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Art. 1
Campo di applicazione
Il presente CCDI si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato.
Art. 2
Durata e decorrenza di applicazione del contratto
Il presente CCDI ha valenza per la parte normativa per il quadriennio 2006/2009 e, per la parte
economica fino al 31.12.2009.
Il presente CCDI conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del nuovo contratto decentrato
integrativo.
La parte normativa può essere modificata in sede di delegazione trattante e la modifica assume la
stessa valenza temporale della parte modificata, fermo restando l osservanza degli istituti a
contenuto normativo del contratto collettivo nazionale aventi carattere vincolato (Art. 2, c. 3, CCNL
2002-2005).
Gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo
diversa prescrizione del presente contratto o di quello nazionale.
Art. 3
Relazioni sindacali
Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli delle Parti, è definito in modo
coerente con l obiettivo di contemperare l esigenza di incrementare e mantenere elevate l efficacia
e l efficienza dei servizi erogati all utenza, con l interesse al miglioramento delle condizioni di
lavoro e alla crescita professionale del personale.
Gli istituti dell'informazione, della concertazione e della contrattazione vengono gestiti secondo le
modalità e le dinamiche previste dagli artt. 5, 7 e 8 del CCNL.

Art. 4
Interpretazione autentica delle clausole controverse
Nel caso in cui insorgano controversie sull interpretazione di clausole contenute nel presente
contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno
dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L eventuale accordo d interpretazione
autentica sostituisce fin dall inizio della vigenza la clausola controversa.

Art. 5
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
L Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione al D.Lgs. 81/2008. In
accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico del Lavoro
(Medico Competente) verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi
specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle
apparecchiature e degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e ausiliarie
e di coloro che percepiscono l indennità di disagio e rischio. L Amministrazione si impegna ad
assegnare risorse finanziarie congrue per la realizzazione degli interventi derivanti dalla analisi di
cui al precedente comma. L Amministrazione deve coinvolgere, consultare e informare il
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Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e si impegna altresì a realizzare un piano pluriennale
di informazione e formazione su tutto il personale in materia di sicurezza di salute e dei rischi,
attraverso moduli formativi periodicamente ripetuti in relazione all evoluzione o all insorgenza di
nuovi rischi.

Art. 6
Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di
sciopero
In attuazione all'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei
servizi pubblici essenziali nell ambito del Comparto "Regioni Autonomie Locali", al fine di
garantire la continuità delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero viene essere assicurato il
seguente contingente di personale:
n. 1 addetti al servizio manutenzione;
(individuato dal Responsabile Settore Tecnico);
n. 1 addetto per i servizi demografici
(individuato dal Responsabile Settore Amministrativo);
n. 1 addetto per il servizio di polizia urbana
(individuato dal Responsabile del Settore Vigilanza);
n. 1 addetto alla ragioneria, ove lo sciopero sia coincidente con l ultimo giorno di scadenza
di legge per l'erogazione degli stipendi (individuato dal Responsabile Settore Finanziario).

Art. 7
Pari opportunità
Le parti individuano come prioritarie le seguenti Azioni Positive:
a. flessibilità degli orari di lavoro per le lavoratrici con carichi familiari, con figli minori in
rapporto agli orari dei servizi sociali, e nelle fruizione del part time;
b. diffusione a tutti i dipendenti della dichiarazione di principio e del codice di condotta contro
le molestie sessuali sul lavoro.

Art. 8
Criteri generali per le politiche dell orario di lavoro
L'orario di lavoro dovrà garantire l ottimale fruizione dei servizi da parte dei cittadini
contemperando, in modo equilibrato, le esigenze dell utenza e quelle dei lavoratori dell Ente.

Art. 9
Lavoro straordinario
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Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e,
pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di
lavoro e di copertura dell orario di lavoro.
La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dai Responsabili dei Servizi,
sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall ente. E esclusa ogni forma
generalizzata di autorizzazione. Per casi eccezionali e non preventivabili, l autorizzazione è
approntata il giorno dopo.
La prestazione individuale di lavoro, fatta eccezione per le urgenze dovute a calamità ed eventi
naturali, non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore, ed
effettivamente svolte dal dipendente, danno luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente
con le esigenze organizzative e di servizio.

