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CAPO I
INTRODUZIONE, AMBITO DI APPLICAZIONE E VIGENZA
Art. 1
Finalità e principi
Il presente contratto collettivo decentrato integrativo costituisce uno strumento per il miglioramento
della qualità dei servizi erogati, delle attività svolte dall’ente e della sua organizzazione interna e nel
contempo è uno strumento per la tutela degli interessi dei lavoratori, nonché per la crescita professionale
degli stessi. Esso si ispira ai principi di tutela dei diritti dei lavoratori, di parità e di pari opportunità e di
valorizzazione delle differenze nella organizzazione del lavoro.
Al perseguimento di tali finalità e nel rispetto dei principi prima indicati sono dettate le regole per la
erogazione dei compensi legati alle prestazioni svolte, tanto con riferimento alla incentivazione della
performance quanto alla erogazione delle altre indennità riferite alle condizioni di lavoro.
Il presente contratto collettivo decentrato integrativo è redatto nel rispetto dei principi e delle procedure
dettate dalla legislazione, con particolare riferimento alle previsioni dettate nella legge n. 300/1970, cd
statuto dei diritti dei lavoratori, e del D.Lgs. n. 165/2001, cd testo unico delle disposizioni sul pubblico
impiego, e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto
regioni ed autonomie locali, con particolare riferimento a quello del 21 maggio 2018.

1.

2.
3.

4.
5.

Art. 2
Vigenza ed ambito di applicazione
Il presente contratto collettivo decentrato integrativo è stato stipulato sulla base delle previsioni
dettate dagli artt. 7 e 8 del CCNL del personale delle funzioni locali del 21.5.2018 e le sue
disposizioni, salvo diversa espressa previsione, si applicano dal giorno successivo la sottoscrizione
definitiva. Le sue clausole, ove non siano state espressamente disdette, continuano ad applicarsi fino
alla stipula del nuovo contratto decentrato integrativo.
A livello annuale, con specifica intesa, viene ripartito il fondo per la contrattazione decentrata.
Esso si applica a tutto il personale non dirigenziale dipendente dell’ente, a prescindera dalla sua
natura (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 lavoro gli oneri per il trattamento economico
accessorio sono a carico dell’ente e non del fondo per le risorse decentrate.
Il presente contratto sostituisce tutti quelli precedentemente stipulati presso l’ente.
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.

