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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE

(ART. 40, COMMA 3-TER, D.LGS 165/2001)

TITOLOI
DISPOSIZIOM GENERALI

Aril
Campo di applicazione

1. II presente contratto collettivo decentrato integrativo, redatto ai sensi dell’art. 5 del CCNL
del 31.03.1999, così come modificato dall’art. 4 del CCNL del 22.01.2004, nonché ai sensi dell’art.
65 D.Lgs. n. 150/2009 si appilca a tutto ii personale dipendente di qualifica non dirigenziale del
Comune di Ancona, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale,
lvi compreso II personale comandato o distaccato.

2. II presente accordo sostituisce ogni precedente accordo.
3. In caso di mancata nomina del Direttore Generale al sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n.

267/2000 le competenze e le funzioni assegnate dal presente contratto integrativo al Direttore
Generale sono integralmente riferite al Segretario Generale dell’Ente.

Ar12
Decorrenza, efficacia e durata

1. Gil effetti del presente contratto hanno decorrenza dal giorno successivo aila sua
stipulazione, salvo diversa previsione di differimento specificatamente contenuta in sue singole
disposizioni. E’ fatto salvo quanto disposto daN’art.40, comma 3 periodo secondo del D.Lgs.
165/2001.

2. Esso, ai sensi dell’art. 5, comma 4 del CCNL 31 .3.1999 vigente, conserva Ia propria
efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o fino all’entrata in
vigore di una nuova disposizione legislativa o di un nuovo CCNL che dettino norme incompatibili
con ii presente CCDI.

3. Sono comunque fatte salve eventuali modifiche o integrazioni al presente CCAI derivanti:
- dall’accordo annuale sui criteri generali di ripartizione e destinazione delle risorse

decentrate;
- dalla volontà delle patti di rivederne o integrarne le condizioni.

TITOLOII
RELAZIONI SINDACALI E DIRITTI SINDACALI

Art.3
Relazioni sindacali

1. II sistema delle relazioni sindacali è definito dalla vigente legislazione e contrattazionenazionale Si articola nei seguenti modelli relazionali:
- contrattazione;
- concertazione;
- consultazione

—
- informazione.
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2. Le materie attualmente rimesse alla contrattazione decentrata sono queue definite dalle

vigenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro. coordinate con ii D.Lgs 150/2009 e con

l’art 40 del DLgs n. 165/2001.

3. L’Amministrazione, in particolare, informa Ia RSU:

- sui prowedimenti di carattere generale riguardanti l’organizzazione del lavoro e le

modifiche della Dotazione Organica;
- in materia di programmazione e pianificazione delle modalità generali di utilizzazione delle

tipologie atipiche e flessibili di rapporto di lavoro come ad esempio le collaborazioni

coordinate e continuative, ii servizio civile volontario, le attività formative, di studio o di

ricerca, ecc...;
- sull’applicazione degli istituti contrattuali;
- sull’andamento complessivo della spesa per ii personale, con particolare riferimento al

fonda delle risorse decentrate, al rispetto del patto di stabilità e alle tabelle del conto

annuale di cui al D.Lgs n. 165/2001.
- annualmente sul bilancio di previsione, con particolare riguardo alla programmazione delle

attività deII’ente e aIl’analisi delle spese previste;
- in tutti i casi in cui l’Amministrazione Ia ritenga opportuno o utile.

4. Per Ia RSU l’informazione sara indirizzata al membro di riferimento individuato dalla stessa

con apposita comunicazione all’Ente. Per le OO.SS. territoriali l’informazione è effettuata a mezzo fax

0 posta elettronica.

5. La rappresentanza sindacale dei dipendenti si impegna al rispetto delle procedure di

raftreddamento dei conflitti sindacali e delle norme contenute nel presente contratto. Nelle reciproche

regole di comportamento rientrano quelle previste per Ia garanzia dei servizi essenziali in caso di

sciopero, nei modi previsti daNa specifica normativa contrattuale vigente e con i contingenti previsti

daIl’apposito protocollo allegato sub. Iett. A

Art. 4

Diritti e libertà sindacali

1. Tutti i lavoratori dipendenti in servizio, a prescindere dal tipo di rapporto contrattuale in

essere, hanno diritto di esercitare presso l’Ente I diritti e Is liberia sindacali previste dalla Legge

300/1970 e dai CC.CC.NN.Q. vigenti ed hanno diritto di partecipare alle assemblee del personale.

