Perseo Sirio attraverso una comunicazione trasmessa 

all’ente. 

 

Art. 33 

Pausa e buoni pasto 

1. Qualora la prestazione giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a 

beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della 

eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui agli artt. 45 e 46 del CCNL del 

14/09/2000 e tenendo conto delle deroghe in materia previste dall’art. 13 del CCNL del 09/05/2006. 

 

2. Per la concessione del buono pasto, è necessaria la presenza lavorativa anche pomeridiana, dopo una 

pausa non inferiore ai trenta minuti e non superiore alle due ore. Occorre, altresì, che, 

complessivamente, si presti servizio in misura non inferiore a n. 6 ore, con almeno 4 ore assicurate nella 

mattinata, escluso il tempo per la pausa pranzo. La durata del servizio, successivamente alla pausa, non 

può essere inferiore a n. 2 ore.  

 

3. Si considerano utili, oltre ai rientri nella settimana corta anche le prestazioni di lavoro straordinario 

ed i recuperi dei debiti orari.  

 

4. La consumazione deve avvenire al di fuori dell’orario di servizio, entro la fascia stabilita tra le ore 

13,00 e le ore 15,00.  

 

5. Il diritto al servizio sostitutivo di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata dai 

sistemi automatici di rilevazione.  

 

6. Il diritto al buono pasto non decade in caso di fruizione dei sotto indicati permessi ad ore in quanto 

tali periodi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro: 

- Riposi giornalieri (ex allattamento) 

- Assemblea sindacale 

- permessi sindacali.5 

 

 

                                                 
5 Su art. 33  

Vedi dichiarazione di parte n. 3 in calce 



 

  

CAPO VII 

LA COSTITUZIONE DEL FONDO 

 

Art. 34 

Integrazione della parte variabile del fondo 
1. Spetta all’ente la costituzione del fondo per le risorse decentrate, sulla base delle regole dettate dai 

CCNL. Della sua avvenuta costituzione è data informazione ai soggetti sindacali in modo tempestivo e 

comunque prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa, entro la data del 31 

marzo. 

 

2. L’integrazione della parte variabile con le risorse di cui all’art. 67, co. 3, lett. h), e del co. 4, del 

CCNL 21 maggio 2018 è decisa, una volta che queste risorse siano state previste nel bilancio 

preventivo, anche triennale, dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa che si esprime con la 

formulazione di una specifica intesa che costituisce a tutti gli effetti una disposizione contrattuale e che 

di regola precede l’avvio delle trattative per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo. 

 

CAPO VIII 

CLAUSOLE DI VERIFICA E NORME FINALI 

 

Art.35 

Clausola di verifica dell’attuazione del contratto collettivo decentrato integrativo 

 

1. Nel caso in cui sorgano controversie sull’interpretazione di legittime clausole contenute nel presente 

contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei 

sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L’eventuale accordo d’interpretazione 

autentica sostituisce fin dall’inizio della vigenza la clausola controversa. 

 

2. Con cadenza annuale, di norma nel mese di maggio e comunque entro 15 giorni dalla richiesta di uno 

dei contraenti, le parti verificano l’applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal 

presente contratto collettivo decentrato integrativo. Tale verifica viene condotta in una o più riunioni tra 

la delegazione trattante di parte pubblica ed i soggetti sindacali e si conclude con la redazione di uno 

specifico verbale di cui le parti sono impegnate a tenere conto in sede di contrattazione decentrata, che 

viene trasmesso alla giunta e viene pubblicato sul sito internet dell’ente. 

 

3. Inoltre, nel caso siano stipulate ulteriori intese a livello nazionale, anche correttive del vigente CCNL, 

le parti si incontreranno entro un mese dalla loro entrata in vigore al fine di verificare l’eventuale 

impatto sul presente contratto collettivo decentrato integrativo e definire eventuali integrazioni attuative. 

 

Art. 36 

Norme finali 

 

1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia 

alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti. Le disposizioni 

contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal 

presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione. 

 

2. Eventuali norme di maggior favore rispetto a quelle definite dal presente contratto, inserite da code 

contrattuali o da rinnovi o da leggi, trovano attuazione mediante disapplicazione delle corrispondenti 

clausole.  
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3. Il presente testo contrattuale sarà trasmesso, a cura dell’Amministrazione, all’A.R.A.N. ed al 

C.N.E.L., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, con la specificazione delle modalità di copertura dei 

relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio, nonché con le relazioni 

illustrative ed economico finanziaria e sarà pubblicato sul sito internet dell’ente. 

 

 

DICHIARAZIONI CONGIUNTE 

 

Dichiarazione congiunta n. 1: In riferimento all’art. 2 le parti concordano che gli effetti economici del 

presente contratto decorrono dal 1 gennaio 2019. 