CAPO II
CRITERI GENERALI RELATIVI ALLA INCENTIVAZIONE
DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (CD PRODUTTIVITÀ)
Art. 3
Criteri generali per l’incentivazione della performance organizzativa ed individuale
1. Una quota del fondo per le risorse decentrate sulla base delle previsioni di cui all’art. 68, comma 2,
lettere a) e b) del CCNL 21.5.2018, è destinata alla incentivazione della performance individuale e di
quella organizzativa del personale, cd produttività collettiva, individuale e/o per progetti.La erogazione
di questi compensi è subordinata alla preventiva assegnazione degli obiettivi, che devono soddisfare i
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requisiti di cui al D. Lgs.vo n. 150/2009 e smi, ed alla verifica e certificazione a consuntivo dei risultati
totali o parziali conseguiti, verifica che deve essere effettuata da parte del Nucleo di Valutazione o OIV.
Partecipano a tale incentivazione anche i dipendenti parzialmente utilizzati dalla unione di comuni e/o
dalla comunità montana e/o da altra forma di gestione associata.
2. Il 30% della parte variabile del fondo, senza considerare in tale ambito le risorse previste da
specifiche disposizioni di legge, quelle provenienti dalla amministrazione finanziaria per le notifiche
effettuate dal comune per suo conto e quelle per la incentivazione personale delle case da gioco, è
destinato alla incentivazione della performance individuale. La quota prevalente, intesa come
maggioritaria, delle risorse di parte variabile, senza considerare quelle previste da specifiche disposizioni
di legge, quelle provenienti dalla amministrazione finanziaria per le notifiche effettuate dal comune per
suo conto e quelle per la incentivazione personale delle case da gioco,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. I compensi per la incentivazione della performance individuale ed organizzativa sono articolati
nelle seguenti modalità:
a) Incentivi per la realizzazione degli obiettivi di settore e/o dell’ente e/o per il raggiungimento di
parametri di virtuosità e/o per il giudizio positivo degli utenti (performance organizzativa), cui
partecipano tutti i dipendenti. Tali compensi vengono ripartiti a seguito dell’accertamento, da
parte del Nucleo di valutazione, del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e/o della
presenza delle condizioni di virtuosità dell’ente previste dal sistema di valutazione e/o dei
giudizi positivi degli utenti sulla qualità dei servizi erogati. Sono assegnati in misura
corrispondente al punteggio assegnato dal Nucleo di valutazione e sulla base della posizione
giuridica di inquadramento (per come indicata dalla tabella di cui al successivo comma 6 del
presente articolo);
b) Incentivi per la realizzazione degli obiettivi individuali formalmente assegnati a tutti i
dipendenti dai responsabili. Tali compensi vengono ripartiti a seguito dell’accertamento, da
parte del nucleo di valutazione, del grado di raggiungimento degli obiettivi ed alla valutazione
effettuata da parte dei singoli responsabili. Tali obiettivi devono essere coerenti con quelli
assegnati nel PDO o nel piano delle performance al responsabile, anche se non necessariamente
devono essere compresi tra essi (cd performance individuale). L’attribuzione di tali risorse alle
singole strutture e di conseguenza dei compensi attribuibili ai singoli dipendenti si realizza sulla
base della posizione giuridica di inquadramento (per come indicata dalla tabella di cui al
successivo comma 6 del presente articolo), integrata dal rilievo dell’obiettivo (per come indicato
dalla tabella di cui al successivo comma 7 del presente articolo);
c) Incentivi per la realizzazione di progetti di innovazione finalizzati alla attivazione di nuovi
servizi o attività o al raggiungimento di priorità individuate dall’ente. Alla ripartizione di tali
incentivi partecipano esclusivamente i dipendenti individuati dal Responsabile) nell’ambito dei
progetti scelti previamente dalla Giunta. Tali progetti possono essere riferiti a singoli settori o
interessare trasversalmente più settori. Questi compensi vengono assegnati sulla base della
attribuzione di un peso specifico ad ognuno di essi effettuato dalla giunta o dal segretario in
relazione alla importanza dello stesso; nel progetto viene indicato il rilievo dell’apporto richiesto
ai singoli dipendenti. Essi sono ripartiti, in proporzione all’impegno richiesto ai singoli
dipendenti, a seguito dell’accertamento da parte del nucleo di valutazione, del grado di
raggiungimento degli obiettivi ed alla valutazione effettuata da parte dei singoli responsabili (cd
incentivi per progetti).
4. L’attribuzione delle risorse di cui alla lettera b) del precedente comma 3 (obiettivi assegnati dai
responsabili a tutto il personale) avviene attraverso la utilizzazione del meccanismo del peso
potenziale, di cui al successivo comma 7 integrato, ai sensi del comma 8, con il valore dell’obiettivo
assegnato dalla giunta su proposta dei Responsabili.
5. Entro i 30 giorni successivi alla approvazione del piano delle performance o del piano dettagliato
degli obiettivi, ove non sia già indicata in tale documento la partecipazione dei dipendenti agli
obiettivi, i responsabili assegnano formalmente, in coerenza con quelli ad essi assegnati,gli obiettivi
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di cui alla lettera b) del precedente comma 3 al personale delle strutture da essi dirette, nonché degli
altri fattori di valutazione dei comportamenti e delle competenze professionali ove previsti dalla
metodologia di valutazione. Entro lo stesso termine vengono di norma approvati i progetti di cui alla
lettera c) del precedente comma 3, con la indicazione dei dipendenti impegnati e con il grado di
impegno richiesto.
6. L’inquadramento giuridico è calcolato,ai fini di cui al comma 4 del presente articolo, con
riferimento al trattamento economico fondamentale definito dalla contrattazione nazionale, sulla
base della seguente tabella:
Posizione giuridica

