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L'anno duemiladiciotto, addì ~e-'\.~ del mese di s~~ 
nella sa Comunale a seguito di convocazione con nota prot. n. '6?;;8~&\~del 

_À-0 tS sono presenti i signori: 

Per il Comune Per la parte sindacale 

JiR,\o~A Presidente ~E.~~5\\ ~t-W C.G.I.L. 

A~t--JRLA della 
delegazione ('J'O\O 
trattante di parte 

ubblica 
Responsabile C.I.S.L. 
Area 
Amministrati va 

JfA~t~ Responsabile U.I.L. 

l'~~ Area Econ. 
GJ" ~\ Finanziaria 

112-, ~('f ~ ~ca Responsabile DICCAP-

~R\f~h 
Area Tecnica / CONFSAL. 

RSU 

per discutere sull"allegata pre-intesa di contratto collettivo decentrato integrativo, predisposto ai sens 

dell'art. 4 del CCNL del O 1/04/1999, quale atto preliminare alla stipula definitiva secondo la procedura 

prevista dall'art. 5 del citato CCNL. 

PREMESSA 

La presente proposta di intesa in ordine alle materie demandate dal CCNL del Comparto Regioni ed 

Autonomie Locali alla contrattazione decentrata integrativa a livello di ente, ha l'obiettivo di definire 

principi e criteri che rafforzino le scelte in materià di gestione dello sviluppo del personale già operate 

in sede di contrattazione nazionale e tendenti a: 

1) costituire una forte spinta motivazionale per i dipendenti; 

2) collegare in maniera molto stretta i trattamenti economici accessori, anche diversificati, ad: ~ 

~ 
• effettivi incrementi di produttività; 

• oggetti vi miglioramenti nei livelli di qualità delle prestazioni; 



• affidamento di compiti e funzioni che esaltino autonomia e responsabilità dei dipendenti. 

In tale logica quindi si sviluppa anche la presente ipotesi di intesa, che si basa sui seguenti principi: 

1. Finalizzazione delle risorse economiche a disposizione per promuovere effettivi e significativi 

miglioramenti di efficacia e di efficienza dell'Ente e di qualità dei servizi istituzionali mediante la 

realizzazione di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basate su sistemi di 

programmazione e di controllo quali - quantitativo dei risultati (Art. 17, comma 1, CCNL 

o 1 /0411999), nonché attraverso l'introduzione stabile di corresponsione di compensi correlati al 

merito ed all'impegno di gruppo e/o individuale, secondo i risultati accertati dal sistema permanente 

di valutazione. (art. 37 del CCNL del 22.1.2004); 

2. Corrispondenza tra organizzazione dei servizi, finalizzata a consegutre evidenti e rilevabili 

miglioramenti quali-quantitativi dell'azione dell'Ente secondo criteri di innovazione, efficienza, 

efficacia ed economicità, e corresponsione delle varie indennità {art. 1 7 l ett. d), e), f) del 

CCNLdell' 1.4.1999}; 

Previa ratifica integrale della superiore premessa, le parti convengono e stipulano quanto 
appresso: 

TITOLO I 

CAMPO DI APPLICAZIONE. DURATA, DECORRENZA E TERMINI 

Art. 1 
Campo di applicazione 

Il presente contratto integrativo si applica al personale dipendente dell'amministrazione con rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato e determinato; esso è finalizzato al contemperamento tra le esigenze 

organizzative, la tutela dei dipendenti e la salvaguardia dell'interesse dell'utenza. 

Per tali fini, la Parte Pubblica e la Parte Sindacale sono impegnate, nel reciproco rispetto e 

nell'esercizio responsabile dei di versi ruoli, ad intrattenere corrette relazioni sindacali, attraverso 

l'attivazione di tutti gli istituti contrattuali, con i tempi previsti. 

Art. 2 
Durata, decorrenza, termini 

1. Il presente contratto integrativo per la parte economica ha validità per l'anno 2017. 

2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo 



3. Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro ha valore di legge tra le parti stipulanti, 

secondo quanto dispone il codice civile. 

4. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto hanno decorrenza dal giorno successivo 

alla sua stipulazione salvo diversa indicazione in esso contenuta e conservano la propria efficacia 

fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o sino all'approvazione di 

un nuovo CCNL che detti norme incompatibili con il presente CCDI. 

5. In caso di entrata in vigore dì nuovo Contrattò Collettivo Nazionale di Lavoro, le eventuali 

sopravvenute norme incompatibili/con le disposizioni del presente Contratto prevalgono su 

quest'ultimo. 

6. Il presente accordo raggiunto in relazione alle materie demandate dal CCNL alia contrattazione 

decentrata integrativa assume come obiettivo prioritario la valorizzazione delle persone, fondata 

sul miglioramento delle competenze professionali possedute e sul contributo individuale 

assicurato al fine di supportare i processi di innovazione, efficienza - efficacia e di 

miglioramento dei servizi per i cittadini, (art. 2 CCNL 31.3.1999) 

7. Si basa sui seguenti principi: 

•aumentare il livello di responsabilizzazione individuale ed il grado di coinvolgimento nei 

processi di miglioramento dell'ente assumendo il riconoscimento delle competenze 

professionali dei dipendenti quale valore irrinunciabile con la consapevolezza che la qualità 

dei servizi erogati dall'Amministrazione è in larga misura determinata dalla qualità delle 

prestazioni dei dipendenti; 

•coniugare le esigenze di valorizzazione delle persone ed il miglioramento dei risultati per 

l'Ente; 
·-•perseguire le politiche tese alla ricerca di un più stretto collegamento fra contributi individuali 

e/o di gruppo e sistema degli incentivi. 

TITOLO 11° 

RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE RISORSE FINANZIARIE 

ART.3 
Criteri generali per la destinazione delle risorse finanziarie (artt. 31 e 32 ceni 22.1.2004) 

1. Le risorse destinate all'incentivazione delle politiche delle risorse umane e della produttivit' 

(ex art. 15 del CCNL 1999 e ss.mm.ii.) sono determinate annualmente dell'Amministrazione e 

oggetto di confronto con le 00.SS. 

