ORIGINALE

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 53

PRESA ATTO SOTTOSCRIZIONE
DECENTRATO ANNO 2013-2015.

OGGETTO:

del 11 NOVEMBRE 2013

CONTRATTO

INTEGRATIVO

L’anno DUEMILATREDICE addì UNDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 10,00 è
convocata nei modi prescritti, la GIUNTA COMUNALE si è riunita nella sala delle
adunanze alla presenza dei signori:
Presente
1) FRANCESCONI LUIGI ……………………..

X

2) TRAMELLI STEFANO………………………
3) MASERATI SIMONE ………………………
TOTALE………………………….

Assente

X
X
2

1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. DE FEO Dott. GIOVANNI.
***************
Il Sig. FRANCESCONI LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE la contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento
tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l’interesse degli utenti dei servizi e
che essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali;
CONSIDERATO che il contratto collettivo decentrato integrativo di cui all’art.5 del CCNL del
22/1/2004 trova definitiva applicazione a decorrere dalla data della sottoscrizione da parte
delle delegazioni trattanti;
VISTA l’individuazione della delegazione trattante di parte pubblica, ai sensi dell’art.10,
comma 1, CCNL di comparto del 01.4.1999;
VISTA l’ipotesi di accordo per l’anno 2013 stipulata tra la parte pubblica ed i Sindacati
firmatari il CCNL;
CONSIDERATO che le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale hanno avviato le
trattative che si sono concluse in data 04/11/2013 con la sottoscrizione della proposta i cui
contenuti sono allegati al presente provvedimento;
VISTA e DATA AUTORIZZATA la sottoscrizione suddetta;
CONSIDERATO che il contratto collettivo decentrato integrativo, una volta formalizzato
dovrà essere trasmesso all’ARAN –Agenzia per la rappresentanza negziale delle pubbliche
amministrazioni- unitamente alla relazione tecnico finanziaria con la illustrazione delle
risorse decentrate disponibili;
RICHIAMATO l’art.48 –Competenze delle Giunte –del D.lgs 267/2000 (Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali);
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria espresso dai rispettivi
Responsabili di Servizi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18.8.2000 n.267
Tutto ciò premesso;
CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per
triennio 2013-2015, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante
e sostanziale;
DI DICHIARARE che il contratto integrativo decentrato corrisponde pienamente, nei suoi
contenuti, negli istituti giuridici applicati, nella destinazione delle risorse stabili e delle
risorse variabili alle linee di indirizzo previste dalla legge;

DI AUTORIZZARE il Responsabile Finanziario alla liquidazione, previa acquisizione da parte
dei singoli responsabili delle schede di valutazione dei dipendenti;

SUCCESSIVAMENTE, con separata e unanime votazione, delibera di dichiarare il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4 del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE
di

GAZZOLA

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
per il triennio normativo 2013 / 2015
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Articolo 1 - Quadro normativo e contrattuale
Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (di seguito denominato 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 nei CCNL di comparto vigenti nella misura in
cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari.
 I C.C.N.L. del comparto Regioni - Autonomie Locali:
- 1998 / 2001 del 01-04-1999;
- successivo a quello del 01-04-1999, le cosiddette "code contrattuali" del 14-09-2000;
- per il biennio economico 2000 / 2001 del 05-10-2001;
- per il biennio economico 2002 / 2003 e normativo 2002 / 2005 del 22-01-2004;
- per il biennio economico 2004 / 2005 del 09-05-2006;
- per il biennio economico 2006 / 2007 del 11-04-2008;
- per il biennio economico 2008 / 2009 del 31-07-2009;
 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’articolo 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’articolo 6;
  D.L. 31-05-2010, n°78 convertito in Legge 30-07-2010, n°122 “Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, in particolare articolo 9 commi
1, 2bis, 17 e 21;
  Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (adeguato alla Riforma Brunetta
– D.Lgs. 150/2009),
 Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza delle

performance organizzativa e individuale;
Le parti si danno reciproco atto della piena operatività delle norme introdotte dal D. Lgs. 150/2009
e dal successivo “correttivo” D. Lgs. 141/2011, 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
previsti dagli artt. 5 e 40 del D. Lgs. 165/2001 testo vigente (ed interpretazione autentica ad opera
del D. Lgs. 141/2011).