Peso

A1
B1
B3
C1
D1
D3

0,95
1,00
1.06
1,13
1,25
1,45

7. Il valore ottenuto ai sensi del precedente comma 6 è modificato, per l’assegnazione delle risorse
destinate alla incentivazione del personale di cui alla lettera b) del precedente comma 3, in
relazione ai seguenti parametri, individuati dalla giunta o dal segretario:
a. Prevalenza di obiettivi di miglioramento ordinario: incremento del 50%;
b. Prevalenza di obiettivi di miglioramento qualificanti: incremento del 100%.
8. Il Servizio Personale definisce sulla base dei fattori di cui ai precedenti commi 6 e 7, i compensi
attribuibili ai singoli dipendenti e li comunica ai responsabili ed ai singoli dipendenti, unitamente ai
compensi attribuibili ai singoli dipendenti sulla base della lettera c) del precedente comma 3.
9. Ai fini della assegnazione dei compensi di cui al precedente comma 3 il personale in part time e/o
i dipendenti che nel corso dell’anno sono stato impegnati in più strutture e/o sono cessati dal servizio
partecipano in misura proporzionale alla durata ridotta dell’impegno richiesto.
10. Il Nucleo di Valutazione definirà la percentuale di raggiungimento degli obiettivi, anche tenendo
conto delle specifiche relazioni realizzate dai responsabili, nelle quali dovranno essere indicati lo
stato di attuazione degli obiettivi, le eventuali ragioni del mancato raggiungimento dei risultati
previsti o degli scostamenti registrati. I compensi saranno erogati in misura proporzionale al
punteggio ricevuto ovvero sulla base delle fasce previste nel sistema di valutazione della
performance vigente approvato con delibera di Giunta Comunale n 21 del 27.02.2018;
11. Le economie derivanti dalla applicazione del precedente comma 10, ritornano nella disponibilità
del fondo relativo all’anno successivo ovvero sono ripartiti nello stesso anno tra i dipendenti che
hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati come performance individuale di cui alla lettera b) del
precedente comma 3.
12. 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,
calcolata sulla base del punteggio ottenuto dal Responsabile titolare di posizione organizzativa, in
relazione ai fattori di valutazione delle performance organizzativa ed individuale. 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 di valutazione.
13. Non si dà luogo alla erogazione dei compensi di cui al comma 3 del presente articolo in caso di
assenza superiore a 150 giorni nel corso dell’anno, fatte salve le deroghe previste da norme di legge
e/o contrattuali ed in caso di sanzione disciplinare superiore alla multa.
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Art. 4
La ripartizione dei compensi legati alla performance individuale
1. I compensi legati alla performance individuale di cui alla lettera b del comma 3 del precedente
articolo 3, devono essere ripartiti in modo da assicurare al 50% dei dipendenti, percentuale che è
coerente con il requisito del numero limitato di tali dipendenti previsto dal contratto nazionale,
che ha ottenuto il punteggio più alto nella valutazione, il 30% in più della media procapite dei
compensi previsti a tale titolo, per i dipendenti destinatari degli stessi. Tale operazione viene
effettuata alla conclusione dell’applicazione della procedura di al cui precedente articolo 3. In
caso di parità si tiene conto del punteggio ottenuto con riferimento ai comportamenti
organizzativi, in caso di ulteriore parità dei punteggi ottenuti nelle valutazioni del triennio
precedente, ed in caso di ulteriore parità l’ordine sarà determinato sulla base della anzianità di
servizio e infine sulla base della anzianità anagrafica.

CAPO III
LE ALTRE INDENNITÀ
Art. 5
Indennità per le condizioni di lavoro
1. I destinatari della indennità per le condizioni di lavoro di cui all’articolo 70 bis del CCNL
21.5.2018 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.
2. La misura di tale indennità è fissata per ogni giornata di effettivo svolgimento delle attività di
cui al precedente comma 1 in 2,00 euro per le attività disagiate, in 1,50 euro per quelle rischiose,
in 2,00 euro per quelle di maneggio valori per coloro che maneggiano oltre 25.822,84 euro annui
ed in 1,00 euro al giorno per coloro che maneggiano cifre inferiori a tale soglia. Nel caso di
svolgimento di attività che presentano contemporaneamente le caratteristiche del rischio, del
disagio e del maneggio valori (anche limitatamente a due di questi fattori) il compenso è fissato
nell'importo massimo di 3 euro per i giorni di effettivo svolgimento delle attività.
3. Per attività disagiate si intendono quelle individuate dalla contrattazione decentrata che
possono comportare, per la loro natura o forma organizzativa, quali orario (ad esempio spezzato
senza considerare la normale pausa prevista per la erogazione dei buoni pasto) 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.
4. Per attività rischiose si intendono quelle individuate dalla contrattazione decentrata, con
riferimento in particolare a quelle già riconosciute presso l’Ente ed individuate dall’allegato B al
D.P.R. 347/83 e quelle svolte dagli operai e capi operai che utilizzano macchinari pericolosi o che
sono sottoposti a specifiche condizioni di rischio attestate dal dirigente (o dal responsabile).
5. I responsabili attestano con cadenza annuale i dipendenti che hanno svolto le attività di cui al
presente articolo.
Art. 6
Compensi per l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità
da parte del personale delle categorie B, C e D non destinatari degli incarichi di cui agli
articoli 14, 15, 17 e 18 del CCNL 21.5.2018
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 di cui agli articoli 14, 15, 17 e 18 del
CCNL 21.5.2018, 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 e 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).
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2. Per la erogazione di questi compensi i responsabili, individuano i dipendenti con un atto formale da
emanarsi entro trenta giorni dalla firma del presente contratto decentrato entro il tetto delle risorse
disponibili, ad essi assegnate a questo fine. 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.
3. I compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B, C e D e i
relativi compensi, sono i seguenti e possono essere attribuiti complessivamente ad una quota limitata di
dipendenti per ognuna di tali categorie:
a) responsabilità di procedimenti complessi ed a conduzione fasica;
b) coordinamento dell’attività di altre risorse umane;
c) concorso alla formazione delle decisioni del Responsabile;
d) gestione di rapporti e relazioni complesse e continuative con interlocutori esterni, di natura
comunicativa, informativa, di confronto, ancorché senza poteri decisionali;
L’importo dell’indennità è determinato dal competente Responsabile secondi i seguenti criteri di natura
quantitativa e qualitativa:
 importo pari ad €. 3.000,00 annui lordi quando ricorrano contemporaneamente (per lo stesso
lavoratore) tutte le condizioni di cui al precedente comma 2 lettere da a) a d);
 importo pari ad €. 2.500,00 annui lordi quando ricorrano contemporaneamente (per lo stesso
lavoratore) tre delle condizioni di cui al precedente comma 2 lettere da a) a d);
 importo pari ad €. 2.350,00 annui lordi quando ricorrano contemporaneamente (per lo stesso
lavoratore) due delle condizioni di cui al precedente comma 2 lettere da a) a d);
 importo pari ad €. 1.700,00 annui lordi quando ricorre esclusivamente (per lo stesso lavoratore) una
delle condizioni di cui al precedente comma 2 lettere da a) a d);
4. L'importo dell'indennità verranno in ogni caso erogate in proporzione a quanto sopra indicato e
parametrato alle risorse disponibili del fondo.