Art. 10
Formazione ed aggiornamento
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 profili
professionali, nel rispetto della vigente normativa che regolamenta la materia.
L Ente, nell arco di vigenza del presente CCDI, promuove direttamente, o tramite istituzioni od
agenzie preposte, le seguenti forme di formazione/aggiornamento:
Corsi di formazione professionale, per il personale neoassunto; per i primi tre mesi il
personale neoassunto verrà affiancato da un collega più anziano di servizio, con funzioni di
tutor, individuato tra quelli del medesimo Servizio;
Corsi di riqualificazione professionale, per il personale già in servizio che, a seguito di
mobilità interna sia adibito ad altre mansioni considerate equivalenti di altro profilo
professionale; tali corsi sono da effettuarsi nei primi tre mesi di inserimento nella nuova
posizione lavorativa;
Corsi di aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale, rivolti al restante
personale.
Il personale che partecipa a corsi di formazione ed aggiornamento cui l Ente lo iscrive, è
considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell Amministrazione.
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l indennità di missione
ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

Art. 11
Individuazione dell impiego delle risorse accessorie (rischio, reperibilità, maneggio valori,
disagio)
L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è
corrisposta:
a. al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare
esposizione a rischio (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante
dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività
particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità);
b. è quantificata in complessive 30 mensili (art. 41 del 22.1.2004);
c. compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio;
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Essa spetta al personale di categoria A e B che opera in modo diretto e continuativo nelle
prestazioni lavorative che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli
alla salute e alla integrità personale a partire dalle condizioni di rischio di cui all'allegato B) del
D.P.R. 347/83, tuttora vigente:
Prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli
alla salute ed integrità personale
Prestazioni
a) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con
automezzi, autotreni, autoarticolati, scuolabus, mezzi fuoristrada ed altri veicoli per trasporto di
cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.
b) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame,
bitumi, fuligine, oli minerali, paraffina, e loro composti derivati e residui nonché lavori di
manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico.
c) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla
adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico, di
raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, di rimozione e seppellimento salme.
d) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori di
fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da lavori di bonifica in terreni paludosi,
manutenzioni opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali, compreso scavo porti eseguiti con
macchinari sistemati su chiatte e natanti.
e) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla
adibizione alle officine, centrali termiche, forni inceneritori, impianti di depurazione continua,
reparti tipografici e litografici e cucine di grandi dimensioni.
f) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di
mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio o esbosco ed all'impiego di antiparassitari.
g) Prestazioni di lavoro che comportano continua esposizione a macchine fotoriproduttrici.
L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14.09.00,
come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, è:
a. corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili riferita ai
servizi demografici;
b. quantificata in 10,32 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato ( 20,65) in
caso di reperibilità cadente in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale
secondo il turno assegnato;
c. non può essere superiore a 6 periodi al mese per dipendente;
d. se il servizio è frazionato, comunque non in misura non inferiore a quattro ore, è
proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo
così determinato di una maggiorazione del 10%;
e. non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
f. non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata remunerate come lavoro straordinario o con
equivalente riposo compensativo.
Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell arco di trenta minuti.
Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente.
Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:
Area di attività

Servizi Demografici

N°
dei Giorni per 10,32
dipendenti
coinvolti
1
25
6

Giorni per 20,65

30

L indennità maneggio valori, in applicazione dell art. 36 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta al
personale che:
in via continuativa è adibito a servizi che comportino maneggio di valori di cassa;
per un valore pari a 1,00 giornalieri;
solo per le giornate di assegnazione a servizi che abbiano le caratteristiche indicate al punto
a);
Sono fatte salve eventuali discipline regolamentari di miglior favore, diversamente tali regolamenti
adeguano le proprie disposizioni alla disciplina contenuta nel presente contratto.
Per attività svolta in condizioni particolarmente disagiate devono intendersi quelle situazioni
lavorative che comportano, per la loro natura o forma organizzativa (orario e/o modalità di
effettuazione della prestazione lavorativa), problemi per l equilibrio psico fisico del lavoratore o
problemi per il normale svolgimento delle relazioni sociali.
L indennità relativa è corrisposta unicamente al personale che opera in modo diretto e continuativo
nelle prestazioni lavorative corrispondenti. Le specifiche attività di lavoro svolte in condizioni
particolarmente disagiate e le indennità relative sono le seguenti:
Attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.
Orario di lavoro con una o più sospensione e conseguenti rientri nell arco
della stessa giornata lavorativa (personale del servizio di trasporto scolastico
personale addetto all attività di custode dei Cimiteri comunali)