Articolo 2 -

Ambito di applicazione, durata e decorrenza

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del C.C.N.L. 22-01-2004, il presente CCDI si applica a
tutto il personale dipendente dal Comune di Gazzola con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato, pieno o parziale, ivi compreso il personale distaccato o
comandato.
Il presente contratto ha validità triennale con decorrenza dal 01-01-2013, salvo diversa
indicazione in esso contenuta, conserva la propria efficacia fino alla stipulazione di un
successivo CCDI o fino all’entrata in vigore di un nuovo CCNL Regioni–Autonomie Locali
che prescriva norme incompatibili con il presente CCDI.
Le parti convengono che, con cadenza almeno annuale, sarà verificato lo stato di
attuazione del presente contratto, mediante incontro tra le parti firmatarie appositamente
convocate dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica.
Articolo 3 - Materie regolate dalla contrattazione decentrata
Le materie attualmente regolate dalla contrattazione decentrata integrativa, ai sensi delle
vigenti disposizioni e del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono le seguenti:
1) criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell’art.15 del
CCNL 01-04-1999 per le finalità e nel rispetto previste dall’art. 17 del CCNL 01-04-1999;
2) criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e
programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio
3) criteri, le fattispecie, i valori e le procedure per la corresponsione delle indennità di
disagio e per specifiche responsabilità, lettere e) f) dell’art. 17 del CCNL 01-04-1999;
4) criteri generali per la corresponsione delle risorse previste da specifiche disposizioni di Legge
lettera g) dell’art. 17 del CCNL 01-04-1999;
5) criteri di valutazione per le progressioni economiche orizzontali;

6) verifica delle condizioni per l’integrazione del fondo sino all’1,2% del monte salari 1997,
art.15 comma 2 del CCNL 01-04-1999;
7) linee di indirizzo per il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per prevenire infortuni,
facilitare l’attività dei disabili rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
8) pari opportunità;
9) formazione e aggiornamento professionale.
Articolo 4 -