 

Dichiarazione congiunta n. 2: Qualora sussistano le condizioni giuridiche ed economiche l’indennità 

di cui all’art. 11potrà essere finanziata, e se residua ulteriore capienza anche eventualmente 

incrementata, con risorse aggiuntive derivanti da riparto dell’ex art. 208 del C.d.S. 

 

 

 

DICHIARAZIONI DI PARTE A VERBALE 

 

Dichiarazione di parte n. 1: In riferimento all’art. 6: Il rappresentante della CISL tiene a precisare che 

sarebbe stato il caso di inserire che la maggiorazione può essere attribuita a ciascun dipendente a 

condizione che la valutazione dallo stesso raggiunta risulti almeno pari o superiore al 90% del 

punteggio.  

 

Dichiarazioni di parte n. 2: In riferimento all’art. 8: 

- La CISL ritiene che al comma 3 vada inserito secondo il principio di oggettività la seguente dicitura 

dopo la parola interessato,: “secondo il criterio di proporzionalità, tenuto conto del numero di 

dipendenti di categoria B, C e D assegnato a ciascuna struttura, dei servizi dagli stessi gestiti e del 

diverso peso degli obiettivi assegnati.” 

- La UIL FPL considerando che la casistica prevista per la categoria B, ricondotta ad un’unica attività, 

ricomprende in realtà le due attività separate previste per la categoria C e considerato che appare 

legittimo prevedere la separazione di queste due attività in quanto differenti in termini di responsabilità, 

propone la separazione delle medesime individuando la prima attività da ricondurre a coordinamento 

delle squadre operai e la seconda attività riferita allo svolgimento di attività che comportano complessità 

e disomogeneità delle attività da svolgere, parametrandole in € 500,00 la prima ed € 1.000,00 nel caso 

di entrambe le attività; resta ferma la necessità di individuare e specificare dette responsabilità nell’atto 

di affidamento dell’incarico. 

- La CISL ritiene che la distinzione fatta per la categoria B risulta essere generica e non rispondente alla 

specificità dell’Ente e pertanto potrebbe essere così descritta in contrasto con l’art. 3 comma 3 del 

CCNL 31/03/1999. A tal proposito anche per le altre categorie ritiene che sia opportuno in seduta di 

contrattazione entrare nella specificità delle mansioni svolte da parte dei lavoratori a cui debba essere 

attribuita la specifica responsabilità secondo la ratio della norma e del contratto, ossia attività aggiuntive 

rispetto alla normale attività. 

- La UIL FPL nel merito della dichiarazione della sovra richiamata dichiarazione CISL specifica che la 

declaratoria di cui al CCNL 31/03/1999 individua le attività che normalmente vengono svolte dalle 

singole categorie giuridiche; l’attribuzione degli incarichi di specifiche responsabilità di cui al discusso 

art. 8 del CCDI in questione attengono ad attività che come già chiaramente palesato devono essere 

dettagliatamente specificate nell’atto di attribuzione dell’incarico. Non si capisce infine per quale 

ragione non è stato sollevato lo stesso problema per la categoria C che individua le medesime 

responsabilità. 



 

  

- Dopo la discussione di cui sopra, la parte del comma 4 relativa alle specifiche responsabilità per la 

categoria B viene formulata secondo le correzioni riportate, con l’accordo della parte pubblica e dell’ FP 

CGIL, UIL FPL, mentre la CISL ribadisce la necessità dell’inserimento della propria integrazione del 

comma 3 e non si ritiene d’accordo con la scissione operata nella tabella per quanto riguarda la 

categoria B. 

- La FP CGIL propone che all’interno della categoria C nella tabella di cui al comma 4 venga inserito 

l’ulteriore requisito: “svolgimento di funzioni per cui è prevista l’iscrizione ad una albo professionale, 

e/o abilitazione all’esercizio della professione”. 

- La UIL FPL in ordine alla suddetta proposta della FP CGIL si riserva di aspettare la decisione che 

assumerà la parte pubblica, mentre la CISL ribadisce quanto più innanzi già sopra dichiarato, rispetto ai 

criteri stabiliti. 

- Su tale proposta la parte pubblica si riserva di valutare l’inserimento di tale ulteriore requisito.  

 

Dichiarazione di parte n. 3: In riferimento all’art. 33: La parte pubblica si riserva di verificare 

l’impatto economico a seguito dell’applicazione della norma ed eventualmente proporre modifiche. 

 

Dichiarazione di parte n. 4: Le OO.SS. preso atto che ai sensi del CCNL 14/9/2000 art. 54, l’incentivo 

per i messi notificatori è oggetto di concertazione e non di contrattazione, chiedono che 

l’Amministrazione predisponga tempestivamente un regolamento in proposito sul quale effettuare il 

confronto. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore III 
Dott.ssa Anna Maria Melideo 
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