CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
2015-2017
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Quadro normativo e contrattuale
1. Il presente CCDI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di
seguito sinteticamente indicato. Esso va interpretato in modo coordinato,
prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali nonché le
disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l’autonomia
regolamentare riconosciuta all’Ente, le clausole contenute nel CCNL di
comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate
dalle fonti legislative o regolamentari.
- D.Lgs 165/2001 “Testo Unico sul Pubblico Impiego” , in particolare per
quanto previsto agli artt. 2 comma 2, 5, 7 comma 5, 40 commi 1 , 3-bis
e 3-quinquies, 45 commi 3 e 4;
- D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia
di
- ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, in particolare artt. 16, 23 e
31;
- D.Lgs. 141/2011 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27
ottobre 2009 n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, a norma dell’art. 2, comma 3, della legge 4 marzo
2009, n.15” che interviene – anche con norme di interpretazione
autentica – sugli artt. 19, 31 e 65 del D.Lgs. 150/2009 oltre a
disposizioni transitorie introdotte con l’art. 6;
- Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- CCNL comparto Regioni – Autonomie Locali sottoscritti in data
31.03.1999,
01.04.1999,
14.09.2000,
22.01.2004,
09.05.2006,
11.04.2008, 31.07.2009.
2. Le parti si danno reciproco atto della operatività delle norme introdotte dal
D.Lgs.150/2009, in particolare relativamente ai criteri di misurazione,
valutazione ed incentivazione della performance individuale e/o di gruppo
nonché relativamente alle nuove disposizioni sugli ambiti e sui limiti della
contrattazione integrativa come prevista dagli artt. 5 e 40 del D.Lgs.
165/2001 testo vigente (ed interpretazione autentica ad opera del D.Lgs.
141/2011).
3. Ai fini della erogazione dei premi annuali di produttività e di risultato e delle
progressioni economiche orizzontali, le parti di danno reciproco atto della
operatività delle disposizioni contenute dal Sistema permanente delle
performance dei dipendenti adottato dal Comune di GAZZOLA.
Le relazioni sindacali trovano applicazione secondo quanto previsto dai CCNL
vigenti tempo per tempo nelle modalità in cui risultano compatibili e/o richiamate
dalle fonti legislative o regolamentari.

Art. 2 – Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria
1. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio
presso L’Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a
tempo determinato – ivi compreso il personale comandato o distaccato o
utilizzato a tempo parziale – con contratto di formazione e lavoro o di
somministrazione a tempo determinato (si veda successivo Titolo III).
2. Esso ha validità triennale ed i suoi effetti decorrono dal 1° gennaio 2015.
3. E’ fatta salva la determinazione, con cadenza annuale, dei criteri e principi
generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche
destinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il
miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la produttività.
4. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del
successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di
contratto nazionale.
Art. 3 – Interpretazione autentica dei contratti decentrati
1. Nel caso insorgano controversie sull’interpretazione del contratto, le
delegazioni trattanti si incontrano per definire consensualmente il
significato delle clausole controverse, come organo di interpretazione
autentica.
2. L’eventuale accordo di interpretazione è soggetto alla stessa procedura di
stipulazione del presente contratto e sostituisce la clausola controversa con
efficacia retroattiva alla data di vigenza dello stesso. L’accordo di
interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali controversie individuali
in corso, aventi ad oggetto le materie regolate dall’accordo, solo con il
consenso delle parti interessate.
TITOLO II – SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
Art. 4 - Sistema delle relazioni sindacali
Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
a. Contrattazione;
b. Concertazione;
c. Consultazione;
d. Informazione;
e. Procedure di conciliazione;
f. Forme di partecipazione.
Art. 5 – Contrattazione integrativa – Concertazione – Consultazione
1. In sede di Contrattazione Decentrata Integrativa annuale (C.D.I.), le parti
dispongono l’utilizzazione delle risorse finanziarie per le “politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttività” (risorse decentrate),
indicate nell’art. 31 del CCNL 22.1.2004 (risorse aventi carattere di
certezza, stabilità e continuità, integrate annualmente con importi aventi
caratteristiche di eventualità e di variabilità), nel rispetto della disciplina di
cui all’art. 17 del CCNL 1.4.1999, così come modificato ed integrato , in
particolare, dagli artt. 36, 37 del CCNL 22.1.2004 e s.m.i.