2. rn caso di sciopero e durante 10 svolgimento delle assemblee devono essere garantiti, nelle

unità operative interessate, i servizi essenziali di cul all’allegato sub “A”, secondo le procedure ivi

previste.

3. Per 10 svolgimento di assemblee non retribuite da svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro,

l’Amministrazione consente Ia fruibilità di propri locali, gia normalmente presidiati.

4. Per i servizi alla persona riguardanti cucine, mense, asili nido e autisti scuolabus, al fine di

garantire Ia continuità delle prestazioni indispensabili all’utenza, ii diritto di assemblea puô essere

esercitato, su autorizzazione del dirigente del servizio, oltre che all’inizio o alla fine deIl’orario di lavoro

anche fuori dall’orario ordinario di lavoro, in locali messi a disposizione dall’Amministrazione.

5. Le parti uniformano i reciproci rapporti al rispetto dei principi e contenuti delle norme dei

Titoli III e IV dello Statuto dei Lavoratori, delle relative disposizioni dei contratti collettivi e attuativi e

delle vigenti normative.
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TITOLO Ill
GARANZIA DEl DIRITTI, FORME Dl PARTECIPAZIONE

Ar15
Comitato Unico di Garanzia

1. In applicazione deII’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001 II “Comitato Unico di Garanzia per le pan
opportunità, Ia valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”
sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, ii Comitato per le Pan
Opportunità e ii Comitato paritetico sul fenomeno del Mobbing, del quali assume tufle Jo
funzioni previste dalla legge, dai CC.C.CNN.L e da aitre disposizioni.

2. Il Comitato informa tempestivamente Jo OO.SS e I lavoratori della propria attività, in
particolare delle proposte avanzate neilo svoigimento del compiti propositivi, consultivi e di
verifica in materia di benessere organizzativo e di contrasto a qualsiasi forma di
discriminazione.

TITOLOIV
SALUTE E SICUREZZA NEL LUOGO Dl LAVORO

Art.6
Salute e sicurezza nel luogo di lavoro

1. L’Amministrazione garantisce, tramite i datori di lavoro nominati al sensi di legge e Ia
previsione di adeguata azione di bilancio, Ia sicurezza e Ia salute nei luoghi di lavoro secondo
quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, dal D.Lgs 151/2001 per quanto riguarda Ia tutela
delle lavoratrici in stato di gravidanza, dalle disposizioni dei CC.CC.NN.L. e dagli accordi
quadro in materia.

2. L’Amministrazione garantisce ai Rappresentanti del lavoratori per Ia sicurezza, quanto
all’esercizio delle funzioni, aIle attribuzioni, alle prerogative e alla formazione, Ia compiuta
applicazione di quanto previsto dal D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i, con particolare
rifenimento agli artt. 47, 48 e 50, dalie disposizioni dei CC.CC.NN.L. e dagli accordi quadro in
materia.

3. In particolare I Rappresentanti del lavoratori per Ia sicurezza ricevono tempestive
informazioni su tutti gil aspetti inerenti I’implementazione di nuove lavorazioni, modifiche ai
luoghi di lavoro e banche dati relative alla sicurezza.

4. Per l’espietamento del compiti di Gui all’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. i
Rappresentanti del lavoratori per Ia sicurezza usufruiscono degli appositi permessi orari
retribuiti previsti dalla normativa vigente; nel lono confronti Si applicano le stesse tutele previste
daila legge per le rappresentanze sindacali.