Risorse finanziarie

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 (di seguito denominato “fondo”) ex art. 14 e art. 15 C.C.N.L. 01-041999, così come modificati dall’art. 31 e dall’art. 32 del C.C.N.L. Regioni-Enti Locali del 2201- 2005 ad altri istituti economici previsti nel presente contratto, è di esclusiva
competenza dell’Amministrazione, previa certificazione dei costi da parte del Revisore
Unico.
Il fondo delle risorse decentrate è annualmente costituito con determinazione del
Responsabile del Settore competente, distinguendo le risorse economiche “stabili” dalle
risorse economiche “variabili”.
Le risorse economiche “stabili” possono essere utilizzate anche per finanziare quelle
“variabili”, mai il contrario.
Nel triennio di riferimento (2013/2015) la suddetta determinazione sarà effettuata in
conformità e nel rispetto dei vincoli e limiti imposti dall’art. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010
convertito in legge 122/2010, tenuto conto delle interpretazioni giurisprudenziali
consolidate nel tempo e delle direttive ed indirizzi in merito adottati dall’Amministrazione.
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 (per
l’attivazione di nuovi servizi o per l’implementazione di processi di riorganizzazione
finalizzati all’accrescimento dei servizi esistenti ai quali sia correlato un aumento delle
prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la
razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili) 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 sempre l’esistenza di obiettivi di
miglioramento o l’implementazione di nuove attività, in termini non generici, ma di concreti
risultati, con i correlati standard e/o indicatori di conseguimento determinanti una oggettiva
condizione di misurabilità e verificabilità; risultati che siano sfidanti in quanto possano
essere conseguiti solo tramite un ruolo attivo e determinante del personale coinvolto;
b) incentivazione della performance del solo personale direttamente interessato e
coinvolto;
c) stanziamento in bilancio garantito ed in misura che risulti ragionevole in quanto
rapportato alla entità (valorizzabile) dei previsti incrementi quantitativi e/o qualitativi di
servizi;
d) accertamento e verifica del grado di raggiungimento dei risultati programmati da parte
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (o Nucleo di Valutazione) sulla base del
rispetto degli standard e/o indicatori predeterminati;
e) garanzia che le risorse siano rese disponibili solo a consuntivo, a risultati raggiunti, al
fine di corrispondere effettivamente all’incremento di performance realizzato.
Articolo 5 – Strumenti di premialità
1. Conformemente alla normativa vigente ed ai regolamenti adottati, nel triennio di
riferimento (fatte salve successive modifiche e/o integrazioni), sono individuati i seguenti
strumenti di premialità:
a) compensi diretti ad incentivare il merito, la produttività ed il miglioramento dei servizi
(c.d.“produttività”), istituto per il quale è richiesta l’applicazione del sistema di valutazione
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 imposti dall’art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010
(convertito in legge n. 122/2010), istituto per il quale si applica il Sistema di valutazione
adottato dall’Ente;
c) la retribuzione di risultato per gli incaricati di posizione organizzativa secondo il sistema
di valutazione adottato dall’ente;
d) le specifiche forme incentivanti e/o compensi previsti dalla normativa vigente e
riconducibili alle previsioni dell’art. 15, comma 1, lettere d) e k) del CCNL 01.04.1999

Articolo 6 - Conferenze d’organizzazione
Ad inizio anno i Responsabili di Settore, ricevuti gli indirizzi dall’Amministrazione in merito
agli obiettivi del P.R.O., dovranno riferirli ai propri collaboratori tramite conferenze
d’organizzazione e/o altre forme d’incontro che saranno ritenute opportune.
Un’ulteriore conferenza, quale controllo dello stato d’attuazione degli obiettivi, dovrà
essere convocata nel corso dell’anno e in ogni caso prima della verifica della salvaguardia
degli equilibri di bilancio.
Articolo 7 - Lavoro straordinario
Art. 14 del C.C.N.L. Regioni - Enti Locali 1998 / 2001.
Confermando quanto disposto dall’art. 14 del C.C.N.L. Regioni-Enti Locali 1998/2001, si
stabilisce che l’arco temporale minimo di una prestazione di lavoro straordinario, sia per la
corresponsione del compenso sia per il riposo compensativo, è di 30 (trenta) minuti.
Articolo 8 - Criteri per l’utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo risorse
umane e produttività, artt. 31 e 31 del C.C.N.L. Regioni - Enti Locali del 22-01-2004
Ai sensi degli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. 22-01-2004, il fondo per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e la produttività sono ripartite secondo i seguenti criteri:
 prevedere le risorse necessarie per il finanziamento delle progressioni
economiche orizzontali.
Al sistema di riconoscimento economico per le progressioni orizzontali non sono destinate
ulteriori risorse decentrate stante il blocco 2011/2013 del trattamento individuale di cui
all’art. 9, comma 1, del D.L. 31-05-2010, n°78 convertito nella Legge 30-07-2010, n°122.