Compenso
mensile
30

Art. 12
Risorse destinate a compensare l esercizio di compiti che comportano specifiche
responsabilità
In applicazione dell art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dall art. 36
del CCNL del 22.1.2004 sono attribuite al personale appartenente alle categorie C e D per
l esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato
di posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 e
successive modificazioni ed integrazioni, specifiche indennità.
Compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del
personale delle categorie B, C e D affidate con atto formale.
Responsabilità riferite a personale di categoria B, individuate dal
Responsabile del Servizio, per coordinamento e per lo svolgimento di
attività istruttoria e di supporto allo stesso responsabile
Responsabilità riferite a personale di categoria C, individuate dal
Responsabile di Servizio per responsabilità di procedimenti amministrativi,
coordinamento e sostituzione del responsabile del Settore
Responsabilità riferite a personale di categoria D, individuate dal
Responsabile di Servizio per responsabilità di procedimenti amministrativi,
coordinamento e sostituzione del responsabile del Settore

Compensi
Annui lordi
1.500,00

2.000,00
2.500,00

Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale in relazione all orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di
lavoro.
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L attribuzione dell indennità, collegata all effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, a
seguito di specifico conferimento con atto formale del Responsabile del Settore, è annuale e
proporzionale alla durata dell incarico nell arco dell anno. Per dipendenti cui sono state attribuite
con atto formale le specifiche responsabilità previste dall art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL del
1.4.1999, così come integrato dall art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista una indennità,
cumulabile qualora si tratti di incarico diverso da quello conferito ai sensi dell art. 17 lettera f) nella
misura massima di 300 annui.
Per la corresponsione e l applicazione di detta indennità valgono gli stessi criteri generali in caso di:
riduzione per rapporto di lavoro a tempo parziale, esclusione, unicità, continuità, fissità e ricorrenza.
L indennità di cui al presente punto è graduata nel modo seguente:
Descrizione della specifica responsabilità

Indennità

Ufficiale di stato civile, anagrafe elettorale

300,00

Archivista informatico messo notificatore

300,00

Responsabile tributi

300,00

ART. 13
Produttività
PRODUTTIVITA (Art. 17 CCNL 1.4.99 e art. 37 CCNL 22.01.2004)
Sulla base degli obiettivi definiti dal bilancio e relativi allegati e del Piano esecutivo di gestione
saranno erogati, previa verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali conseguiti,
le risorse disponibili nel fondo costituito ai sensi dell art. 17, comma 2, lett. a, del CCNL 1 aprile
1999.
I Responsabili di Settore, entro 30 giorni dall approvazione del Piano Esecutivo di Gestione,
provvedono a pianificare i piani di lavoro annuali relativi ai loro Settori. In tali piani di lavoro dovrà
essere evidenziato:
La descrizione sintetica del progetto;
Gli obiettivi di miglioramento;
Il personale coinvolto ( tutti i dipendenti in servizio nel settore)
I tempi di realizzazione complessivi (entro il 31 dicembre).
Le risorse vengono ripartite tra tutti i Settori in base alla media pro-capite dei dipendenti in servizio
nei Settori.
Ai sensi dell art. 37, comma 3, del CCNL del 22.01.2004 la valutazione delle prestazioni e dei
risultati del personale coinvolto, cui dipende la misura dell indennità da erogare a ciascuno, spetta
ai responsabili dei rispettivi settori ed il livello di conseguimento degli obiettivi dovrà essere
certificato dal Nucleo di valutazione.
PRODUTTIVITA comma 5 dell art.15 del CCNL 1.4.99
MIGLIORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SERVIZI ISTITUZIONALI
Ai sensi dell art. 37 del CCNL 22.1.04, le risorse di cui al comma 5 dell art. 15 del CCNL 1.4.99,
potranno dare luogo al finanziamento di piani di lavoro utili al raggiungimento di un miglioramento
qualitativo - quantitativo dei servizi istituzionali.
A tal fine gli obiettivi dovranno essere tangibili, verificabili e chiaramente percepibili dall utenza di
riferimento.
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I piani di lavoro dovranno rispondere ad una logica di investimento con ricadute in termini di
ritorno produttivo nell organizzazione del settore.
A tal fine sono individuati i seguenti obiettivi/standard strategici da perseguire:
-minor tempo di attesa per una prestazione o per la conclusione di un procedimento;
arricchimento del servizio, con la previsione di ulteriori facilitazioni ed utilità per l utente,
in particolare quelli portatori di bisogni particolari;
nuovi servizi che non venivano prestati, per servire nuovi utenti o per dare risposta a nuovi
bisogni di utenti già serviti;
aumento delle prestazioni erogate interne ed esterne;
impatto sui fenomeni dell ambiente che influenzano la qualità della vita ( ad esempio:
intensificazione controlli, riduzione comportamenti illegali ecc.).
Il Piano di Lavoro sarà definito da ciascun Responsabile di Settore.
La valorizzazione dell importo del progetto piano di lavoro è dato dalle ore complessive di lavoro
degli addetti al piano di lavoro per il valore dell ora/uomo, variabile di anno in anno al fine di avere
un valore realistico in termini economici.
Nello specifico i piani di lavoro, incompatibili con le prestazioni straordinarie, potranno prevedere
particolari forme di lavoro flessibile anche plurisettimanale, conseguendo l obiettivo del
contenimento del lavoro straordinario.
I Piani di lavoro dovranno contenere:
-la descrizione sintetica del piano di lavoro;
- gli obiettivi da perseguire, come sopra definiti;
- il personale coinvolto;
- i tempi di realizzazione complessivi
- l importo massimo erogabile al singolo dipendente.
I premi individuali saranno quantificati da ogni singolo Responsabile sulla base della verifica
dell attuazione del piano di lavoro. Qualora non venga rispettata l attuazione medesima sarà
apportata una decurtazione proporzionale che dovrà essere prevista nel piano di lavoro.
I piani di lavoro dovranno prevedere l importo massimo del premio a ciascuno attribuibile, che sarà
erogato previa valutazione dell apporto partecipativo di ciascun dipendente, sulla base di apposita
scheda di valutazione allegata al presente CCDI.