2. Con effetto dal 31.12.2003 e a valere dall'anno 2004 tale fondo è comp..osto da 



una parte definita "RISORSE CERTE, STABILI e CONTINUE" (art. 3 l comma 2) che sono storicizzate 

anche per gli anni futuri, e da una parte di "RISORSE EVENTUALI e VARIABILI" (art. 3 l comma 3) 

che può variare di anno in anno secondo le disposizioni previste. 

3. Le risorse finanziarie così determinate vengono ripartite nel rispetto della disciplina degli arti 33, 35, 

36, 37 del vigente CCNL, nonché della richiamata disciplina dell'art. l 7 del CCNL l.4. l 999 con i 

seguenti criteri: 

A - costituire il fondo per l'istituzione e disciplina della cosiddetta indennità di comparto (art. 33 comma 

lett. b) e c) C.C.N.L. 22/0l/2004); 

B - mantenere integre nel tempo le risorse destinate per le progressioni economiche orizzontali (articoli 

34 e 35 del C.C.N.L. 22.01.2004); 

C - prevedere le risorse necessarie per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche 

responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale 

disciplina di cui ali 'art. l l, comma 3, CCNL 3 l.3. 99 e le specifiche responsabilità affidate al personale 

della categoria O, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative (art. 17 

lett. t) del CCNL Ol/04/1999 come modificato dell'art. 7, comma 1, del CCNL del 09.05.2006); 

D - compensare le specifiche responsabilità del personale di Cat. B, C, O attribuite con atto formale 

dell'Ente, derivanti dalle qualifiche di ufficiale di stato civile ed anagrafe ed ufficiale elettorale nonché 

di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi e le eventuali altre ipotesi stabilite dall'art. 17, comma 2 

lett. i), CCNL 01.04.1999 come integrato dall'art. 36, comma 2, CCNL 22/0l/2004); 

E - quantificare le risorse necessarie per le indennità contrattuali da riconoscere ai dipendenti m 

relazione all'organizzazione dei servizi da erogare alla collettività, secondo la disciplina vigente e le 

specificazioni concordate in sede di contrattazione decentrata (turnazione, rischio, reperibilità, di turno 

e indennità maneggio valori.) 

F - identificare le risorse per riconoscere attività svolte in particolari condizioni disagiate o previste dalla 

contrattazione nazionale e comunque finanziate con risorse di cui all'art. 15 del CCNL 1999; 

G - erogare nel limite consentito dal fondo le risotse destinate ad incentivare la produttività e correlate 

al miglioramento quali- quantitativo dei servizi, sulla base della valutazione delle prestazioni, dando 

rilievo al riconoscimento di contributi al miglioramento organizzativo, alla crescita di efficienza ed 

efficacia, alla partecipazione al conseguimento degli obiettivi, al raggiungimento di risultati aggiuntivi 



apprezzabili rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa (art. 3 7 del CCNL 

22.01.2004). 

La quota di nsorse "eventuali e variabili", per gli anrn successivi, sarà quantificata annualmente 

dall'Amministrazione e oggetto di apposito confronto con le 00.SS. 

TITOLO III 

Art 4 

COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI 

SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ 

Il fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività, per l'anno 2017 risulta così costituito: 

1. risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate negli anni precedenti 

secondo la previdente disciplina contrattuale con le integrazioni previste dai CCNL vigenti 

2. risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali 

vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall'art. 3 l , comma 3 dello 

stesso CCNL 

Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la 

previgente disciplina contrattuale con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2 dello stesso 

CCNL sono così composte: 



COSTITUZIONE FONDO ANNO 2017 
RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA' 

(art. 31, comma 2 CCNL 22.01.04) 
L.ett.era a) primo comma art. (15 

Importx> di cui all'art •• 31, c. 2 lett. b) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la remunenizione di 
particolari ccndizioni di disagio, pericclo o danno) 

ImportD di cui all'art. 31, c. 2 lett. c) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per compensare 
particolari posizioni di lavoro e responsabilità) 

ImportD di cui all'art. 31, c. 2 lett. d) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la qualità della 
prestazione individuale) 

ImportD di cui all'art. 31, c. 2 lett. e) del CCNL 06.07.1995 - fondo previste per il 1998 (Fondo per la produttività € 34.556,31 collettiva e per il migUonimentc dei serYizi) 

Quobl porte delle risorse di cui alla lett. a) dell'art. 31, c. 2, già destinata al persoMle delle ex qualifiche VII e VIII che 
risulti incaricate delle funzioni dell'a""' delle posizioni organizzative calcclata in proporzione '!I numero dei dipendenti 
interessati 

Lettera b) primo comma art. 15 

Risorse aggiuntive {0,5+2,5% del monte salari 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a 
carico dell'Amministnizione) destiMte neH'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL 
del 06.07 .1995 

Risorse aggiuntive (ultariore incremento del 0,65% del monte salari annuo calcclatc ccn riferimento all'anno 1995) 
destinate neU'anno 1998 al trattamentc economia> aa:essoriio ai sensi dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996 

letteni c) pr1mo comma art.15 

Risparmi di gestione destinati al tnittamentc aa:essorio nelranno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 
6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualoni dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non 
risulti un incrementa delle spese del personale dpendenta, salvo quello derlvanta datrapplicazione del CCNL 

Lettera f) pr1mo comma art (15 
I rispanni derivanti dalla applialzione délla disciplina deft'art. 2, c. 3 del D.lgs 29/1993, ovvero i risparmi derivanti dalla 
cessazione della COIT8ponsione di trattamenti economici erogati • dipendenti a seguito di leggi, regolamenti o atti 
amministrativi 

lettera q} primo comma art. 15 

L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamentc del livello economia> differenziate al personale in € 11.095,00 servizio, nella misuni corrispondenta alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1995 e del CCNL del 16.7.1996 