 prevedere le risorse necessarie per il finanziamento dell’indennità di comparto
(art. 33 CCNL 22-01-2004): tale voce è strettamente correlata all’entità numerica
del personale in servizio, alla categoria d’inquadramento e non residuano spazi di
discrezionalità per la sua determinazione;
 prevedere le risorse necessarie per compensare l’eventuale esercizio di compiti che
comportano specifiche responsabilità affidate al personale di categoria B, C e D
non incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative
 prevedere le risorse necessarie per le indennità contrattuali da riconoscere ai
dipendenti in relazione all'organizzazione dei servizi da erogare alla collettività,
secondo la disciplina vigente (turno, rischio, reperibilità, orario notturno, festivo,
festivo notturno, lavoro domenicale, etc.)
 prevedere le risorse per riconoscere attività svolte in particolari condizioni
disagiate, finanziate con risorse di cui all'art. 15 del CCNL 1999 (art. 17, 2° comma
lett. e) CCNL 1-4-1999), in riferimento alle fattispecie e ai valori individuati dal
presente contratto;
 prevedere le risorse destinate ad erogare compensi incentivanti la produttività,
proseguendo nell'attività di valutazione delle prestazioni, al fine di riconoscere i
contributi al miglioramento organizzativo, alla crescita di efficienza ed efficacia, alla
partecipazione al conseguimento degli obiettivi (art. 37 del CCNL 22-01-2004).
L’attribuzione dei compensi relativi alla incentivazione della produttività dovrà essere
strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività ed al miglioramento quali
quantitativo dei servizi, da intendersi come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al
risultato atteso della normale prestazione lavorativa. Essa è altresì collegata agli obiettivi
definiti negli strumenti di pianificazione dell’ente, ai risultati effettivamente conseguiti,
nonché all’attività ordinaria come risultante dal piano degli indicatori dell’ente.
Non è consentita l’attribuzione generalizzata di compensi per produttività sulla base di
automatismi comunque denominati.
Articolo 9 -

Indennità, fattispecie, criteri e valori.

L’indennità di rischio è attribuita, ai sensi dell’art. 17 comma 2 lettera d) del C.C.N.L.
Regioni-Enti Locali del 01-04-1999 così come modificato dall’art. 41 del C.C.N.L. RegioniEnti Locali del 22-01-2004, ai dipendenti addetti alle pulizie, agli autisti scuolabus, agli
operai dalla categoria B ossia ai dipendenti che svolgono la propria prestazione lavorativa

in continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità
personale.
E’

quantificata in complessive € 30,00 mensili, in ragione d’anno ed è liquidata

annualmente.
L’indennità di disagio è’ attribuita, ai sensi dell’art. 17 co. 2 lettera e) del C.C.N.L. RegioniEnti Locali del 01-04-1999. Non è cumulabile, per la stessa motivazione, con altre
indennità.
Attualmente è attribuita ai dipendenti con particolare articolazione dell’orario di lavoro (al
solo autista scuolabus) nella misura mensile lorda € 72,00.
L’indennità di disagio non compete a coloro che già percepiscono l’indennità di turno
poiché quest’ultima, per espressa previsione dell’art. 22 comma 5 del C.C.N.L. RegioniEnti Locali del 14-09-2000 “omissis …, compensa interamente il disagio derivante dalla
particolare articolazione dell’orario”.
L’indennità di maneggio valori è attribuita, ai sensi dell’art. 17 comma 2 lettera d),
all’economo comunale nella misura di € 1,55 al giorno. Al momento non viene erogata.
L’indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14-09-2000
come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5-10-2001, è corrisposta al fine di garantire il
servizio di pronta reperibilità per gli operai addetti della manutenzione e per la guardia
municipale. E’ quantificata in € 51,65 lordi al mese. Al momento nessun dipendente non è
istituita tale indennità per nessun dipendente.
Indennità per specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. I ccnl 1.04.1999)
L’indennità prevista dall’art. 36 comma 2 del CCNL 22.01.2004 – che introduce la lettera i)
all’art. 17 comma 2 del CCNL 01.04.1999 (importo massimo €. 400,00 annui lordi):
a) può competere al personale dell’Ente che riveste gli specifici ruoli di Ufficiale di Stato
Civile e Anagrafe, Ufficiale Elettorale;
b) può compensare le specifiche responsabilità eventualmente affidate agli addetti degli
uffici relazioni con il pubblico.
In tutte le fattispecie indicate al comma 1 è indispensabile il formale conferimento
dell’incarico con apposito atto scritto.
Le indennità di cui al presente articolo vengono erogate annualmente all’atto della
liquidazione dei progetti assegnati in sede di contrattazione decentrata. Sono
proporzionate ai mesi di effettivo servizio prestato in caso di assunzione e/o cessazione in
corso d’anno (è mese di servizio utile quello lavorato per almeno 15 giorni di calendario).