2. In sede di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.), le parti
individuano i criteri e le modalità di riparto delle risorse decentrate e di
quelle che la legge destina alle incentivazioni.
3. Con il C.C.D.I., inoltre, sono regolati:
 Criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla
base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di
miglioramento della qualità dei servizi;
 Criteri generali delle metodologie permanenti di valutazione, ivi
compresi i criteri per l’attribuzione selettiva dei programmi
orizzontali;
 Modalità di gestione delle eccedenze di personale finalizzate al
mantenimento dei livelli occupazionale (art. 4, co. 2, lettera i), CCNL
1.4.1999, nel rispetto delle procedure previste dall’art. 33 del D.Lgs.
30.3.2001, n. 165 e s.m.i.);
 Programmi delle attività formative e di riqualificazione ed
aggiornamento del personale;
 Linee di indirizzo e criteri per migliorare l’ambiente e la sicurezza dei
luoghi di lavoro, per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare
l’attività dei dipendenti disabili;
 Le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alla professionalità
dei dipendenti derivanti da innovazioni organizzative, tecnologiche e
dalla domanda dei servizi.
4. Nell’ambito della concertazione, nelle materie previste dall’art. 6 del CCNL
22.01.2004 e s.m.i., la determinazione dei criteri generali per le politiche
dell’orario di servizio deve garantire un adeguato funzionamento delle
attività e, quindi, la piena efficienza ed efficacia del lavoro degli
uffici/servizi, evitando la dispersione di risorse e la frammentazione di
competenze ed interventi.
5. Le parti convengono che nel determinare l’articolazione dell’orario di lavoro
settimanale, siano opportunamente valutate, da parte dei dirigenti e dei
responsabili del servizio, particolari esigenze espresse dal personale che,
per motivi adeguatamente documentati, può chiedere di utilizzare forme
flessibili dell’orario di lavoro, compresa l’astensione dal servizio
pomeridiano.
6. La consultazione si attiva per l’organizzazione e per la disciplina degli uffici,
nonché per la consistenza e la variazione della dotazione organica (art. 6
del D.Lgs. 165/2011 e s.m.i.).
TITOLO III – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
CAPO I – RISORSE E PREMIALITA’
Art. 6 – Quantificazione delle risorse
1. La determinazione annuale delle risorse da destinare all’incentivazione del
merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla
qualità della prestazione ed alla produttività, nonché agli altri istituti
economici previsti nel presente contratto, è di esclusiva competenza
dell’Amministrazione.