Lettera h) pr1mo comma art. 15 
Risorse destiMte alla COl'TI!Sponsione della indennità di f. 1.500.000 di wi all'irt.37, e. 4 del CCNL del 6.7.1995 
(Indennità di direzione e di Sblff al personale della ex VIII qualifica) 

l.etbeni I} primo comma art. 15 

ImportD pari al 0,52% del monte salari dell'onne 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente 
all'incrementc, in misuni pari ai tassi pragnimmati di inflazione, del tnittlmentc economia> accessorio con decorrenza € 3.458,74 
dal 31 dicembre 1999 ed o valere per gU anni •uccessivi 

l.elllBra I) prtmo comma art. 15 

Somme connesse al trattamentc economico accessorio del personale trasferite ag& enti del comporto 11 seguito 
dell'attuazione dei procemi di decentramenln e delega delle funzioni 

lettera m) prlmocomma art. 15 

I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello stniordinario di cui atrart. 14, comma 4 cml 1.4.99 - solo € 162,.26 3% 

In cas:o ai attovozione ai nuovi servizi o ai processi ai riorganizzazmne r1na11zzati aa un aocrescimenlD a1 quem esistenti, 
ai quali sia ccrrelatc un aumenta delle prestazioni del personale in serYizio wi non possa farsi fronte attniverso la 
razionalizzazione delle ~re e/o delle risorse fWNlnziuie disponibi1i o che comunque comportino un incremento 
stabile delle dotazioni organiche, gh enti, nell'ambito della prognimmazione annuale e biennale dei fllbbilogni di cui 
all'art. 6 del D.Lgs. '19/93, valutano anche rentità delle risorse necessarie per sostanere i maggiori oneri del 
trattamento economico accessorio del personale da impiegare neUe nuove attività e ne indiwiduano la relativa copertuni 
-""--'-''- .L..11.. --~--""~ ..i; ,_,, __ ..;_ 

ART 4comma 1ceni5.10.01 

Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incmmentano le risorse del fondo di wi all~rt.15 del CCNL deU'l..-4.1999 di un € 7.101,28 importD pari all'1,1 "lo del menta salari dell'anno 1999, esclusa la quota rejittiva alla dirigenza. 
-

ART 4 comma 2lccnl S.10.01 

Incrementa delle risorse dell'imporle annuo della RIA ed assegni ad personam in godimento da Pllrte del personale € 7.534,57 comunque cessaln dal senrizio •far data dal 1.1.2000 



RISORSE AVENTI CARATTERISTICHE DI EVENTULITA' E VARIABILITA' 
(art. 31,comma 3 ceni 22.01.04 

Lettera d) primo comma art. 15 

Le somme derivanti da a>ntratti di sponsorizzazione, 11a:ordi di coll11borazione, mnvenzioni a>n soggetti pubblici o 
privati e contributi dell'utanza per servizi pubbllc:i non essenzla&, sea>ndo la disciplin11 dettata dall'art. 43 della Legge 
449/1997 

Lettera e) primo comma art. 15 

Le economie conseguenti 111111 tn1sformazione del rapporto di l11voro d11 tempo pieno a tempo p11rzilll le ai sensi e nei 
limiti dell'art. 1, • 57 e seguenti della L 662/1996 e successive inlBgrazioni e modificazioni (ea>nomie 30% 111 bilanào, 
50% incentivi mobilità e 20% produttività individuale e collettiva) 

Lettera k) primo comma art. 15 
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano 11lla incentivazione di prest11zioni o di risult11ti del personale, da 
utilizzarsi semndo la disdplin11 del1'11rt. 17 (E 3.000,00 progetto ic:i e E 43,'16 Cntributo M.I. 11i ex D.L.gs. 6 febbraio 
2007, n. 30. 

EventU11le integrazione, d11 stllbilire in sede di contral:tllzione decentn1ta integr11tiv11 e comp11tibilmente con una 
adeguata aip!lcibì di spesa pravistll in bilancio, delle risorse economiche complessive deriv11nti daf calcolo delle singole 
voci di cui sopra, fino ad un massimo delf'1,20/o del monte salari (esclus11 111 quota riferita alla dirigenza) stabirito per 
l'anno 1997. 

Tale importD può essere resi disponibile solo 11 seguitn del preventivo 11a:ertamenlD dli p11rte dei servizi di controllo 
interno o dei nudei di v11lut11Zione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti O'Sllte 11 seguilD di procassi di 
razionalizzazione e riorganizzazione delle 11ttiviti ovvero espress11menll! destin1111! d11U'ente 111 raggiungimenlD di 
specifici obiettivi di produttività e di qu11liti 

Quinto comma art. 15 

In caso di 11ttiv112ione di nuovi servizi o di processi di riorg1mizzazione finalizzati 11d un 11ccrescimenlD di quelli esistenti, 
ai qU111i si11 mrrelato un 11umento delle prestazioni del person11le in servizio cui non poSSll f11rsl fronte 11ttraverso la 
razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibiU o che comunque a>mportino un incremento 
stabile delle dotazioni organiche, g& enti, nel1'11mbito della programmazione 11nnu11le e triennale dei fabbisogni di cui € 6.651,00 
all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per- sostenere i maggiori oneri del 
trattamento economico accessorio del perso1111le dli impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura 
nell'ambito delle capaciti di bilancio. Dichiarazione congiunta n. 6 del CCNL 22.01.2004. 