ART. 14
Criteri erogazione produttività (art. 17 C.C.N.L. 1/04/99)
L'effettivo apporto individuale nell'ambito dei Piani di Lavoro dovrà essere accertato dal
Responsabile interessato sulla base della seguente scheda individuale di valutazione, definite in
breve SIV-PL:
SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE PER PRODUTTIVITA , MIGLIORAMENTO
SERVIZI:
SCHEDA A
Settore............................................................ Servizio..........................................................
Dipendente...............................................................Categoria.....................................
In tutte le posizioni della categoria A, B, C e D
ELEMENTI
DI INDICATORI
PUNTI
VALUTAZIONE
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1) Risultati conseguiti
Livello di realizzazione del piano di
lavoro:
Elevato
9
Medio
6
Ordinario
3
Grado di autonomia impiegato:
Elevato
6
Medio
4
Ordinario
2
2) Impegno profuso
Come presenza effettiva:
Elevato ( da 10 a 12 mesi)
Medio (da 7 a 9 mesi)
Ordinario (da 3 a 6 mesi)
Capacità di adattamento ai cambiamenti
organizzativi:
Elevato
Medio
Ordinario
Grado di coinvolgimento nei processi
lavorativi:
Elevato
Medio
Ordinario

15
10
5

6
4
2

4
2
1

3) Capacità di iniziativa
Capacità
di
proporre
soluzioni
innovative
e
migliorative
dell organizzazione del lavoro:
Elevato
Medio
Ordinario
Livello di motivazione nell attività:
Elevato
Medio
Ordinario

4
2
1
6
4
2

4) Rispetto dei tempi
Contrazione significativa dei tempi
Contrazione dei tempi
Rispetto dei tempi

6
4
2

Totale punti
Gli esiti della valutazione individuale sono comunicati per iscritto ai singoli dipendenti.
I dipendenti interessati, entro tre giorni successivi alla comunicazione, se lo ritengono opportuno,
presentano eventuali osservazioni.
Sulla base degli elementi acquisiti, il Responsabile del Settore interessato procede entro tre giorni
dalla ricezione, alla definitiva formalizzazione della valutazione.
Il livello di conseguimento degli obiettivi accertato dal responsabile del Settore sulla base della
scheda di valutazione, sarà certificato dal Nucleo di valutazione.
Sulla base della predetta valutazione, il Responsabile del settore procede, mediante determinazione,
alla quantificazione degli importi per i singoli partecipanti in relazione all'apporto individuale nel
raggiungimento del risultato e della categoria di appartenenza sulla base della seguente formula:
X = QS: S (p x c) x (p x c)
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dove:
X
=
QS
=
S (pxc) =

importo individuale;
risorse assegnate al settore;
sommatoria dei prodotti punteggio individuale per parametro categoria di
appartenenza;
p
=
punteggio individuale;
c
=
parametro categoria di appartenenza.
Le categorie sono parametrate secondo i seguenti parametri di equivalenza:
Categoria
A
B
C
D

Parametro
1,00
1,25
1,50
1,75

La determinazione di quantificazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio che gestisce il relativo
capitolo di spesa, per l adozione del provvedimento di liquidazione.