2. Nel triennio di riferimento la suddetta determinazione sarà effettuata in
conformità e nel rispetto dei vincoli e limiti imposti dalla normativa vigente,
tenuto conto delle interpretazioni giurisprudenziali consolidate nel tempo.
3. Le risorse variabili di cui all’art. 15 comma 2 CCNL 01.04.1999 (confermate
nell’ambito dell’art. 31 comma 3 CCNL 22.01.2004) possono essere rese
disponibili – nel rigoroso ed accertato rispetto dei presupposti contrattuali e
normativi vigenti – solo per effettive disponibilità di bilancio create a
seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività
ovvero espressamente destinate al raggiungimento di specifici obiettivi di
produttività e di qualità. L’incremento in oggetto non può consolidarsi nel
tempo, ma necessita di ripetuti apprezzamenti e valutazioni con cadenza
almeno annuale. Le relative disponibilità devono essere specificatamente
destinate a finanziare i particolari obiettivi gestionali individuati. In caso di
mancato raggiungimento (totale o parziale) degli obiettivi predetti,
l’importo previsto per il loro finanziamento e/o le conseguenti economie da
utilizzo non possono essere destinati al finanziamento di altri istituti del
trattamento economico accessorio non collegati ai particolari sopradetti
obiettivi
di
razionalizzazione
e/o
riorganizzazione
delle
attività
programmate.
4. Le risorse variabili aggiuntive di cui all’art. 15 comma 5 CCNL 01.04.1999
possono essere stanziate esclusivamente qualora le effettive capacità di
bilancio dell’Ente lo consentano e sempre nel rigoroso ed accertato rispetto
dei presupposti contrattuali e normativi vigenti. Sono condizioni essenziali e
legittimanti, le seguenti:
a) Elaborazione di un apposito progetto che dimostri l’esistenza di obiettivi
di miglioramento o l’implementazione di nuove attività, in termini di
concreti risultati, con correlati standard e/o indicatori di conseguimento
determinanti una oggettiva condizione di misurabilità e verificabilità;
b) Stanziamento in bilancio in misura ragionevole in quanto rapportato
all’entità (valorizzabile) dei previsti incrementi quantitativi e/o qualitativi
di servizi;
c) Accertamento e verifica del grado di raggiungimento dei risultati
programmati da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione sulla
base di rispetto degli standard e/o indicatori predeterminati;
d) Garanzia che le risorse siano rese disponibili solo a risultati raggiunti, al
fine di corrispondere effettivamente all’incremento di performance
realizzato;
e) In caso di mancato raggiungimento (totale o parziale) degli obiettivi e
risultati predetti l’importo previsto per il loro finanziamento e/o le
conseguenti economie da utilizzo costituiranno economia di bilancio per
l’Ente.
Art. 7 – Strumenti di premialità
1. Al fine di migliorare la performance individuale ed organizzativa e
valorizzare il merito, le competenze/abilità e il comportamento
organizzativo, il Comune di GAZZOLA introduce sistemi premianti selettivi
secondo logiche meritocratiche e valorizza i dipendenti che conseguono le
migliori performance, attraverso l’attribuzione selettiva di riconoscimenti
sia monetari che non monetari, in osservanza dell’art. 7 co. 5 del D.Lgs. 30
marzo 2001 n. 165.

2. Conformemente alla normativa vigente ed ai Regolamenti adottati, nel
triennio di riferimento, fatte salve le successive modifiche ed integrazioni,
l’Amministrazione ha individuato i seguenti strumenti di premialità:
a) i compensi diretti ad incentivare il merito, la produttività ed il
miglioramento dei servizi (c.d. “produttività”); istituto per il quale si
applica il Sistema di misurazione e valutazione della performance
adottato dall’Ente;
b) le progressioni economiche, sulla base di quanto stabilito dai
contratti collettivi nazionali ed integrativi, nei limiti delle risorse
disponibili e secondo i criteri stabiliti dall’art. 23 del D.Lgs. 150/2009
nonché degli effetti meramente giuridici imposti dall’art. 9 co. 21 del
D.L. 78/2010; istituto per il quale si applica il Sistema di misurazione e
valutazione della performance adottato dall’Ente;
c) le indennità previste dalla contrattazione collettiva nazionale
integrativa decentrata e le specifiche forme incentivanti e/o compensi
previsti dalla normativa vigente e riconducibili alle previsioni dell’art. 15
co. 1 lettere d) e k) del CCNL 01.04.1999;
d) le eventuali economie aggiuntive destinate all’erogazione dei premi
dall’art. 16 co. 15 del D.L. 98/2011 (convertito in legge n. 111/2011)
ovvero derivanti dall’attuazione dei “Piani di Razionalizzazione”.
Art. 8 – Strumenti di incentivazione monetaria
1. Per premiare il merito, sono utilizzati i seguenti strumenti di incentivazione
monetaria:
a. Premi annuali individuali e/o collettivi da distribuire sulla base dei
risultati della valutazione delle performance del dipendente;
b. Progressioni economiche (c.d. progressioni orizzontali).
2. Gli incentivi del presente articolo sono assegnati utilizzando le risorse
disponibili a tal fine destinate nell’ambito della contrattazione collettiva
integrata.
Art. 9 – Strumenti di incentivazione organizzativa
1. Per valorizzare il personale, sono utilizzati i seguenti strumenti di
incentivazione organizzativa:
a. Progressioni verticali nel sistema di classificazione (progressioni fra le
aree);
b. Attribuzione di specifici incarichi e responsabilità previsti dall’art.
17 lett. i) ed f) del CCNL 01/04/1999;
c. Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale.
2. Gli incarichi e le responsabilità possono essere assegnati attraverso l’utilizzo
delle risorse decentrate destinate a tal fine nell’ambito della contrattazione
decentrata integrativa.