Art. 54 ceni 14.09.2000 

Gli enti, possono veriricare in sede di concertazione se esislDno le condizioni finanziaie per destinare al fondo una quota -
parte del rimborso spese perogni notificazione di 11tti delramministrazione fi1111nzilllrill per essere fin11lizzata 
all'erogazione di incentivi di produttività a f11vore dei messi notificatori 

Art. S cc:nl 5.10. 2000 

Risorse derivanti dagli accordi slpulati in applicazione dell"art. 5 del CCNL 5.10.2000 

Pr1mo comma art. 16 

Limitatamente 11ll'anno 2000, in difetto di stipulazione dell'accordo di cui al comma 1 nel bermine ivi previste, gli enti, 
diversi da quelli di cui al precedente comr1111 e che si trovino nelle condizioni previste nell'art.16, comr1111 1, del CCNL 
dell'1.4.1999, possono desti1111re alle finalità, di cui al medesimo art.16, comma 1, del CCNL dell'1.4.1999, risorse 
aggiuntive nel limite r1111ssimo del 2% del monte Slllari riferito al 1999, esdusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto 
dei contributi a carico degU enti (art. '18 Requisiti per 11ntegrazione delle risorse destinate alla contrattazione 
decentrata integrativa - CODE CONTRATTUAU e art 4 comr1111 S biennio economico) 

Risparmi della disciplina straordi1111rio anno precedente € 5.089,09 

TOTALE FONDO RISORSE VARIABIU € 6.651,00 

TOTALE RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 € 75.202,.11 

Rispamii del fondo anno precedenti! (eventuale integrazioni 0,62%-0,50%-0,20% non effettuate) € 8.617,49 
-

TOTALE RISORSE DISPONIBILI ANNO 2017 € 83.819,60 

Totale risorse variàbili NON soggette al limite 8.617,49 

Totale depurato delle voci NON soggette al vincolo 75202,.11 

Fondo 2016 tetto non superabile 77599,22 

Decurtazione per superamento tetto 

Stanziato - Fondo straordinario 
~ 

5089,09 

L I 

~ 
u, 

-

~ 



Gli importi fruiti per progressK>ne ecooomka orizzontale dal personale cessaln dal servizK> per qua&iasi cal.6a o che sia 
stato riclassificato nella categoria supeoore pa- irogre;sK>ne vertr.ale, sono r~~uisiti nella disponibilità delle r~orse ' 

decentrate dalla data di decorrenza delle cessazK>ni o delle ridassificazK>ni; la oontrattazK>ne decentrala definisce le € 0,00 
finalità di util~zazione deJle predette risorse rs:uperate anche per il finanziall'llnto di ulteriori progressK>ni orizzontali. 

I 

ART32 com ma 1 ceni 22. 0104 

Le risorse d!D!ntrate previste dall'art 31, comma 2, sono increll'llntate, dall'anoo 2003, di un importo pari alb 0162% € 4.642,95 del roonte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001. 

ART32comma 2ccnl 22.0104 

Ulteriormente inaemenln delle risorse decentrate indeate nel comma 1, delb 0150% (spesa del personale infeoore al 
39% delle entrate correnti· ente non dissestaln o strutturalemente deficitario) 

ART32 comma 7 ceni 22.0104 . 
1 

Ulteriore incrertl!nto, alle cond~K>ni di comma 1, delb 0,20% del roonte salari dell'anno 2001, esclusa la quota 
relativa alla dirkJ!nza1 destinata al finanz~mento deJla discipfina dell'art.10 (alte professionalità). 

TOTALE FONDO RISORSE STABIU € 68.551,11 
- -

.. it 
I 



UTILIZZO FONDO 

Risorse stabili € 68.551, 11 

Risorse variabili € 6.651,00 

Economie di parte stabile anno precedente € 8.617,49 

Fondo disponibile € 83.819,60 

Istituti stabili e condinuativi 

LED 
€ 9.136,40 

progressioni economiche pregresse 
€ 29.218,34 

Indennità di comparto personale a tempo indeterminato 
€ 10.211,76 

riclassificazione vigili 
€ 68, 17 

totale € 48.634,67 

Fondo residuo risorse stabili € 19.916,44 

Fondo disponibile risorse variabili € 6.651,00 

Economie anni precedenti € 8.617,49 

Fondo disponibile per gli istituti tipici del salario accessorio € 35.184,93 

Attività disagiate Il€ 282,00 

Indennità di rischio 
1.650,91 

Maneggio valori € 171 ,60 

Maggiorazione oraria art. 24, comma 5 (20%) Servizi turistici € 2.222,00 

Maggiorazione oraria .art. 24, comma 1 (50%) Servizi turistici 
€ 1.899,07 

Maggiorazione oraria art. 24, comma 5 (20%) servizio 
acquedotto € 836,28 
Maggiorazione oraria art. 24, comma 1 (50%) servizio 
acquedotto 

€ 721,23 --
Reperibilità 

€ 1.164,57 
indennità di turnazioni 

Fondo Straordinario pari ad € 5.089,09 I ,,.-
indennità specifiche responsabilità (art. 17, c.2, lett. f) 

3.750.00 I 6 
. I( 

€ 
indennità particolari posizioni (art. 17, c. 2, lett. i) 

€ soo.oo I { 

I~ Messi notifcatori (art. 54 ceni 14.9.2000) 
213,12 I \ 

€ 
produttività individuale e collettiva 

€ 21A801"5 ~j, .it~Jç (1 
RIEPILOGO 

,I l I 
• I J 

TOTALE UTILIZZO FONDO € 3~ 135'.A84 '13 
FONDO RESIDUO Il I e 

k ~· ~ F .~~ -

P'~ 
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Art. S 

Utilizzo delle risorse stabili 

1. Le risorse stabili complessivamente definite per il 2017, vengono utilizzate secondo quanto 

concordato in sede di delegazione trattante e comunque per la retribuzione delle seguenti indennità: 

Indennità di comparto; 

Progressioni Orizzontali. 

L.E.D. 

2. La eventuale parte residua del fondo sarà utilizzata per retribuire le varie indennità previste 

dall'art. 17CCNLO1.04.1999, nonché i compensi per la produttività. 

Art. 6 

Utilizzo delle risorse variabili 

1. Le risorse variabili contrattate e quantificate annualmente in sede di delegazione trattante, 

possono essere utilizzate per retribuire la produttività generale e le eventuali indennità di cui all'art. 

17 CCNL Ol.04.1999. 

ART.7 

Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali 

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, le risorse economiche già destinate alla 

progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo. 

ART.8 

Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto 

1. Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione, per l' anno 2017, dell'indennità 

di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati in tabella O del CCNL del 

22.0 l .2004. Non sono da imputare al fondo in parola le risorse destinate alla corresponsione 

dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato . 