I TITOLO V
INTERPRETAZIONE AUTENTICA
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Art7
Interpretazione autentica

1. In caso di controversie sull’interpretazione delle norme del presente CCDI, le delegazioni

trattanti che lo hanno sottoscritto, su specifica richiesta scritta formulata da uno dei
sottoscrittori, si incontrano tempestivamente, al massimo entro 30 giorni dall’insorgere della
controversia, per chiarire in maniera consensuale ii significato della clausola.

2. L’eventuale accordo sostituisce Ia clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del CCDI.
Esso e soggetto alla stessa procedura di stipulazione del presente contratto,

3. L’accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali controversie individuali pendenti

alla data di adozione dello stesso, e quindi non definite con prowedimento definitivo, e aventi

ad oggetto le materie da esso regolate, solo con ii consenso delle patti interessate.

TITOLOVI
RISORSE PER LE POLITICHE Dl SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA

PRODUTTIVITA’

Art.8
Fondo di cul aIl’art. 31 del CCNL del 22.12004

1. Le risorse “decentrate” annualmente destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo

delle risorse umane e della produttività sono determinate annualmente dall’Amministrazione

con i criteri previsti dagli art. 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004 e in conformità e nel rispetto

dei vincoli e limiti imposti dall’art. 9, comma 2/bis del D.L. 78/2010 cony, in L.122/2010 ed

eventuali nuove o diverse limitanti disposizioni legislative.

2. II Fondo complessivo viene costituito annualmente con determinazione del Dirigente del

settore competente, distinguendo Ia parte relativa alle “risorse stabili” dalla parte relativa alle

“risorse variabili”, quest’ultima definita sulla base delle linee di indirizzo espresse dalla Giunta

comunale e negoziate in conformità e nei limiti di cui all’art. 15, comma 2 CCNL 1.4.1999

3. Le risorse varabili non possono essere utilizzate per il finanziamento di istituti contrattuali

aventi carattere di stabilltà, certezza e ripetibilità (es: progressioni orizzontali, indennità di

comparto, ecc...).

4. Al termine di ciascun anno le eventuali economie realizzate sul trattamento economico dei van

istituti contrattuali del trattamento accessorio finanziati da risorse storiche (fisse) o da risorse

variabili espressamente finalizzate (destinate), vanno ad aumentare le risorse variabili

dell’anno successivo e sono destinate agli incentivi collegati al sistema premiante.

5. Solo in caso di mancato raggiungimento (totale o parziale) degli obiettivi e risultati l’importo

previsto per II loro finanziamento e/o le conseguenti economie realizzate non possono essere

utilizzati per II finanziamento di altri istituti del trattamento economico accessorlo e, pertanto,

costituiranno economia di bilancio per l’Ente.

Art.9
Criteri generali per Ia ripartizione e destinazione delle risorse decentrate

1. Le risorse finanziarie annualmente determinate (come da CCNL e norme vigenti) e disponibili

per Ia costituzione del “Fondo delle risorse decentrate” sono ripartite, per l’applicazione dei

diversi istituti, secondo I seguenti criteri generali:
a) corrispondenza al fabbisogno di salarlo accessorlo rilevato nell’Ente sulla base

dell’analisi dei servizi erogati, delle relative carattristiche quantitative e qualitative (con
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particolare attenzione a eventuali nuove norme che impongono procedimenti, tempi o
incombenze diverse o superiori, nonché alla valutazione di impatto sui servizi della
riduzione del personale, anche in relazione al blocco del turn-over) nonché in relazione
agli obiettivi predeterminati dagli Organi di Governo e dalla Direzione Generale;

b) riferimento al numero ed alle professionalità delle risorse umane disponibili nei van
settori;

c) valorizzazione ed implementazione delle competenze e professionalità dei dipendenti,
anche al fine di ottimizzare e razionalizzare i processi interni ed esterni di erogazione
dei servizi e delle procedure;

d) rispondenza a particolari condizioni di erogazione di determinati servizi;
e) conformemente a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 31, comma 2, e 19,

comma 6, del D.Lgs. 150/2009 modificato ed integrato dal Digs. 141/2011 — “deve
essere garantita l’attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate a!
trattamento economico accessorlo collegato al/a performance, in applicazione del
principlo di differenziazione del merito, ad una parte ilmitata del personale...” ed altresl
Ia correlazione tra risultati e prestazione lavorativa. Per i piani di razionalizzazione di
cui all’art. 16, comma 5, D.L 98/2011 convertito in legge 111/2011, fino alla
stipulazione del prossimo CCNL, si applica ii sistema di valutazione in “fasce di
merito”.