CAPO II – CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE
DELLE RISORSE
Art. 10 – Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse
finanziarie

1. Le risorse finanziarie annualmente calcolate (come da CCNL e norme
vigenti) e disponibili (a costituire il “fondo risorse decentrate”) sono
ripartite, ai fini dell’applicazione degli istituti di cui al precedente art. 5,
secondo i seguenti criteri generali:
a) Corrispondenza al fabbisogno di salario accessorio rilevato nell’Ente
sulla base dell’analisi dei servizi erogati, delle relative caratteristiche
quantitative e qualitative nonché in relazione agli obiettivi di gestione
predeterminati dagli organi di governo;
b) Riferimento al numero e alle professionalità delle risorse umane
disponibili;
c) Necessità di implementazione e valorizzazione delle competenze e
professionalità dei dipendenti, anche al fine di ottimizzare e
razionalizzare i processi decisionali;
d) Conformemente a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 31,
co. 2, e 19, co. 6, del D.Lgs. 150/2009 modificato ed integrato dal
D.Lgs. 141/2011 – “deve essere garantita l’attribuzione selettiva della
quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico
accessorio collegato alla performance, in applicazione del principio di
differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale…”
e) Conformemente a quanto disposto dall’art. 7 co. 5 del D.Lgs. 165/2001
“Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti
economici accessori che non corrispondano alle performance
effettivamente rese”.
2. Secondo quanto previsto negli strumenti regolamentari adottati, per
competenza, dagli organi di governo dell’Amministrazione, le parti
convengono altresì sui seguenti principi fondamentali:
a) I sistemi incentivanti la produttività e la qualità della prestazione
lavorativa sono informati ai principi di selettività, concorsualità, effettiva
differenziazione delle valutazioni e dei premi, non appiattimento
retributivo;
b) Le risorse - attraverso il Sistema di misurazione e valutazione delle
performance - sono distribuite secondo logiche meritocratiche e di
valorizzazione dei dipendenti che conseguono le migliori performance;
c) La premialità è sempre da ricondursi ad effettive e misurate situazioni
in cui – dalla prestazione lavorativa del dipendente – discende un
concreto vantaggio per l’Amministrazione, in termini di valore aggiunto
conseguito alle proprie funzioni istituzionali ed erogative nonché al
miglioramento quali-quantitativo dell’organizzazione, dei servizi, delle
funzioni;
d) La performance individuale è rilevata ed apprezzata in ragione delle
seguenti componenti: raggiungimento degli obiettivi assegnati ed
analisi dei risultati conseguiti, qualità della prestazione e
comportamento professionale;
e) Il sistema di misurazione e valutazione della performance è unico e si
applica a tutti gli istituti incentivanti che lo richiedono a proprio
fondamento.
CAPO III – PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE

Art. 11 – Criteri generali
1. L’istituto della progressione economica orizzontale si applica al personale
a tempo indeterminato in servizio presso l’Ente, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 52 co. 1-bis del D.Lgs. 165/2001 ed all’art. 23 del
D.Lgs. 150/2009.
2. Il Comune di GAZZOLA riconosce le progressioni economiche (c.d.
progressioni orizzontali) di cui all’art. 52 co. 1-bis del D.Lgs. 165/2001
ed all’art. 23 del D.Lgs. 150/2009, sulla base di quanto previsto dai
contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro, nel numero stabilito
dall’Amministrazione Comunale e nei limiti previsti dalla normativa e
delle risorse finanziarie disponibili.
3. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una
quota limitata di dipendenti.
4. Mediante accordo decentrato integrativo, viene determinato l’importo
complessivo delle risorse da destinare a tale istituto nell’ambito del fondo
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività
costituito ai sensi del vigente CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie
Locali.
5. Le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione
economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio, restano
comunque acquisite nel fondo appositamente costituito, le eventuali
cessazioni non comporteranno la riduzione del fondo che sarà sommato a
quello successivo.
6. I Responsabili di Servizio titolari di posizione organizzativa (per i
dipendenti assegnati all’unità organizzativa), in esito ai processi di
valutazione e misurazione delle performance, assegnano le progressioni
economiche secondo i criteri definiti dall’art. 5 del CCNL 31.3.1999, cui si
fa integrale rinvio.
Art. 12 – Requisiti per concorrere alla selezione
1. Concorrono alla selezione per l’attribuzione della posizione economica
superiore, tutti i dipendenti inquadrati in ciascuna posizione giuridica da
almeno due anni dalla data di decorrenza delle nuove posizioni.
2. Sono ammessi alla graduatoria esclusivamente i dipendenti che hanno
assicurato nell’anno precedente a quello di decorrenza del nuovo
beneficio economico, una presenza in servizio pari almeno ai 4/5
dell’ordinario orario individuale di lavoro, non considerando ai fini del
computo, come periodi di mancata presenza i seguenti:
- Ferie, riposo compensativo;
- Assenze per infortuni per cause di servizio;
- Astensione obbligatoria per maternità;
- Assenza per permessi retribuiti di cui alla Legge 104/92 ex art. 33 co. 3.
3. Non sono ammessi in graduatoria, i dipendenti che nella valutazione
finale delle prestazioni rese nel biennio precedente a quello di decorrenza
del beneficio da concedere, non hanno riportato almeno per un anno un
giudizio positivo da parte del Responsabile competente.
4. Non sono ammessi alla graduatoria i dipendenti che nel biennio
precedente sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari.

CAPO IV
- FATTISPECIE, CRITERI, VALORI E PROCEDURE PER
INDIVIDUARE E CORRISPONDERE I COMPENSI RELATIVI A PRESTAZIONI
DISAGIATE ED A SPECIFICHE/PARTICOLARI RESONSABILITA’
Art. 13 – Principi generali
1. Con il presente contratto, le parti definiscono le condizioni di lavoro per
l’erogazione dei compensi accessori di seguito definiti “indennità”.
2. Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni
effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro; non
competono in caso di assenza dal servizio e sono riproporzionate in caso
di prestazioni ad orario ridotto.
3. Non assumono rilievo, ai fini della concreta individuazione dei beneficiari,
i profili e/o le categorie professionali.
4. L’effettiva identificazione degli aventi diritto è di esclusiva competenza
del Responsabile di posizione organizzativa.
5. L’indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di
esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari
negativi (quindi non è riconosciuta per le ordinarie condizioni di “resa”
della prestazione), in termini di rischio, pregiudizio, pericolo, disagio,
grado di responsabilità.
6. La stessa condizione di lavoro non può legittimare l’erogazione di due o
più indennità.
7. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione di vari
tipi di indennità è riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a
cura del competente Responsabile di posizione organizzativa.
8. Tutti gli importi di indennità sono indicati per un rapporto di lavoro a
tempo pieno per un intero anno di servizio, di conseguenza sono
opportunamente rapportati alle percentuali part-time ed agli eventuali
mesi di servizio.
Art. 14 – Indennità’ di rischio
Ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua
e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità
personale, compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio,
l’indennità mensile determinata dal vigente CCNL (attualmente, art. 37
CCNL 14.09.2000 ed art. 41 CCNL 22.01.2004 - € 30,00). A
specificazione di quanto previsto al precedente art. 14 co. 8, si stabilisce
che la presente indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di
effettivo servizio prestato nell’arco del mese.
Art. 15 – Indennità per specifiche responsabilità
1. L’indennità prevista dall’art. 36 co. 2 del CCNL 22.01.2004 – che
introduce la lettera i) dell’art. 17 co. 2 del CCNL 01.04.1999:
a. Compete al personale dell’Ente che riveste gli specifici ruoli di
Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe, Ufficiale Elettorale, Responsabile
dei Tributi;
b. Compensa le specifiche responsabilità eventualmente affidate agli
archivisti informatici, agli addetti degli uffici relazioni con il pubblico,
ai formatori professionali ed al personale addetto ai servizi di
protezione civile.