5. 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 per un periodo superiore ad 1 mese, salve le ferie ed i congedi di
maternità/paternità, nonché le altre ragioni di assenza che per i contratti nazionali o la legislazione non
producono effetti sul salario accessorio.
6. Il Servizio Personale provvederà alla corresponsione dell’indennità annualmente, previa
comunicazione dei Responsabili corredata dagli atti formali di attribuzione di responsabilità.
Art. 7
Particolari responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale
degli enti
1. Gli incentivi, previsti dall’art. 70 quinquies comma 2 del CCNL 21.5.2018 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) 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 interessati alla disciplina del comma 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 e comunque
deve essere effettuata entro il tetto delle risorse destinate a questa finalità dal fondo per la contrattazione
decentrata, per come ripartito tra i singoli settori dalla giunta, previa informazione ai soggetti sindacali.
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3. Il compenso è assegnato nella misura di euro 300,00 annui.
4. Nel caso in cui il dipendente svolga sia attività previste sia dal presente articolo sia dal
precedente articolo 6 non si darà corso all'erogazione dell'indennità di cui al presente articolo.
5. 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 per un periodo superiore ad 1 mese, salve le ferie ed i congedi di
maternità/paternità, nonché le altre ragioni di assenza che per i contratti nazionali o la legislazione non
producono effetti sul salario accessorio.
6. Il Servizio Personale provvederà alla corresponsione dell’indennità annualmente, previa
comunicazione dei Responsabili corredata dagli atti formali di attribuzione di responsabilità.