Al momento è individuate 1 figura alla quale sono attribuite deleghe parziali per il ruolo di
Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe.
Indennità per specifiche responsabilità (art. 17, comma 2 lett. F come aggiornato
dall’art. 7, comma 1 del CCNL 9.05.2006)
In riferimento a quanto previsto dall’art. 17, comma 2, lettera f), aggiornato da ultimo
dall’art. 7, comma 1, del CCNL 09.05.2006, si configurano le posizioni di lavoro
caratterizzate da particolari e specifiche responsabilità che saranno appositamente ed
esclusivamente attribuite dai competenti Responsabili di Servizio in stretta correlazione
con la concreta organizzazione del lavoro, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, la
razionalizzazione

ed

ottimizzazione

dell’impiego

delle

risorse

umane.

L’atto

di

conferimento di incarico di particolare e specifica responsabilità deve essere scritto ed
adeguatamente motivato.
2. L'importo massimo dell'indennità è pari ad €. 2.500,00. L’importo effettivo è determinato
in sede di contrattazione decentrata tenuto conto della complessità dei procedimenti
oggetto di responsabilità definiti in apposito atto di conferimento.
Articolo 10 -

Criteri per l’attribuzione della produttività collettiva / performance

Art. 17, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. del 01-04-1999 Art. 37 C.C.N.L. del 22-01-2004.
Le risorse da destinare al premio annuale individuale e/o collettivo ed al compenso per le
specifiche responsabilità indicate nell'art.17, lettera f) del CCNL 01.04.1999, secondo le
risultanze del CCID annuale, è diviso tra le varie strutture comunali Settori/Servizi
formando per ciascuna di esse uno specifico budget.
Condizione necessaria per attribuire i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il
miglioramento dei servizi di cui all’art. 17, comma 2, lettera a) C.C.N.L. Regioni-Enti Locali
del

01-04-1999

e

art.

37

del

C.C.N.L.

Regioni-Enti

Locali

del

22-01-2004,

successivamente produttività collettiva, è la valutazione del dipendente da parte del
proprio Responsabile di Settore a conclusione del periodico processo di valutazione delle
prestazioni e dei risultati, in base agli obiettivi predefiniti nel PRO., tramite progetti obiettivi
o scheda individuale di valutazione.
La delegazione trattante recepisce il contenuto dell’art. 37, comma 1, del C.C.N.L. Regioni
- Enti Locali del 22-01-2004 secondo il quale l’attribuzione dei compensi per la produttività