2. In tutte le fattispecie indicate al co. 1 è indispensabile il formale
conferimento dell’incarico con apposito atto scritto (dagli organi di
governo o di gestione, a seconda delle competenze stabilite dalla
legge); non compete ai Responsabili di posizione organizzativa che
ricoprano i ruoli e/o le funzioni suddette.
3. Per le funzioni di cui al presente articolo spetta un’indennità da definire
a seconda della complessità del procedimento.
4. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili con qualsiasi
altra tipologia di indennità per responsabilità (art. 17 co. 2 lettera (f )
CCNL 01.04.1999.
Art. 16 – Indennità per particolari responsabilità
1. In riferimento a quanto previsto dall’art. 17 co. 2 lettera f),
aggiornato da ultimo dall’art. 7 co. 1 del CCNL 09.05.2006, si
configurano le posizioni di lavoro caratterizzate da particolari e
specifiche responsabilità che saranno appositamente ed esclusivamente
individuate dai competenti Responsabili di posizioni organizzative. L’atto
di conferimento di incarico di particolare e specifica responsabilità deve
essere scritto ed adeguatamente motivato. Possono essere destinatari
dell’incarico dipendenti inquadrati in categoria B, C o D (non titolari di
posizione organizzativa).
2.Le fattispecie alle quali i Responsabili di posizione organizzativa
dovranno fare riferimento sono le seguenti:
Categoria

Criteri

Importo

B
C

Responsabilità connesse a mansioni di coordinamento di più soggetti.
- Gestione di attività comportanti complessità di procedimenti, con
elevato livello di autonomia e con responsabilità del procedimento.
- Responsabilità connesse a mansioni di coordinamento di più soggetti.
Personale che svolge funzione di notevole complessità normativa e
procedurale, con responsabilità e con elevato grado di autonomia.