. 
2. Nel caso di progressioni verticali effèttuate a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 

22.1.2004 grava sul fondo in parola il costo dell'indennità di comparto relativo alla categoria 

professionale di provenienza e non quello del nuovo inquadramento. 

Per l' a o 2017 le quote dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono pari 



complessivamente€ 10.211,76. 

Art. 9 

Fattispecie, criteri,valori e procedure per l'individuazione e la corresponsione dei compensi 

relativi alle particolari attività o responsabilità previste nell'art. 17 comma 2 lett. d), e), t), i) 

ceni 114/99 

1. In tale ambito il C.C.D.I. definisce le condizioni di lavoro per l'erogazione dei compensi 

accessori tenendo conto, in particolar modo, dei seguenti criteri generali: 

La stessa condizione di lavoro non può legittimare l'erogazione di due o più compensi. Ad 

ogni compenso deve corrispondere una fattispecie o una causale nettamente diversa. 

2. Ai sensi dell'art. 17 comma 2, lett. d), e), f), i) del CCNL dell'1 aprile 1999, come modificato 

dall'art. 36 del CCNL 02.01.2004 e dall'art. 7 del CCNL 09.05.2006, con le risorse 

destinate al finanziamento delle indennità disciplinate dal CCNL, si farà fronte 

all'erogazione delle seguenti indennità: 

a) compenso per le specifiche responsabilità indicate nell'art. 17. lettera O: 

1. L'indennità per particolari responsabilità di cui all'art 17 c. 2 lett. f, CCNL 1 aprile 1999 e 

successive modifiche ed integrazioni viene riconosciuta al personale di cat. B, C e D sulla base di 

specifici incarichi e/o attestazioni formalizzati esclusivamente dai Responsabili di Area e/o P.O. che 

misurino in capo al personale di che trattasi la sussistenza di taluni fattori di ulteriori e specifiche 

responsabilità in aggiunta a quella scaturente dalla normale condizione di pubblico dipendente. In tal 

senso potendo tali fattori variare nel tempo anche in ragione di frazioni di anno, in base alle effettive 

esigenze organizzative, il compenso previsto per le specifiche responsabilità può essere oggetto di 

modificazioni. I compensi sono corrisposti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del CCNL 

9.05.2006 che prevede di compensare in misura non superiore a€ 2.500,00 annui lordi l'eventuale 

esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale opportunamente 

incaricato 

2. Il budget per le responsabilità attribuite nel corso nell ' anno 2017 ammonta al seguente valore 

complessivo: 



INDENNIT /li< PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' (art. 17, c.2, lett.f) 

DIPENDENTE MOTIVAZIONE MESI IMPORTO 
6 

RABBONE MARIA 
TERESA - SERVIZIO denominato "AFFARI GENERALI E 
ISTRUTTORE ISTITUZIONALI e CONTENZIOSI 
AMMINISTRATIVO 
CAT. C 

€ 1.250,00 

COORDINATORE UFFICIO TRIBUTI 
LA TINO NICOLA -
ESECUTORE 
AMMINISTRATIVO C. B 12 € 2.500,00 

TOTALE € 3.750,00 

b) indennità per specifiche responsabilita' indicate dall'art. 17 c. 2 lett. i) come modificato 

da art. 36 ceni 2210112004 

Al personale in possesso delle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale 

elettorale, al responsabile dei tributi, al personale che svolge le mansioni di archivista 

informatico ed agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico, ai formatori professionali, 

ai messi notificatori con funzioni di ufficiale giudiziario ed al personale addetto ai servizi di 

protezione civile, viene attribuita una indennità pari a€ 300,00 annui. 

INDENNIT A' PER PARTICOLARI POSIZIONI art. 17, c.2, lett. i) 
DIPENDENTE 

Latino Assunta Isabella 

Latino Basilio 

Latino Gina 

MOTIVAZIONE 
Responsabile Ufficiale Stato 
Civile anagrafe ed Ufficiale 
elettorale 

Addetto Protocollo 

Addetto Protocollo 

MESI IMPORTO 

12 € 300,00 

12 E 300,00 

12 E 200,00 

TOTALE € 800,00 



e) indennità di rischio art. 17 comma 2 lett. e) ceni 01/04/1999 

L'indennità di rischio sarà attribuita nella misura stabilita dall' art.41 del CCNL 22 gennaio 2004 

(€ 30,00 lorde mensili) e modalità stabilite dall'art. 37 del CCNL 14.09.2000 a tutto il personale 

che svolge, in maniera prevalente la propria attività lavorativa all'esterno in quanto comportante 

esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale dovuti 

all'inquinamento atmosferico ed acustico (gas di scarico e rumore dovuti alla circolazione 

stradale), nonché al personale che svolga per l'Ente una attività che comporta il contatto con 

sostanze potenzialmente pericolose per la salute. 

Le prestazioni che danno diritto alla indennità sono quelle ricomprese nelle attività elencate 

nell'allegato b) al DPR 347/83, che qui si fanno proprie. 

Il compenso mensile dell'indennità di cui trattasi deve essere corrisposto per il periodo di 

effettiva esposizione al rischio, per cui il relativo importo dovrà essere proporzionalmente 

ridotto qualora il lavoratore interessato risulti assente per una delle causali consentite dalle 

disposizioni contrattuali o da specifiche fonti legali (ferie, malattia, maternità, permessi, 

aspettative, ecc) sulla base della certificazione resa dal responsabile della struttura che da 

ricognizione viene a ricadere nell'Area Tecnica Man utenti va. 

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale l'indennità - come sopra 

determinata - spetta in misura direttamente proporzionale alla percentuale oraria concordata. 