Art. 8
Compensi per le funzioni di responsabilità svolte dal personale della polizia locale
1. Per incarichi di responsabilità svolti dal personale della polizia locale, ai sensi dell’articolo 56 sexies
del CCNL 21.5.2018, si devono intendere quelli assegnati formalmente dal Comandante, e/o responsabile
di servizio, entro i 30 giorni successivi alla stipula del presente contratto decentrato che determinano lo
svolgimento di compiti di responsabilità ulteriori rispetto alle attività svolte dalla parte maggioritaria dei
dipendenti della polizia locale inquadrati nella stessa categoria, compiti che devono essere connessi al
grado rivestito. Nel conferimento degli stessi occorre tenere conto delle risorse destinate dal contratto
decentrato al finanziamento di questo istituto.
2. I compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie C e D e i
relativi compensi, sono i seguenti e possono essere attribuiti complessivamente ad una quota di personale
della polizia locale che non deve superare il 50% di quelli in servizio:
a) responsabilità di procedimenti complessi ed a conduzione fasica;
b) coordinamento dell’attività di altre risorse umane;
c) concorso alla formazione delle decisioni del Responsabile;
d) gestione di rapporti e relazioni complesse e continuative con interlocutori esterni, di natura
comunicativa, informativa, di confronto, ancorché senza poteri decisionali;
L’importo dell’indennità è determinato dal competente Responsabile secondi i seguenti criteri di natura
quantitativa e qualitativa:
 importo pari ad €. 3.000,00 annui lordi quando ricorrano contemporaneamente (per lo
stesso lavoratore) tutte le condizioni di cui al precedente comma 2 lettere da a) a d);
 importo pari ad €. 2.500,00 annui lordi quando ricorrano contemporaneamente (per lo
stesso lavoratore) tre delle condizioni di cui al precedente comma 2 lettere da a) a d);
 importo pari ad €. 2.350,00 annui lordi quando ricorrano contemporaneamente (per lo
stesso lavoratore) due delle condizioni di cui al precedente comma 2 lettere da a) a d);
 importo pari ad €. 1.700,00 annui lordi quando ricorre esclusivamente (per lo stesso
lavoratore) una delle condizioni di cui al precedente comma 2 lettere da a) a d);
3. 4. Le indennità verranno erogate compatibilmente alle risorse disponibili del fondo risorse decentrate.
4. 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 per un periodo superiore ad 1 mese, salve le ferie ed i congedi di
maternità/paternità, nonché le altre ragioni di assenza che per i contratti nazionali o la legislazione non
producono effetti sul salario accessorio.
5. Il Servizio Personale provvederà alla corresponsione dell’indennità annualmente, previa comunicazione

dei Responsabili corredata dagli atti formali di attribuzione di responsabilità.
6. Il presente articolo trova applicazione a far data dalla sottoscrizione definitiva del CCID.
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Art. 9
Compensi per il personale della polizia locale che svolge servizio esterno e/o aggiuntivo
1. L’indennità di cui all’art. 56-quinquies del CCNL, viene erogata al personale 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.
2. La misura dell’indennità viene stabilità in Euro 1.00 al giorno, intendendosi che il servizio esterno,
nell’arco della giornata, sia superiore almeno ai 2/3 dell’orario di lavoro.
Il Responsabile del servizio di Polizia locale, dovrà attestare, con cadenza mensile, l’effettivo svolgimento
dei servizi esterni di vigilanza da parte degli addetti, .
3. La presente disciplina trova applicazione dal 1° gennaio 2019.
4. La percentuale di attività svolte all’esterno dell’ente deve risultare da strumenti di controllo automatizzato.
5. 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 non sono sostenuti dall’ente, è dovuto al personale della stessa impegnato, ivi compresi i titolari di
posizione organizzativa, un compenso ai sensi delle previsioni contenute nell’articolo 56 ter del CCNL
21.5.2018 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.
6. 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.
7. Il finanziamento derivante dai privati o enti esterni deve coprire interamente i costi derivanti dalla
applicazione di questa disposizione, ivi compresi gli oneri riflessi e l’Irap.
7. 4. L'indennità verrà erogata compatibilmente alle risorse disponibili del fondo risorse decentrate.

Art. 10
Compensi di cui all’art. 68, comma 2, lettera g), CCNL
1. I compensi previsti da disposizioni di legge, si riferiscono a:
− incentivi tecnici (art. 113, d.lgs. 50/2016);
− compensi per avvocatura (art. 27 CCNL 14.09.2000 e R.D.L. 1578/1933);
− recupero evasione ICI (art. 59, comma 1, lettera p. d.lgs. 446/1997)
− diritti e oneri destinati a finanziare l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in
sanatoria, per progetti finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario (art. 32, comma 40
del d.l. 269/2003).
2. Le relative somme saranno erogate ai dipendenti secondo la disciplina prevista negli appositi
Regolamenti comunali, con atto del Segretario nell'ipotesi in cui le somme erogate spettino anche alle
PO, in assenza delle PO vi provvede il titolare di posizione organizzativa.
Art. 11
Personale parzialmente utilizzato dalle Unioni di Comuni e per i Servizi in Convenzione
1. Viene qui richiamata la disciplina degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004.
2. Ai sensi del comma 5 lett. a del precitato art. 13, la contrattazione decentrata dell’ente utilizzatore
può disciplinare l’attribuzione di un particolare compenso incentivante e/o la corresponsione della
indennità per particolari responsabilità ai sensi della lettera b della presente disposizione.
3. Ai sensi del comma 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. 12
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.
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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. 13
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. 14
Piani di razionalizzazione e risparmio
1. Le somme derivanti da eventuali economie aggiuntive, destinate all’erogazione dei premi, dall’art. 16,
commi 4 e 5, del d.l. 98/2011 (convertito in legge n. 111/2011), possono essere utilizzate annualmente,
nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla
erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come
modificato dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 141/2011 e art. 5, comma 11 e seguenti del d.l. n. 95/2012. Il
restante 50% viene erogato sulla base del sistema di misurazione e valutazione in vigore nell’ente;
2. Le relative somme saranno erogate ai dipendenti secondo la disciplina prevista nell’apposito Piano
triennale di Razionalizzazione, così come approvato dall’organo politico dell’Ente, con atto del Responsabile
PO del Settore competente;
3. Le somme vengono previste nel fondo delle Risorse decentrate, parte variabile, ex art. 67, comma 3,
lettera b) CCNL, l’anno successivo desunto dai dati del consuntivo a quello in cui si sono realizzati i
risparmi.