ART. 15
Criteri per la progressione economica orizzontale
Le risorse disponibili nel fondo costituito ai sensi dell art. 17, comma 2, lett. b, del CCNL 1 aprile
1999 sono utilizzate sulla base dei seguenti criteri generali.
1. La progressione economica si realizza nel limite delle risorse disponibili, stabilite in conformità a
quanto disposto dai contratti collettivi nel tempo vigenti.
2. La quantificazione delle unità di personale interessate alla progressione economica, la
ripartizione nell ambito delle categorie professionali, la distribuzione nei diversi settori sono
definite in sede di individuazione annuale delle risorse finanziarie disponibili, tenendo conto di
quanto stabilito dai contratti collettivi nel tempo vigenti.
3. Ai fini della progressione economica sono adottate le metodologie permanenti di valutazione di
seguito disciplinate.
4. La valutazione è di competenza esclusiva dei Responsabili dei singoli Settori e si effettua
mediante l'elaborazione di una Scheda Individuale di Valutazione ( SIV).
Le SIV sono conservate a cura dell ufficio di ciascun Responsabile interessato, ai fini della legge 7
agosto 1990 n. 241 e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996 n. 675.
5. La SIV deve essere elaborata entro il giorno trenta del mese di gennaio dello anno successivo a
quello cui la valutazione si riferisce.
6. Entro il mese di febbraio dell anno successivo a quello cui la valutazione si riferisce, gli uffici
dirigenziali interessati:
a) comunicano l'esito della valutazione individuale a ciascun dipendente mediante notifica della
relativa SIV, attestante l idoneità o meno alla Progressione orizzontale;
b) i dipendenti interessati, entro dieci giorni dalla ricezione della SIV possono presentare
osservazioni;
c) Eventuali osservazioni (ricorsi) sulla valutazione dei dipendenti, verranno esaminate in prima
istanza dal Responsabile competente; qualora dovesse persistere il contenzioso, le osservazioni
(ricorsi) verranno esaminati da una apposita commissione nominata dall Amministrazione
Comunale composta dal Segretario Comunale, che la presiede, da un Responsabile (escluso quello
competente) e due rappresentanti sindacali.
d) I Responsabili valutano le osservazioni prodotte o dai singoli dipendenti o dagli esiti della
commissione entro dieci giorni successivi al ricevimento delle stesse e per gli adempimenti
conseguenti, trasmettono le relative determinazioni di assegnazione ed all ufficio dirigenziale del
settore ragioneria.
7.L'assegnazione della nuova posizione economica, di norma, ha effetto dal primo giorno del mese
di gennaio dell'anno cui si riferisce lo valutazione (salvo accordi annuali diversi).
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CATEG
A

RIFERIMENTO

ELEMENTI
DI
VALUTAZIONE

Per i passaggi a tutte Esperienza acquisita
le
posizioni
economiche
della
categoria A
(A2-A3-A4-A5)

MI
N
Attività
svolte
in
posizione professionale
nella stessa categoria:

Servizio prestato
(n° 1 punto per ogni
0
anno di servizio nella
stessa categoria)
Curriculum
1
professionale
Attività
svolte
in
posizione professionale
nella categoria superiore 0
(n°1 punto per ogni
incarico)
Risultati conseguiti,
impegno e qualità
delle
prestazioni
individuali
Prestazioni rese con
arricchimento
professionale

Si riporta il punteggio
della SIV (Art. 17 18
produt.)
Partecipazione
corsi
formativi
organizzati
dall Ente
con 0
valutazione finale (n° 1
punto per ogni corso)
Arricchimento
professionale
inerente
all attività
svolta anche a seguito di
autoaggiornamento:
Elevato
medio
ordinario
Titoli culturali

(non cumulabili):
Licenza media inferiore
Diploma di qualifica
professionale
Diploma di scuola media
superiore
Laurea breve
Laurea
Rapporti interni e Livello di correttezza e
con l utenza
qualità dei rapporti:
Elevato
Medio
Ordinario
12