RISCHIO 

INDENNITA' GIORN giorni indennit 
PRO FIL qualific I Asssenz à motivazione GIORNALIE lavora o a RA lavorati e ti spettant 

vi e 
Castrovinc operaio 1,15 268 41 227 261,05 i Domenico 

Vitale operaio 1,15 268 38 230 264,5 
E~idio 

Compensa la Vitale 
prestazione Giuseppe operaio 1,15 268 40 228 262,2 
svolta dal A. 

dipendente Graziano fontanier ·' 1,15 268 45 223 256,45 che comporta Alfonso e 
continua e Vitanza fontanier 

diretta Franco 1,15 268 28 240 276 e . . esposizione a 
rischi Rifici Rita cuoca 1,15 218 81 141 157,55 



dì 

pregi udiziev No taro oli per la Salvatore aiuto salute e per part. Time 1,11 218 62 156 173,16 
l'integrità 

cuoca 

personale 24h 

TOTALE 
1650,91 

*L'erogazione della suddetta indennità nella misura sopra riportata è subordinata all'effettiva 

esposizione a rischio e viene erogata sulla base della certificazione resa dal responsabile del 

settore e/o dell'Area relativa ai di effettiva presenza. 

d- indennità per servizio di pronta reperibilità (art. 17 comma 2 lett. e) ceni 01/04/1999) 

1) Questo istituto contrattuale è utilizzato per garantire nei servizi minimi essenziali le aree 

di pronto intervento che devono essere così individuate: 

Servizio di Stato Civile 

2) L'indennità di reperibilità risulta dettagliatamente disciplinata dall'art.23 del CCNL del 

14.9.2000, come modificato e integrato daH'art. l l del CCNL del 5.10.2001. L'adesione è 

principalmente volontaria e il personale interessato presenta apposita domanda. Ove nessun 

dipendente presenti la domanda di cui sopra la parte pubblica potrà individuare i dipendenti 

da adibire al servizio, anche obbligandoli all'effettuazione dello stesso a seguito di apposito 

ordine di servizio. 

L'indennità di reperibilità verrà corrisposta al seguente personale 

REPERIBILIT A' 
Maggiorazio 

ne 10% ai 

motivazio PRO FIL N. GIORNI INDENNITA' sensi TOT AL 
o REPERIBILI GIORNALIE dell'art. 23, totale E ne TN RA comma 4 

CCNL 
14:09.2000 

sabato 5,16 0,52 5,68 
domenica 10,33 i,03 11,36 

indennit 

dipendenti sabato domenica indennità à 
sabato do meni 

~ 
ca 

~( '~ 



Latino 
Viene Assunta 15 52 85,2 590,72 675,92 

individuat Isabella 
o il Conti 

Servizio di Ornella 14 159,04 159,04 
Stato Musarra 

Civilie Rita 10 2 56,8 22,72 79,52 
quale Monastra 

servizio di Antonio 13 9 147,68 102,24 249,92 
pronta 

€ reperibilità 
1.164,40 

gl - indennità maneggio valori (art. 17 comma 2 letl e) ceni 0110411999) 

1. · Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori 

di cassa compete un'indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei 

valori maneggiati nelle seguenti misure : 

Indennità giornaliera Valori medi mensili 
€ 0,52 Fino a€ 516,45 
€ 1,04 Da€ 516,45 a €5.164,56 
€ 1,56 Oltre €5.164,56 

Per valori di cassa si intende soltanto il denaro contante. 

L'indennità spetta al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, 

anche a tempo parziale per i soli periodi di svolgimento effettivo del servizio, con 

esclusione di qualsiasi assenza per qualsiasi causa. 

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale e misto l' indennità 

giornaliera viene corrisposta senza decurtazione proporzionale alla percentuale oraria. 

motivazione 

Indennità in favore 
del personale che 
in via continuativa 

viene adibito a 
servizi che 

comportano 
maneggio di valori 

PROFILO 

Economo 
e.le 

MANEGGIO VALORI 

N. INDENNITA' 
DIPENDENTI GIORNALIERA 

1 € 1,04 

GIORNI Assenze giorni indennità 
lsvorati spettante 

218 53 165 € 
171,60 



Jl attività svolte in condizioni particolari di disagio (art. 17 comma 2 lett. e) ceni 
0110411999) . 

1. Ai sensi dell'articolo 17, lettera e) del CCNL è prevista una indennità di disagio. 

2. Per lavoro disagiato si intende il lavoro prestato in condizioni e in tempi che incidono 

sfavorevolmente in forma diretta o indiretta sulla vita psico-fisica del dipendente compresa 

la sfera affetti va e del tempo libero (es. orario spezzato, orario di lavoro con inizio della 

prestazione prima delle ore 07:00, Attività lavorative che richiedono esposizione 

prolungata agli agenti atmosferici. Si specifica che non è assegnabile il compenso per 

disagio a specifiche prestazioni che sono già oggetto di altri compensi come il turno e la 

reperibilità. Il compenso è definito in sede di ripartizione del fondo. 

3. L'importo dell'indennità in questione da corrispondere per il periodo di effettivo 

svolgimento delle prestazioni disagiate (sono escluse le assenze a qualunque titolo) è 

quantificata nella misura €.30,00 mensili. 

Si individuano, in maniera esemplificativa le seguenti situazioni di disagio: 

1 . Esposizioni a condizione di disagio connesse a prestazioni rese con frequenti 

spostamenti sul territorio. 

2. Attività lavorativa connessa a particolari condizioni legate all'orario di svolgimento del 

servizio che differisce in modo significativo rispetto al regime orario tipico in vigenza 

nell'Ente e che comporta frequenti anticipazioni e/o prolungamenti, nonché, una--

distribuzione settimanale dell'orario di lavoro diversa da quella che prevede 5 giorni 

lavorativi (dal lunedì al venerdì) con 2 rientri pomeridiani. 

Si dà atto che l'indennità di disagio viene riconosciuta all'unico messo notificatore che 

espleta il servizio per tutte le diverse frazioni e località, anche in montagna in cui è 

suddiviso il territorio Comunale. 