2. Le risorse destinate ai van istituti premiali sono distribuite secondo logiche meritocratiche e di
valorizzazione dei dipendenti che conseguono le migliori performance, in base ai principi di
selettività, concorsualità, effettiva differenziazione delle valutazioni e dei premi, secondo
quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’Ente,

3. Le risorse sono budgettizzate, ovvero suddivise annualmente tra i diversi Settori, per
I’applicazione di tutti gil istituti che sono compatibili con tale modalitã. I budget sono resi
disponibili nell’ambito del Piano annuale della Performance o in analogo strumento di
program mazione, approvato dai competenti organi dell’Amministrazione.
Per Ia definizione dei budget si tiene conto:

• delle unità di personale assegnato a ciascun settore, parametrato per categoria
professionale di inquadramento;

• dell’importanza e complessità delle funzioni attribuite al settore e ai servizi da erogare;
• della strategicità degli obiettivi assegnati e concordati con II dirigente, in relazione al

programmi e piani di attività definiti dall’Amministrazione;
• della qualità e quantità del servizi da erogare.

4. Le delegazioni sottoscrivono annualmente un accordo economico sui criteri generali di
ripartizione e destinazione delle risorse decentrate in conseguenza ail’ammontare del fondo
stesso.

TITOLO VII
! UTILIZZO DELLE RISORSE PER INDENNITA’ E COMPENSI

Art. 10
Principi generali per Ia corresponsione del compensi relativi a prestazioni disagiate e a

particolarilspecitiche responsabilità.

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 2 lett. c) CCNL 1.4.1999 e 17, comma 2,
Jeff. d), e), f) e i) del CCNL del 1.4.1999, Si definiscono di seguito le condizioni di lavoro per Ia
erogazione dei compenSi accessori relativi alle indennitá e aIle specifiche responsabilità:
o le indennità sono riconosciute solo per prestazioni lavorative effettivamente rese ed aventi

le caratteristiche legittimanti II ristoro;
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o l’effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente

capo, e di esciusiva competenza del Dirigente;
o I’indennità e i compensi sono sempre collegati alle particolari modalità di esecuzione della

prestazione, che si caratterizza per aspetti peculiari negativi in termini di rischio,

pregiudizio, pericolo, disagio, grado di responsabilità, quindi non è riconosciuta per le

ordinarie condizioni di resa della prestazione;
o Ia stessa condizione di lavoro non puô legittimare I’erogazione di due o piü indennità;

o ad ogni indennità corrisponde una fattispecie di specifica prestazione o una causale

nettamente diversa;
o ii permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei van tipi di indennità

è verificato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura del competente dirigente che

ne dà comunicazione al Settore Organizzazione e Personale,

Art. 11

Indennità di maneggio valori di cassa

1. L’indennità viene corrisposta in misura giornaliera al personale adibito in via continuativa a

servizi che comportino ii manegglo di valori di cassa (ad es. denaro, boll, marche, buoni

pasto, voucher), secondo quanto segnalato dal singoli Dirigenti.
2. L’indennità compete per le sole glornate di effettivo servizio prestato nelle quail Il lavoratore

sia impegnato nel maneggio valori, nella misura di seguito indicata:

Valori annul maneggiati Importo indennità

• fino ad €. 50.000,00 € 0,00
• da €. 50.000,01 a € 100.000,00 € 0,52
•da€. 100.000,01 a€200.000,00 € 1,03
• oltre €. 200.000,00 € 1,55