MAX

24

3

3

56

2

3
2
1

1
2
3
4
5

4
2
1

Totale punti
12.
L acquisizione della prima posizione economica successiva al trattamento iniziale tabellare
della CATEGORIA B e della CATEGORIA C (art. 5, comma 2, lett. b, CCNL 31 marzo 1999) è
subordinata alla valutazione congiunta degli elementi annotati sulla seguente SIV:

CATEG

SCHEDA C

B
C

RIFERIMENTO

ELEMENTI
DI
VALUTAZIONE

Per il passaggio alla Esperienza acquisita
prima
posizione
economica
(B2-B4-C2)

MIN
Attività
svolte
in
posizione professionale
nella stessa categoria:
Servizio prestato
(n°1 punto per ogni
0
anno di servizio nella
stessa categoria)
Curriculum
1
professionale
Attività
svolte
in
posizione professionale
nella
categoria 0
superiore (n_ 1 punto
per ogni incarico)

Risultati conseguiti,
impegno e qualità
delle
prestazioni
individuali
Prestazioni rese con
arricchimento
professionale

Si riporta il punteggio
18
della SIV

Partecipazione
corsi
formativi
organizzati
dall Ente
con 0
valutazione finale (n° 1
punto per ogni corso)
Arricchimento
professionale
inerente
all attività
svolta anche a seguito
di autoaggiornamento:
Elevato
Medio
Ordinario
Titoli culturali
(non cumulabili):
Licenza media inferiore
Diploma di qualifica
professionale
Diploma di scuola
media superiore
Laurea breve
Laurea
Rapporti interni e Livello di correttezza e
13

MA
X

14

3

3

56

6

4
2
1

1
2
3
4
5

con l utenza

qualità dei rapporti:
Elevato
Medio
Ordinario

9
6
3

Totale punti
13.
L acquisizione della seconda posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali
della CATEGORIA B e della CATEGORIA C (art. 5, comma 2, lett. c, CCNL 31 marzo 1999) è
subordinata alla valutazione congiunta degli elementi annotati sulla seguente SIV:

CATE
G

SCHEDA D
RIFERMENTO

B
C

Per il passaggio alla Esperienza acquisita
seconda posizione
economica
(B3-B5-C3)

ELEMENTI
DI
VALUTAZIONE

MIN
Attività
svolte
in
posizione professionale
nella stessa categoria:
Servizio prestato
(n° 1 punto per ogni
0
anno di servizio nella
stessa categoria)
Curriculum
1
professionale
Attività
svolte
in
posizione professionale
nella
categoria 0
superiore (n° 1 punto
per ogni incarico)

Risultati conseguiti,
impegno e qualità
delle
prestazioni
individuali
Prestazioni rese con
arricchimento
professionale

14

MAX

Si riporta il punteggio
18
della SIV
Partecipazione
corsi
formativi
organizzati
dall Ente
con 0
valutazione finale (n° 1
punto per ogni corso)
Arricchimento
professionale
inerente
all attività
svolta anche a seguito
di autoaggiornamento:
Elevato
Medio
Ordinario
Titoli culturali:
(non cumulabili)
Licenza media inferiore
Diploma di qualifica
professionale
Diploma di scuola
media superiore

9

3

3

56

7

8
4
1

1
2
3

Laurea breve
Laurea
Rapporti interni e Livello di correttezza e
con l utenza
qualità dei rapporti:
Elevato
Medio
Ordinario

4
5

9
6
3

Totale punti
14. L acquisizione delle ultime posizioni economiche della CATEGORIA B e della CATEGORIA
C ed i passaggi all interno della CATEGORIA D (art. 5, comma 2, lett. d, CCNL 31 marzo 1999)
sono subordinati alla valutazione congiunta degli elementi annotati sulla seguente SIV:

CATE
G

SCHEDA E
RIFERIMENTO

B
C
D

Per il passaggio alle Esperienza acquisita
ultime
posizioni
delle categorie B, C
e per tutti i passaggi
della categoria (B6-B7

ELEMENTI
DI
VALUTAZIONE

MIN

MAX

Attività
svolte
in
posizione professionale
nella stessa categoria:

-C4-C5 D2- D3-D4-D5-D6)