collettiva è da intendersi strettamente correlata ad effettivi incrementi dell’attività lavorativa
e di miglioramento dei servizi come risultato aggiuntivo ed apprezzabile rispetto al risultato
atteso dalla normale prestazione lavorativa.
In nessun caso sarà erogata la produttività collettiva sulla base d’automatismi comunque
denominati.
Le risorse destinate ad incentivare la produttività/performance individuale sono
rappresentate da ciò che residua dalla destinazione degli altri istituti contrattuali sia nella
parte stabile sia nella parte variabile del fondo.
Al fine di evitare evidenti disparità di trattamento a favore degli uffici che ricevono incentivi
per specifiche disposizioni di Legge, ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera k) del CCNL 1-41999, e nell’ottica di stabilire un principio di equità, si concorda che annualmente sarà
posto in essere un sistema di bilanciamento tra l’erogazione della produttività e gli incentivi
di specifiche Leggi.
Al fine di consentire le operazioni di verifica del rispetto dei criteri di distribuzione della
produttività e predisporre la relativa liquidazione, le relazioni dei Responsabili di Settore relative
alla valutazione dei propri collaboratori, sia per quanto attiene la quota di produttività individuale
sia le quote dei progetti obiettivo, dovranno pervenire al Responsabile dell’Ufficio Personale entro
il 30 aprile.
Le risorse di produttività collettiva non utilizzate o non distribuite per il mancato o parziale
raggiungimento degli obiettivi, saranno riportate nell’anno successivo nella parte variabile
del fondo, ai sensi dell’art. 15 comma 5 del CCNL del 01-04-1999.
L’utilizzo della quota del fondo destinata ad incentivare la produttività si articola in due
tipologie:
1 – tramite la realizzazione di progetti obiettivi
L’Amministrazione definisce con i Responsabili di Settore gli obiettivi che intende
raggiungere destinando, a questa finalità, una quota da assegnare annualmente.
Il Responsabile del Settore dovrà predisporre le proposte di progetti obiettivi. Ciascun
progetto dovrà indicare:
1) descrizione sommaria del progetto e risultato che s’intende conseguire;
2) numero di dipendenti interessati;
3) modalità e tempi di realizzazione del progetto;
4) proposta di valutazione economica del progetto con indicazione delle modalità di
ripartizione degli importi (in caso di più dipendenti interessati).

I progetti obiettivi, prima della loro approvazione, dovranno essere illustrati alla
delegazione trattante di parte Sindacale non tanto per quanto riguarda il contenuto, ma per
quanto attiene una giusta distribuzione delle risorse.
Ai Responsabili di Settore sarà assegnato un budget, sia pure del tutto indicativo e
suscettibile d’adeguamenti, budget determinato principalmente tenendo conto della
strategicità del progetto e delle risorse umane assegnate al settore stesso: allo scopo i
Responsabili saranno tenuti a contattare l’Ufficio Personale per conoscere l’entità del
budget che sarà assegnato.
Le relazioni dovranno contenere le indicazioni in merito allo stato d’attuazione degli
obiettivi, il loro raggiungimento e la relativa quota da liquidare ai dipendenti.
2 - tramite la scheda individuale di valutazione
Ad ogni settore

è assegnato il proprio budget complessivo sulla base del personale

dell’area e delle mansioni ad esso attribuite.
Il calcolo deve tenere conto del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale che è
computato in proporzione alla riduzione dell’orario rispetto al tempo pieno.
Il totale delle risorse attribuite al settore è erogato ai dipendenti in proporzione alla
valutazione della performance individuale effettuata dal Responsabile di Settore sulla base
dei criteri previsti dal vigente sistema di misurazione e valutazione.
Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà corrisposta la quota spettante in
misura proporzionale alla riduzione dell’orario rispetto al tempo pieno.
La scheda individuale di valutazione sarà predisposta secondo i criteri di pesatura della
performance e con le modalità che le parti si riservano di definire.
Articolo 11 - Criteri di riparto dei Piani di Razionalizzazione
In

presenza

di

piani

triennali

di

razionalizzazione

delle

spese

approvati

dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 16 comma 4, 5 e 6 del D.L. 98/2001 convertito in
Legge n°111/2011, una quota non superiore al 50% dei risparmi ottenuti, documentati
nella relazione di performance e validati dal Revisore Unico, potrà essere destinata,
conformemente alla normativa vigente in materia, ad incremento del fondo dell’anno
successivo e, liquidata ai dipendenti che hanno partecipato alla realizzazione di tali piani
secondo la modalità prevista dalle specifiche norme.
Articolo 12 - Progressioni economiche orizzontali all’interno della categoria