Art. 15
Ripartizione del fondo per le risorse decentrate
1. Con cadenza annuale le parti procedono alla ripartizione del fondo per le risorse decentrate, 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. Le parti assumono l’impegno di avviare entro il mese di Ottobre di ogni anno la contrattazione
per la ripartizione del fondo. Il fondo costituito dall’ente viene trasmesso ai soggetti sindacali almeno 10
giorni prima dell’avvio della contrattazione per la sua ripartizione.
4. In caso di mancata definizione della nuova intesa si continua ad applicare, ove possibile, la
ripartizione dell’anno precedente. Nel caso in cui ciò non sia possibile si erogano esclusivamente le
indennità disciplinate interamente dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ferma restando
l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 68, comma 1, del CCNL 21.5.2018, per cui le risorse
di parte stabile non utilizzate nell’anno vengono utilizzate negli anni successivi.
5. Nell’anno 2019 si dà corso esclusivamente alla ripartizione del fondo per la contrattazione
decentrata e l’entrata in vigore dei nuovi istituti previsti dal CCNL 21.5.2018 è fissata a decorrere dal
giorno successivo alla sottoscrizione definitiva.
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Art. 16
Arco temporale per l’avvicendamento equilibrato dei vigili ai fini della erogazione della
indennità di turno (eventuale)
1. Ai fini del riconoscimento della indennità di turno la distribuzione equilibrata ed avvicendata viene
calcolata su base mensile.
Il numero dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese da ciascun dipendente non può essere
superiore a 5, fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali
Art. 17
Criteri generali per la determinazione della indennità di risultato dei titolari di posizione
organizzativa
La misura della indennità di risultato delle posizioni organizzative, fermo restando che a
questo fine sono destinate risorse in misura pari al minimo di 15% di quanto
complessivamente destinato al trattamento economico accessorio spettante alle stesse
come stabilito nel Regolamento di valutazione delle performance.
Nel caso in cui la somma delle indennità di risultato spettanti ai sensi del precedente
comma è di importo inferiore alla quota stabilita dal comma 1 i risparmi implementano i
compensi destinati alla indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa nell’anno
successivo. Nel caso in cui la somma delle indennità di risultato spettanti ai sensi del
precedente comma è di importo superiore alla quota stabilita dal comma 1 i compensi
spettanti ai singoli sono decurtati in misura proporzionale così da rientrare nell’ambito delle
somme destinate al finanziamento di questi compensi.
Art. 18
Correlazione tra indennità di risultato e compensi previsti da disposizioni di legge per i
titolari di posizione organizzativa
1. Nel caso in cui i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge attribuiti a titolari di
posizioni organizzative, ivi compresi i compensi per gli avvocati e la incentivazione delle
funzioni tecniche, i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, i
compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell’evasione dei tributi locali
superino su base annua l’ammontare di euro 10.000, retribuzione di risultato ai destinatari di
incarichi di posizione organizzativa è ridotta del 50%, e nel caso di compensi superiori a
15.000 euro annui è ridotta del 70%.
2. Tali risparmi vanno utilizzati per aumentare le somme destinate alla retribuzione di risultato
degli altri titolari di posizione organizzativa.