Servizio prestato
(n° 1 punto per ogni
0
anno di servizio nella
stessa categoria)
Curriculum
1
professionale
Attività
svolte
in
posizione professionale
nella
categoria 0
superiore (n° 1 punto
per ogni incarico)
Risultati conseguiti,
impegno e qualità
delle
prestazioni
individuali
Prestazioni rese con
arricchimento
professionale

15

Si riporta il punteggio
della SIV o
18
Della SIV -RI
15
Partecipazione
corsi
formativi
organizzati
dall Ente
con 0
valutazione finale (n° 1
punto per ogni corso)
Arricchimento
professionale
inerente
all attività
svolta anche a seguito
di autoaggiornamento:
Elevato
Medio
Ordinario
Titoli culturali:
(non cumulabili)

6

2

2

56

7

8
4
1

Licenza media inferiore
Diploma di qualifica
professionale
Diploma di scuola
media superiore
Laurea breve
Laurea
Rapporti interni e Livello di correttezza e
con l utenza
qualità dei rapporti:
Elevato
Medio
Ordinario

1
2
3
4
5

14
10
5

Totale punti
Saranno ritenuti idonei alla progressione economica, di cui ai punti precedenti, i dipendenti che
avranno ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 60 punti. Potranno accedere alla nuova
posizione economica i dipendenti rientranti nei limiti previsti dal comma 2 del presente articolo.
ART. 16
Disposizioni finali
Procedure per l autorizzazione alla sottoscrizione
Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende operativo e immediatamente
efficace tra le parti quando si sono espletate le procedure di cui all art. 5 del CCNL.
FIRMA DELL IPOTESI DI ACCORDO DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO
Parte Pubblica:
F.to Avv. Antonino Domenico Cama
F.to Dott. Sergio Sciglitano

Parte Sindacale:
OO.SS. Territoriali
CISL Territoriale: F.to Gaetano Mileto
CGIL Territoriale: ______________________
UIL Territoriale: F.to Francesco Mammone
RSU: F.to Rita Gangemi
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PARTE ECONOMICA 2008 e 2009
ANNO 2008
Per l anno 2008 il fondo è costituito per come risulta dal seguente prospetto:

FONDO PARTE STABILE 2008
FONDO PARTE VARIABILE 2008
TOTALE

31.039,18
0,00
31.039,18

Le risorse decentrate come sopra quantificate vengono utilizzate come segue:
MODALITA' UTILIZZAZIONE RISORSE

IMPORTO

A

Progressioni orizzontali (Art. 17, c. 2, lett. b)

7.757,75

B

Indennità di comparto (Art. 33 CCNL 2004)

3.440,00

C
D
E
F
G

Incentivazione produttività individuale e collettiva (Art. 17, c. 2, lett. a)

I
I

Indennità di rischio (Art. 17, c. 2, lett. d)
Indennità di reperibilità (Art. 17, c. 2, lett. d)
Attività svolte in condizioni particolarmente disagiate
Indennità di maneggio valori (Art. 17, c. 2, lett. d)
Compensi per l esercizio di compiti con specifiche responsabilità (Art. 17, c.
2, lett. f)
Ulteriore Responsabilità
TOTALE

17

16.618,93
360,00
877,50
720,00
365,00
0,00
900,00
31.039,18

ANNO 2009
Per l anno 2009 il fondo è costituito per come risulta dal seguente prospetto:

FONDO PARTE STABILE ANNO 2009
FONDO PARTE VARIABILE (somme non utilizzate 2008)
TOTALE

32.678,90
16.618,93
49.297,83

Le risorse decentrate come sopra quantificate vengono utilizzate come segue:
MODALITA' UTILIZZAZIONE RISORSE

IMPORTO

A

Progressioni orizzontali (Art. 17, c. 2, lett. b)

7.880,60

B

Indennità di comparto (Art. 33 CCNL 2004)

3.440,00

C
D
E
F
G

Incentivazione produttività individuale e collettiva (Art. 17, c. 2, lett. a)

I
I

Indennità di rischio (Art. 17, c. 2, lett. d)
Indennità di reperibilità (Art. 17, c. 2, lett. d)
Attività svolte in condizioni particolarmente disagiate
Indennità di maneggio valori (Art. 17, c. 2, lett. d)
Compensi per l esercizio di compiti con specifiche responsabilità (Art. 17, c.
2, lett. f)
Ulteriore Responsabilità
TOTALE

18

33.254,73
360,00
877,50
720,00
365,00
1.500,00
900,00
49.297,83
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