3. L’erogazione deli’indennità di manegglo valori avviene annualmente a consuntivo.

Art. 12
lndennità di disaglo

Si intende per attività disagiata un’attività svolta in condizioni stentate o faticose per le

circostanze specifiche nelle quail viene condotta, sia rispetto a quella svoita da altre figure

professionali della medesima categoria, sia rispetto alle diverse condizioni nelle quail puO

trovarsi Ia medesima figura professionale.
II disagio puô derivare anche da un orario di lavoro svolto in condizioni diverse e di maggior

sacrificio rispetto agli aitri dipendenti dell’Ente, in condizioni di esposizione ad agenti

atmosferici sfavorevoli, in condizioni sfavorevoli di tempi e modi ai fini del recupero psico-fisico

nell’arco della giornata o tali da condizionare in senso sfavorevole l’autonomia temporale e

relazionale del singolo.
L’attività disagiata non puô coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere

secondo ruolo/mansionh/prof110 di inquadramento.
2. L’indennitã di disagio non è cumulabile, in caso di stessa motivazione che ne costituisca ii

presupposto, con aitre indennitá quail ad esemplo l’indennità di rischio, di turno, ecc...

3. La liquidazione delia indennità è vincolata alla effettiva presenza in servizio con svoigimento

deIl’orario compieto di iavoro giornaliero, fatte salve le fasce di fiessibilità.

4. E’ compensato l’esercizio di attività svolte nelle seguenti condizioni:

Tipologia di attività e Attività Compenso

condizioni di lavoro
Attività svolta nei centri Personale che svolge attività € 1,54 giornaiieri

cottura per le particolari continuativa nelle cucine
condizioni di lavoro.
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2 Attività nel centri e nidi estivi
con flessibilità nelle a) Personale delle cucine per ii a) € 2,06 orarie
prestazioni che richiecle un solo periodo lavorato nel centri
impegno lavorativo integrato e nei nidi estivi.
da ulteriori corn piti elo
mansioni complementari
rispetto a queue propriamente
riferibili at profilo di
appartenenza

3 lncombenze aggiuntive per Ia Trasporto scuolabus € 1,80 giornalieri
sorveglianza di un particolare
tipo di utenza e/o per
distribuzione deII’orario di
lavoro giornaliero diversificato
nel giorni della settimana e
nei periodi deII’anno, con
minima flessibilità oraria
giornaliera.

4 Attività svolta con orario di Segnaletica stradale € 5,20 giornalieri
entrata notevolmente
anticipato tra Ia 4,30 e le
5,30, con minima flessibilità
oraria giornaliera.

5 Servizio effettivo svofto Addetti alle operazioni di asfaltatura € 3,00 giornalieri
alI’esterno in via continuativa e alIa segnaletica stradale
nei cantieri tern poranei a
mobili ed entrata anticipata
con minima flessibilità oraria
giornaliera.

6 Uffici con apertura all’utenza Personale adibito alla accettazione e € 21,00 per ogni settimana
su 42 ore settimanali dal registrazione della denunce di lunga con servizio
tunedì at sabato con morte. effettivamente prestato ii
particolari modalità temporali sabato.
e flessibiltà.

7 Lavoro esterno operativo a Personale degli uffici tecnici o di attn € 15,49 giornalieri
garanzia delta pubblica uffici assegnato temporaneamente.
incolumità in caso di neve o
calamità naturali.

8 Massima flessibilità e Accompagnamento e trasporto € 19,00 giornaliere
disponibilità neII’orario di istituzionale fuori sede per gli organi (niassorbente Ia reperibilità
lavoro nei tempi e modi. di rappresentanza e segreteria e ii turno)

generate

Art. 13
Compenso per specifiche responsabilità - art. 17, c. 2, Iett.. f) CCNL 1/4/99

1. In applicazione delI’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 01/04/1999, come modificato
dalI’art. 7 c. 1 del CCNL del 9/5/06, viene previsto uno specifico compenso finalizzato a
remunerare I’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del
personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione Ia speciale disciplina di cui
all’art. 11 comma 3 del CCNL del 3 1/3/99 e da parte del personale di categoria 0 che non
risulti incaricato di funzioni deII’area delle posizioni organizzative.