CAPO IV
LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI
Art. 19
La disciplina
1. Le progressioni economiche sono disciplinate dal presente regolamento, che riprende i principi
dettati dalle disposizioni di legge, dall’articolo 16 del CCNL 21.5.2018 e tiene conto dei criteri definiti dal
presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo.
2. Le progressioni economiche premiano i dipendenti sulla base degli esiti della prestazione
lavorativa.
3. Le progressioni economiche sono effettuate sulla base di criteri selettivi;
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4. Possono essere beneficiari delle progressioni economiche una quantità non superiore al 30% per
categoria dei soggetti aventi titolo a partecipare alle selezioni.
5. Possono partecipare alla selezione i dipendenti in servizio presso l’ente a tempo indeterminato, ivi
compresi quelli in posizione di comando o distacco, al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente. I
dipendenti devono avere maturato una anzianità di servizio a tempo indeterminato di 24 mesi ovvero una
anzianità nella posizione di progressione economica immediatamente precedente di almeno 24 mesi. Per
determinare l’anzianità si calcolano anche i periodi maturati a tempo indeterminato presso altre pubbliche
amministrazioni in caso di trasferimento in mobilità e quelli prestati a tempo determinato presso lo stesso
ente nella stessa categoria e nello stesso profilo.
6. In sede di ripartizione annuale del fondo si provvede ad individuare la disponibilità delle somme
parte stabile da destinare al finanziamento delle nuove progressioni economiche, nel rispetto del vincolo di
cui al precedente comma 4.

Art. 20
La procedura ed i criteri
Di norma, dopo stipula definitiva del contratto decentrato, con determinazione del segretario di concerto con
il responsabile del personale, viene indetta la procedura per l’attribuzione delle progressioni economiche e
viene approvato il relativo avviso. L’avviso contiene anche i termini entro cui presentare la relativa istanza, il
modello di richiesta e gli eventuali allegati da presentare.
Esso viene affisso in un luogo facilmente accessibile a tutti i dipendenti, di norma nella bacheca destinata
alle comunicazioni sindacali.
Il Segretario di concerto con il responsabile del servizio forma la graduatoria per ogni categoria, indicando il
punteggio complessivo e quello ottenuto sui singoli fattori sulla base dei criteri di cui agli articoli seguenti.
Tale graduatoria, in cui sono indicati il punteggio complessivo ed i singoli fattori che hanno concorso alla
sua formazione, viene pubblicata per almeno 10 giorni sul sito internet, sulla rete intranet ed affissa in luogo
facilmente accessibile a tutti i dipendenti. In tale periodo può essere avanzata richiesta motivata di riesame,
che sarà valutata dal Segretario. Decorso tale termine, essa diventa definitiva.
Le progressioni economiche sono riconosciute a far data dal 1° gennaio dell’anno in cui il contratto collettivo
decentrato integrativo che le ha previste e finanziate.

A parità di punteggio viene data la precedenza al dipendente con il punteggio più elevato nella valutazione
dei comportamenti/capacità professionali, in caso di ulteriore parità a quello con più anzianità di servizio
nella posizione economica; nel caso di ulteriore parità la precedenza spetta al più anziano di età.
Nel caso in cui un dipendente non sia stato in uno di tali anni valutato, si farà ricorso alle ultime tre
valutazioni disponibili.
I dipendenti cui è stata irrogata, nei 2 anni precedenti la indizione della selezione per le progressioni
economiche, la sanzione disciplinare della sospensione per un periodo superiore a 10 giorni si vedono ridotto
del 50% il punteggio relativo alla esperienza; se in tale arco temporale hanno avuto la sanzione della multa o
della sospensione fino a 10 giorni si vedono ridotto del 25% il punteggio relativo alla esperienza.
Per i criteri di valutazione dei dipendenti si rimanda al regolamento delle performance.

CAPO V
LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
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Art. 21
La flessibilità oraria
1 In applicazione degli artt. 22 e 27 del CCNL e art. 7, comma 4, lettera p) del CCNL, i dipendenti possono
godere di una fascia oraria di flessibilità di 30 minuti prima o dopo l’orario di inizio e/o conclusione, al
fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

2. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, possono essere autorizzati dalla
Giunta forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato dall’ufficio di appartenenza,
compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che:
- beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D.lgs. n. 151/2001;
- assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;
- siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all’art. 44;
- si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole
materne e scuole primarie;
- siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti
- sono affetti da patologie che richiedono terapie specifiche che comportano tempi di recupero
maggiori.

L’eventuale debito orario derivante dall’applicazione del comma 1, deve essere recuperato entro lo
stesso mese di maturazione, secondo le modalità e i tempi concordati con il Responsabile.
Si deve in ogni caso garantire la presenza in ufficio tra le ore 10 e 13.