Le parti si impegnano, al termine del periodo di blocco delle retribuzioni individuali di cui
all’art. 9 comma 2bis del D.L. 31-05-201, n° 78 convertito in Legge 30-07-2010, n°122, a
completare il suddetto accordo per le p.e.o..
La valutazione ai fini della progressione economica orizzontale (successivamente p.e.o.) è
effettuata secondo il metodo previsto nel presente accordo. Il punteggio massimo
attribuibile ai singoli fattori di valutazione è indicato nelle successive tabelle.
Si effettuerà la valutazione per tutti i dipendenti in possesso dei requisiti per beneficiare di
una p.e.o. entro il mese di febbraio dell’anno successivo la data di decorrenza della p.e.o.
stessa.
Le valutazioni per il personale d’appartenenza dei singoli settori sono effettuate dai
Responsabili di Settore e trasmesse al Segretario Generale.
La valutazione dei Responsabili di Settore è effettuata dal Segretario Generale sulla base
del risultato dell’attività del nucleo di valutazione per l’attribuzione dell’indennità di risultato.
Prima di compilare e rendere nota la graduatoria generale del personale cui è riconosciuto
il beneficio della p.e.o., il Segretario Generale, effettuerà una supervisione sulle valutazioni
pervenute.
La progressione economica orizzontale è effettuata secondo i seguenti criteri:
 La progressione sulla prima posizione economica, successiva a quell’iniziale del
percorso di carriera (es.: da C1 a C2), è consentita ai dipendenti delle categorie A, B, C e
D che possono far valere almeno 3 anni d’esperienza professionale nella posizione
economica d’appartenenza alla data d’assegnazione della progressione.
 La progressione sulla posizione economica successiva alla prima, è consentita ai
dipendenti della categoria A, B, C e D che possano far valere almeno tre anni
d’esperienza

professionale nella

posizione

economica d’appartenenza

alla data

d’assegnazione della progressione.
 Nell’ambito d’ogni graduatoria non è possibile ottenere più di una progressione.
 Sono in ogni caso esclusi dalle graduatorie di merito, ai fini della p.e.o., i dipendenti che
non abbiano conseguito il punteggio minimo di 80/100.
 In caso di parità di valutazione, sarà disposta la p.e.o. al dipendente anagraficamente
più anziano.
L’individuazione della metodologia di valutazione per la progressione economica
orizzontale all’interno della Categoria si effettuerà secondo i criteri di pesatura della
performance e con le modalità che le parti si riservano di definire.

Articolo 13 - Contestazione della valutazione
Nei casi di contestazione della valutazione, sia per la distribuzione della produttività
collettiva sia per la progressione economica orizzontale, dovrà essere presentato ricorso
entro 5 (cinque) giorni dall’avvenuta comunicazione della valutazione.
Le motivazioni del dipendente saranno esaminate e verbalizzate in contraddittorio, alla
presenza del Segretario Comunale, del Responsabile del Settore interessato e del
dipendente stesso (con possibilità di farsi assistere da un rappresentante sindacale). La
decisione finale, inappellabile all’interno dell’Ente, che dovrà essere assunta entro 5
(cinque) giorni dalla presentazione della contestazione, spetta al Responsabile del
Settore. Pertanto, resta ferma in ogni caso l’autonomia decisionale del Responsabile del
Settore.
Nel caso di contestazione in merito alla quantificazione della retribuzione di risultato dei
dipendenti di categoria D individuati come Responsabili di Settore, si precisa che
l’eventuale contestazione dovrà essere presentata al Segretario Comunale entro 5
(cinque) giorni dall’avvenuta comunicazione della valutazione finale.
Le motivazioni addotte dal dipendente saranno esaminate e verbalizzate in contraddittorio,
del Segretario, del Nucleo di Valutazione e del dipendente stesso (con possibilità di farsi
assistere da un rappresentante sindacale). La decisione finale, inappellabile all’interno
dell’Ente, che dovrà essere assunta entro 5 (cinque) giorni dalla presentazione della
contestazione, spetta al Segretario Generale sentito il Nucleo di Valutazione.
Articolo 14 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
L’Amministrazione si impegna a proseguire nell’applicazione del D. Lgs. 81/2008 oltre che
a tutte le norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, nonché sulla
prevenzione delle malattie professionali.
Gli interventi di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro sono attuati con l’accordo e la
collaborazione del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP), del Medico Competente e del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS).
Gli interventi di formazione ed informazione del personale sono svolti al fine di garantire un
sufficiente e continuo grado d’aggiornamento anche in relazione all’evoluzione o
all’insorgenza di nuovi rischi.
La tutela dei lavoratori disabili è garantita nel rispetto della vigente legislazione in materia.