fino
a
un
massimo di €
2.500 a seconda
del
grado
di
complessità

D

3.
Il
compenso
previsto
non
può
essere
riconosciuto
indiscriminatamente ai dipendenti, né essere legato al solo svolgimento
dei compiti e delle mansioni ordinariamente previste nell’ambito del
profilo professionale posseduto dal lavoratore, ma deve trattarsi di
incarichi aventi un certo “spessore”, con contenuti sicuramente
significativi e qualificanti per giustificare, l’indennità prevista dall’art.
17 co. 2 lettera f) del CCNL 01.04.1999, e non essendo sufficiente la
responsabilità di procedimento semplice.
CAPO V – COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE
Art. 17 – Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge
1. Gli incentivi previsti per il personale dell’Ufficio Tecnico dal D.Lgs.
163/2006 sono disciplinati da apposito regolamento.
2. Gli incentivi previsti per il personale dell’Ufficio Tributi legati al recupero
dell’evasione tributaria dell’imposta comunale sugli immobili sono
disciplinati da apposito regolamento.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI APPLICABILI A PARTICOLARI TIPI DI
LAVORO
CAPO I - DISPOSIZIONI APPLICABILI A PARTICOLARI TIPI DI LAVORO
Art. 18 – Salario accessorio del personale a tempo determinato, con
contratto di formazione e lavoro, somministrato a tempo determinato.
Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato
superiore a 6 mesi concorre agli incentivi ed ai compensi di cui al
precedente art. 8 ad eccezione della lettera b), in rapporto al periodo di
servizio ed alle condizioni tutte specificate nel presente contratto
decentrato integrativo.
Art. 19 – Personale parzialmente utilizzato dalle Unioni di Comuni e per i
Servizi in Convenzione.
1. E’ qui richiamata la disciplina degli artt. 13 e 14 del CCNL 22.01.2004.
2. Ai sensi del co. 5 del precitato art. 13, la contrattazione decentrata
dell’Unione può disciplinare l’attribuzione di un particolare compenso
incentivante e/o la corresponsione dell’indennità per particolari
responsabilità.
3. Ai sensi del co. 3 del precitato art. 14, la contrattazione decentrata
dell’Ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica
a favore del personale assegnato a tempo parziale.
Art. 20 – Orario di servizio
1. L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed articolato in base alla
disciplina interna all’uopo adottata con apposito atto.
2. Il personale adibito a servizi che comportano l’articolazione dell’orario
di lavoro in modo differenziato rispetto a quanto sopra indicato (a
titolo esemplificativo personale dell’area vigilanza, autisti scuolabus,
operai, ecc.) osserverà quanto previsto dagli ordini di servizio impartiti
volta per volta.
3. È consentito anticipare o posticipare l’entrata in servizio fino a 30
minuti, fatto salvo il rispetto delle ore di lavoro giornaliere, e fatto
salvo l’obbligo della presenza in servizio del personale nell’orario di
apertura al pubblico degli uffici comunali o per disposizione del
Responsabile di servizio/segretario comunale per rilevanti esigenze di
servizio.
4. Nel caso di prestazioni lavorative eccedenti l’orario di lavoro, il credito
orario maturato compensa nel mese in corso eventuali debiti orari
dovuti alla fruizione di brevi permessi disciplinati dall’art. 20 del CCNL
06.07.1995, fino alla concorrenza di 36 ore annue.
5. È garantita ampia flessibilità in ordine al recupero di brevi permessi o
ritardi, in osservanza dall’art. 20 del CCNL 06.07.1995 che disciplina i
brevi permessi. A richiesta del dipendente, il recupero potrà
avvenire in tutti i giorni della settimana, al termine del turno di
servizio, fermo restando la preventiva e informale autorizzazione del
Responsabile di servizio titolare di posizione organizzativa.

6. È fatta salva la disciplina dei brevi permessi prevista dall’art. 20 del
CCNL 06.07.1995.
7. Le ore di lavoro straordinario devono essere preventivamente
assentite dal Responsabile di servizio titolare di posizione
organizzativa di riferimento/ segretario comunale con autorizzazione
formale.
8. I Responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa, assicurano
la propria presenza in servizio, organizzando il proprio tempo di lavoro,
correlandolo in modo flessibile alle esigenze della struttura cui sono
preposti
nonché
all’espletamento
dell’incarico
affidato
alla
responsabilità e in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
Art. 21 – Reperibilità
Per l’applicazione dell’istituto della reperibilità si rinvia a quanto
previsto dall’art. 27 del CCNL 14.09.2000 e s.m.i.
Art. 22 – Turnazione
Per l’applicazione dell’istituto della turnazione si rinvia a quanto
previsto dall’art. 22
del CCNL 14.09.2000 e s.m.i.
Art. 23 - Trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo
compensativo
Per l’applicazione dell’istituto previsto per l’attività prestata in giorno
festivo si rinvia
a quanto previsto dall’art. 14 del CCNL 14.09.2000 e
s.m.i.
Art. 24 - Economie di gestione
Le economie, derivanti dall’applicazione degli istituti contrattuali
disciplinati in sede di contrattazione decentrata integrativa, non
utilizzate a seguito di riproporzionamento/decurtazione degli importi
previsti confluiranno nella produttività collettiva nell’anno di
riferimento.
Art. 25 – Norme di chiusura
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente
contratto decentrato
integrativo si rinvia quanto previsto dalla
Legge e dalla contrattazione collettiva
nazionale.