Art. 22
La Banca delle Ore
1. È istituita la Banca delle Ore, a cui i dipendenti possono aderire in modo volontario. Le rinunce
producono effetti a partire dall’anno successivo.
2. In essa confluiscono su richiesta del dipendente le ore di prestazioni di lavoro
straordinario,debitamente autorizzate, entro il tetto di 70 ore annue.
Art. 23
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 (Comitato Unico di Garanzia), 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 e degli utenti dei servizi attraverso il
monitoraggio, la prevenzione e la costante verifica dell’applicazione delle vigenti disposizioni di legge
in materia, con specifico riferimento al D. Lgs.vo n. 81/2008.
3. 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.
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Art. 24
Integrazione della disciplina sull’orario multiperiodale
Il numero delle settimane in cui i dipendenti possono svolgere una prestazione aggiuntiva o ridotta
nell’ambito dell’orario multiperiodale di cui all’articolo 25 del CCNL 21.5.2018 è fissato,
rispettivamente, in n 13 settimane 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. 25
Arco temporale per la verifica del rispetto del tetto massimo di 48 ore settimanali
1. In applicazione agli art. 22, comma 2 e art. 7, comma 4, lettera r) del CCNL, le parti concordano che la
durata dell’orario di lavoro di ciascun dipendente non può superare la media di 48 ore settimanali,
comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco temporale di dodici mesi, per le
seguenti ragioni:
- dipendenti che svolgono servizi in convenzione, ex articolo 30 TUEL e con utilizzo congiunto presso altre
amministrazioni;
- dipendenti autorizzati per prestazioni di lavoro, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 311/2004;
- dipendenti incaricati di Posizione organizzativa

Art. 26
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. Si conviene la possibilità di incrementare fino al 10% rispetto al tetto massimo per ogni categoria dei
dipendenti in part time, tetto che è fissato dal CCNL 21.5.2018 nel 25% del personale previsto in
dotazione organica in ogni categoria, nei casi di dipendenti con parenti di 1°- 2° grado che siano




in gravi condizioni di salute;
con gravi situazioni di disagio.
Art. 27
Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti
l’organizzazione di servizi

Le parti convengono che la introduzione di nuove tecnologie che producono effetti sulla organizzazione dei
servizi e/o sulla qualità del lavoro sia oggetto di preventiva informazione ai soggetti sindacali, che possono
avanzare proposte di cui l’ente è obbligato a tenere conto e su cui può formulare delle riserve o delle ragioni
di contrarietà solo in presenza di documentate esigenze organizzative.

Art. 28
Integrazione dei criteri per la individuazione del personale esentato dai turni notturni
1. Oltre al personale di cui all’articolo 23, comma 8, secondo periodo, del CCNL 21.5.2018 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.
Art. 29
Destinazione di una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti
dell’amministrazione finanziaria per essere finalizzata all’erogazione di incentivi alla
produttività a favore dei messi notificatori
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1. Le parti concordano che esistono le condizioni finanziarie per la destinazione di una quota parte del
rimborso spese per ogni notificazione di atti dell’Amministrazione Finanziaria al fondo di cui all’art. 15
del CCNL 1.4.1999, per essere finalizzata all’erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi
notificatori.
2. All’incentivazione dei messi notificatori viene destinata la quota parte del 30% del rimborso spese
effettuato dall’Amministrazione Finanziaria all’Ente, una volta che questo sia stato introitato e con
esclusione delle eventuali spese postali resesi necessarie per le notifiche.
3. La liquidazione di tale incentivazione avverrà in un’unica soluzione annua ed i compensi saranno
erogati tra i messi notificatori, per il 90% in proporzione alle notifiche effettuate per conto
dell’Amministrazione Finanziaria, e per il restante 10% in proporzione al numero di notifiche effettuate
complessivamente

CAPO VI
LA COSTITUZIONE DEL FONDO
Art. 30
Integrazione della parte variabile del fondo
1. La costituzione del fondo per le risorse decentrate, sulla base delle regole dettate dai
CCNL, è disposta dall’ente. Della sua avvenuta costituzione è data informazione ai soggetti
sindacali in modo tempestivo e comunque precedentemente all’avvio della contrattazione
collettiva decentrata integrativa.
2. La integrazione della parte variabile con le risorse di cui all’articolo 67, comma 3, lettera
h), e del comma 4, del CCNL 21.5.2018 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 può intervenire
anche solamente per questo aspetto.

CAPO VII
CLAUSOLE DI VERIFICA E NORME FINALI
Art. 31
Clausola di verifica dell’attuazione del contratto collettivo decentrato integrativo
1. 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.

Art. 32
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. Sono confermate le disposizioni in essere sui servizi minimi essenziali da garantire in caso di
sciopero

16

3. 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.
4. 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.