ATTIVITA' DISAGIATE 
indennit N. INDENNITA' GIORNI giorni 

PROFIL MOTIVAZION DIPENDEN GIORNALIER lavorati Assenz lavorat à 
O E TI A vi e spettant 

Messo 
Comunale 

Compensa la 
prestazione 
svolta dal 

dipendente 
anche in luoghi 

diversi dalla 
sede di lavoro 

1 1,5 218 

e 

30 188 € 282,00 



L'erogazione della suddetta indennità nella misura sopra riportata è subordinata all'effettiva 

esposizione a disagio e viene erogata sulla base della certificazione resa dal responsabile del 

settore e/o dell'Area relativa ai giorni di effettiva presenza. 

g) Indennità' di Turno (Art. 13 del DPR 268187 e art. 22 CCNL 1410912000) 

Le indennità di turno competono alle condizioni e nei limiti disciplinati dall'art. 22 del CCNL 

del 14/9/2000 al personale inserito in strutture operative che prevedono un orario di servizio 

di almeno l O ore. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione 

della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far 

risultare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario 

antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, ih relazione alla articolazione adottata 

dall'Ente. 

Per l'anno 2017 l'istituto non ba trovato applicazione. 

L) maggiorazione oraria Lavoro festivo art. 24 comma 1 e 5 CCNL 2000 

La maggiorazione oraria per lavoro festivo prevista dall' art. 24 comma 5 (20%) del CCNL 

2000 viene riconosciuta ai lavoratori operai esterni fontanieri e agli addetti ai servizi turistici 

utilizzati presso la Biblioteca, Museo Bizantino, Museo Idea e Galleria d'Arte Moderna, 

assoggettati, in relazione alle esigenze del servizio cui sono addetti, ad un particolare 

articolazione temporale delle prestazioni lavorative, comprensiva, in via ordinaria e 

continuativa, della giornata di domenica. 

Inoltre, agli stessi lavoratori, nel caso in cui prestino attività lavorativa in giornata festiva 

infrasettimanale, viene riconosciuta la maggiorazione oraria per lavoro festivo prevista dall' 

art. 24 comma l (50%) del CCNL 2000, nonché equivalente riposo compensativo. 



MAGGIORAZIONE ORARIAPER LAVORO FESTIVO ART. 24 COMMA 5 CCNL 
14/09/2000 
MOTIVAZIONE PROFILO CAT. INDENN n. indenn TOTALE 

ITA ore ità 
MAGGIO previs 
RATA ta 
DEL 
20% 

Compensa la Grazian B.2 2,30 208,3 479,25 836,28 
prestazione o fontan 7 € 
s v o l t a da l Alfonso ie r e 
dipendente 
in giorno Vitanza B. 2 2 ,30 155,2 357,03 
festivo Franco fontan · 3 € 
maggiora zio iere 
ne o raria 
della persona € 
retribuzion le 2.2 22 ,00 
e n e l l a se rvi z i vedi e lenco 
misura del Turisti 
2 0% ci 
TOTALE € 

3.05 8 ,28 

MAGGIORAZIONE ORARIAPER LAVORO FESTIVO ART. 24 COMMA 1 CCNL 
14/09/2000 

MOTIVAZIONE PROFILO CAT. INDENN TOTALE 
ITA 
MAGGIO 
RATA 
DEL 
50% 

Compe nsa l a Grazian B. 2 5,74 7 6 t 1 436,81 € 72 1, 23 
prestazione o fontan € 
svo lta da l Alfonso iere 
dipende nt e 
in gio rno 
fest i vo Vit anza B. 2 5,74 49 , 55 284,42 magg i ora z i o Franco font a n € ne o raria i e r e del l a 
r e t r ibu z i on persona € 

le 1.89 9 ,07 e nella servizi ved i e l e nco misura de l I 

50% Turisti 
ci 



Art. 10 

COMPENSI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE, COLLETTIVA 

1. Il fondo di cui all'art. 17 comma 2 lett. a) è finalizzato ad incentivare la produttività ed il 

miglioramento quali-quantitativo dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi 

correlati al raggiungimento di risultati aggiuntivi apprezzabili rispetto ai risultati attesi dalla 

normale prestazione lavorativa . 

2. Relativamente alle politiche incentivanti la produttività, la normativa vigente prevede che le 

Amministrazioni Pubbliche promuovano il merito e il miglioramento della performance 

organizzativa e individuale, attraverso sistemi improntati a logiche· meritocratiche e di 

selettività, vietando la distribuzione degli incentivi e dei premi in modo in differenziato o 

sulla base di automatismi, in assenza di verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e 

valutazione. 

1. A tal proposito si da atto che : 

);> Con deliberazione della Giunta comunale N. 208 del 12.10.2017 è stato approvato il 

PIANO DELLA PERFORMANCE PER ANNO 2017; 

);> Con deliberazione della Giunta comunale N. 199 del 24. l 0.2017 è stato approvato il 

sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale; 

2. Le parti concordano nel ritenere che il sistema di incentivazione deve essere finalizzato a : 

a) promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia 

dell'Ente (risultati aggiuntivi apprezzabili rispetto al risultato atteso dalla normale 

prestazione lavorativa); 

b) promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di qualità dei servizi 

istituzionali (risultati aggiuntivi apprezzabili rispetto al risultato atteso dalla normale 

prestazione lavorativa); 

c) coinvolgere tutto il personale dipendente 

3. Tali obiettivi possono raggiungersi mediante la realizzazione di piani di attività, di progetti 

strumentali e di risultato predisposti per l'attuazione degli obiettivi dell'Ente definiti dalla 

Giunta Comunale e indicati dal Nucleo Interno di Valutazione 

4. La parti privilegiano un sistema di attribuzione del fondo che si basi su un sistema di 

valutazione delle prestazioni e dei rislittati nonché in base al livello di conseguimento degli 

obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione dell'ente secondo 

i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione. E' esclusa l'attribuzione 



5. Nei confronti di dipendenti con rapporto di lavoro Part -Time o ad orario ridotto l'importo 

massimo attribuibile, detenninato dall'Ufficio del Personale in sede di quantificazione degli 

importi massimi da destinare ad ogni singola categoria, sarà proporzionato al Part-Time o alla 

riduzione dell'orario. 