Articolo 15 - Pari opportunità e benessere organizzativo
Le parti assumono le politiche di genere quale elemento di valore nelle proprie
pianificazioni, svolgendo un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione e della
attuazione del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze.
Le parti mediante un confronto costante si impegnano a porre in essere ogni iniziativa utile
a perseguire il benessere organizzativo quale condizione di valore dell’ambiente di lavoro
L'Amministrazione, pertanto, indirizza il proprio operato nei confronti dei dipendenti verso il
raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità, quale componente
rilevante della performance organizzativa, attraverso il superamento di ostacoli che
possano frapporsi rispetto alle eguali opportunità di crescita, di sviluppo professionale, di
progressione di carriera e di partecipazione.

Articolo 16 -

Formazione e aggiornamento professionale

L’Ente promuove e favorisce la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione, la
qualificazione e la specializzazione professionale del personale inquadrato in tutte le
categorie e i profili professionali.
L’ente promuove direttamente o tramite agenzie o istituzioni a ciò preposte forme di
formazione/aggiornamento. La formazione e l’aggiornamento dovrà favorire una sempre
maggiore specializzazione e qualificazione del personale nelle mansioni proprie del profilo
professionale d’appartenenza da un lato, e dall’altro a favorire l’acquisizione di
conoscenze e competenze interdisciplinari che permettano maggiore flessibilità e maggiori
opportunità di carriera.
Il personale che partecipa ai corsi di formazione ed aggiornamento è considerato in
servizio ed i relativi oneri sono a carico dell’Amministrazione.
Ai sensi dell’ 41 del C.C.N.L. Regioni - Enti Locali non si considera il tempo occorrente
per il viaggio ai dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località
diversa dalla dimora abituale.
Articolo 17 -

Interpretazione autentica

Le parti danno atto che, qualora insorgano controversie sull’interpretazione delle norme
del presente CCDI, si effettuerà tempestivamente un incontro, entro 30 giorni
dall’insorgere della controversia, per chiarire in maniera consensuale il significato della
clausola controversa.

L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio di vigenza del CCDI.
Le parti si riservano la possibilità di apportare, ove necessario, modifiche al presente
contratto durante il periodo di vigenza dello stesso.
Articolo 18 -

Disposizioni finali

Il presente contratto sostituisce ogni precedente contratto/accordo in materia con effetti dal
01-01.2013.

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)

Allegato alla deliberazione G.C.
n. 53
del 11.11.2013

PRESA
ATTO
SOTTOSCRIZIONE
DECENTRATO ANNO 2013-2015.

OGGETTO:

CONTRATTO

INTEGRATIVO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere

FAVOREVOLE .

Gazzola,lì 08.11.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Groppi dott.ssa Romina

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere

FAVOREVOLE.

Gazzola,lì 08.11.2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Massari D.ssa Federica

ATTESTAZIONE
PROPOSTA D’IMPEGNO PARI AD EURO________________Informativa sull’impegno di spesa
-Intervento n. _________________Stanziamento Euro _____________Somma da impegnare____________
Voce “________________________________________________________________________________”
-Intervento n._________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________
Voce“_________________________________________________________________________________”
-Intervento n. ________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________
Voce “________________________________________________________________________________”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL PRESIDENTE
(Francesconi Luigi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott. Giovanni)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
-Pubblicato all’Albo Pretorio Informatico in data odierna e per giorni 15 consecutivi, ai
sensi dell’art.124 TUEL.
Gazzola,lì 11.11.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott. Giovanni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
(X) dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 4 TUEL.
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 TUEL.
Gazzola,lì 11.11.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott. Giovanni)