6. L'importo destinato al finanziamento della produttività ed al miglioramento dei servizi è 

costituito da quanto rimane dallo scorporo degli importi eventualmente destinati al 

finanziamento degli altri istituti di cui ali' Art. 15 del CCNL O 1.04.1999 

7. L'erogazione degli incentivi economici è subordinata alla verifica da parte del Nucleo 

Indipendente di valutazione del raggiungimento degli obiettivi stategici annuali previsti nel 

Piano della Perfonnance 2017 , approvato con delibera della G.C. n. N. 208 del 12.10.2017 

Art. 11 

Criteri generali delle metodologie di valutazione 

1. Le parti concordano nel ritenere che il sistema di valutazione delle prestazioni è questione 

centrale nel processo di evoluzione del rapporto di gestione del personale e input 

imprescindibile per le Amministrazioni Locali. La politica di valutazione delle prestazioni dei 

dipendenti è dunque strategia fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi e della 

rispondenza del modo di lavorare alle prestazioni attese. Le finalità che si dovranno perseguire 

dovranno essere principalmente le seguenti: 

• Condurre i dipendenti a percepire la valutazione come momento di valorizzazione (e non 

di controllo) che, in qualità di strumento premiante, aiuta a favorire l'implementazione di un 

sistema meritocratico che vuole una correlazione diretta fra prestazione e retribuzione; 

• Consegnare agli Organi dell'Ente infonnazioni comparabili e verificabili in merito 

ali' andamento 

• Sviluppare in maniera positiva e innovativa l'offerta di servizi all ' utenza. 

2. Le parti prendono atto che il Sistema di valutazione adottato dall'Ente persegue le 

finalità sopra indicate. 

Art. 12 

Lavoro straordinario 

1. Il lavoro straordinario non può essere considerato un fattore ordinario di programmazione 

del tempo di lavoro, ma deve essere utilizzato per fronteggiare situazioni lavorative in casi 

eccezionali o per eventi particolari altrimenti non gestibili. Pertanto l'impegno è a far si che oltre 

a quanto già previsto dal CCNL 1998/200 l in merito alla riduzione dell'utilizzo del lavoro 

---~~io...-- si procer;ro:a:=ne ~~uto fi~ ragF~nto del suo 



utilizzo al minimo indispensabile. 

2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal Responsabile del 

Servizio interessato, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'Ente 

rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. 

3. La ripartizione delle risorse tra i vari Settori, Uffici e Servizi è effettuata, in sede di 

predisposizione del Bilancio preventivo, sulla base della verifica delle esigenze risultanti 

nell'ultimo biennio. L'importo delle risorse pari al 3% ed i risparmi accertati a consuntivo 

confluiscono nelle risorse indicate nell'art. 15 del CCNL 01.04.1999, con prioritaria destinazione 

al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale. Per l'anno 2017 il fondo per 

lavoro straordinario è pari ad E 5.089,09. 

4. Il fondo viene gestito mediante la suddivisione di un budget, qualora possibile, semestrale, 

da farsi a seguito di conferenza di servizio con disposizione del Segretario Comunale, assegnato 

ai responsabili delle strutture di massime dimensione dell'Ente, che tenga conto delle particolari 

esigenze altrimenti non fronteggiabili durante il normale orario dell'Ente nonché della spesa per 

lavoro straordinario effettuata dai singoli servizi nell'anno precedente. 

5. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario prestato possono dar 

luogo a riposo compensativo o al trasferimento nella banca delle ore qualora istituita. 

Resta escluso, alla presente disciplina, il lavoro straordinario prestato in occasione di 

consultazioni elettorali. 

Art. 13 

Criteri per la valutazione ai fini dell'erogazione del premio 

1. La produttività, da intendersi quale risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto all'ordinario 
risultato derivante dall'ordinaria prestazione di lavoro, verrà erogata solo se: 

a. gli obiettivi individuati nel Piano Performance sono raggiunti con una media complessiva di 
Ente superiore al 60%; 

b. il raggiungimento medio degli obiettivi del singolo settore è superiore al 60%. 

c. Entrambe le condizioni devono sussistere. La percentuale di raggiungimento di Ente 

d. viene determinata come valore medio generale dell'Ente sugli obiettivi di Piano Performance. 

2. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno l'ammontare del 
premio è proporzionato al servizio prestato'' nel corso dell'anno stesso. 

3. Tutti i lavoratori del Comune, compreso il personale assunto a tempo determinato con un 
minimo di mesi 6 continuativi, hanno diritto di partecipare all'erogazione di compensi diretti ad 
incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi attraverso la corresponsione di compensi 
correlati al merito ed all'impegno individuale in modo selettivo e secondo i risultati accertati. 



4. Al personale in servizio a tempo parziale l'erogazione delle risorse di cui al presente articolo 
sono corrisposte in misura proporzionale all'impegno orario. 

5. Non ha diritto alla partecipazione il dipendente che nel corso dell'anno ha ricevuto due o più 
provvedimenti disciplinari con sanzione superiore al richiamo scritto. 

6. Il budget destinato annualmente alla produttività, ad esclusione delle risorse finanziate con il 
comma 2 e 5 dell'art. 15 CCNL 1.4.1999, viene suddiviso per il numero di dipendenti dell'Ente di 
cui al comma precedente, individuando un budget individuale che va moltiplicato per il numero di 
dipendenti assegnati all'Area/Settore al fine di ottenere il budget di Area/settore. 

7. Per ogni dipendente in base alla valutazione il budget viene così suddiviso: 

Valutazioni superiori al 95%: 100% del budget individuale 

Valutazione tra il 71 % e il 95%: distribuzione direttamente proporzionale rispetto al 
punteggio attribuito 

Valutazione inferiore al 70%: nessuna distribuzione di produttività 

8. I residui generati dalle valutazioni inferiori al 95% vengono distribuiti alle valutazioni 
superiori al 95% nel Settore nel quale si sono prodotti tali residui. Nel caso in cui, nel settore, non 
vi è alcun dipendente con valutazione superiore al 95%, gli avanzi sono distribuiti al personale del 
Settore con valutazione superiore al 90%. 
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