2. La somma complessivamente disponibile net fondo per tale finalità viene budgettizzata e
assegnata a ciascun Settore dalla Direzione Generale/Segreteria Generale, dopo aver
esaminato le proposte del singoli Dirigenti, in relazione at numero del dipendenti, aIla
categoria di inquadramento e all’ importanza e complessità delle funzioni attribuite at Settore.

Sottoscritto in via definitiva ii 7.6.20 13 IL Presidente della Delegazione di parte pubblica: 7

I Componenti della Delegazione di parte pubblica:



CornunediAncona Contrattocollettivointegrativoaziendale2002-2005

3. I compiti comportanti specifiche responsabilità vengono assegnati annualmente dai Dirigenti

con atti formah preventivi e resi noti alla struttura.
4. Le quote individuali da assegnare vanno ridotte in proporzione al part-time e ai giorni di

servizio effettivamente prestato in corso d’anno. II compenso non è frazionabile e viene

erogato annualmente in un’unica soluzione.
5. Ai fini del riconoscimento e della quantificazione del compenso accessorio in esame, nei limiti

della misura massima fissata dal CCNL e utilizzando ii budget di settore assegnato, le

fattispecie alle quali i dirigenti dovranno fare riferimento sono le seguenti:

Per ii personale della categoria D ,responsabile di procedimento ai sensi di legge:

1 responsabilità di procedimenti complessi ed a conduzione fasica;

2 coordinamento di strutture complesse (almeno 2 unità operative o strutture);

3 coordinamento deN’attività di un significativo numero di risorse umane (minino 5);

4 attività di supporto interno, avente rilevante autonomia organizzativa e con compiti anche a

carattere intersettoriale;

5 gestione di rapporti e relazioni complesse e continuative con interlocutori esterni di natura

comunicativa, informativa e di confronto, ancorché senza poteri decisionali;

6 autonomia organizzativa e/o decisionale su particolari linee di attività su obiettivi predefiniti dal

dirigente;

7 assegnazione di compiti aggiuntivi di alto contenuto specialistico-professionale.

L’importo del compenso è determinato in misura annua secondo i seguenti criteri:

- Presenza contestuale di almeno 4 fattispecie = importo annuo euro 2.000

- Presenza contestuale di almeno 3 fattispecie = importo annuo euro 1.500
- Presenza contestuale di almeno 2 fattispecie = importo annuo euro 1.000
- Presenza di 1 sola fattispecie = importo annuo euro 500

Per ii personale della categoria C:

1 coordinamento dell’attivitâ di un significativo numero di risorse umane (minino 4);

2 Rilevanti compiti di coordinamento di servizio avente caratteristiche di particolare impatto

sull’utenza.

3 Gestione di rapporti e relazioni continuativi con interlocutori esterni ed interni di natura

comunicativa, informativa e di confronto, ancorché senza poteri decisionali;
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4 assegnazione di compiti aggiuntivi rispetto a quelli caratterizzanti Ia posizione;

autonomia organizzativa e/o decisionale su particolari linee di attività su obiettivi predefiniti dal
5 dirigente;

L’importo del compenso è determinato in misura annua secondo i seguenti criteri:

- Presenza contestuale di almeno 3 fattispecie = importo annuo euro 1.000
- Presenza contestuale di almeno 2 fattispecie = importo annuo euro 600
- Presenza contestuale di almeno 1 fattispecie = importo annuo euro 300

Per ii personale della categoria B:

1) coordinamento dell’attività di un significativo numero di risorse umane
(minimo 2);

2’ compiti di coordinarnento di servizio avente caratteristiche di particolare
‘ impatto sull’utenza quando non ricorrano le condizioni per l’assegnazione

di funzioni superiori.

3) assegnazione continuativa di compiti aggiuntivi di tipo organizzativo per
Ia regolare esecuzione del lavoro di squadra rispetto aBe competenze
caratterizzanti Ia posizione.

L’importo del compenso è determinato in misura annua secondo i seguenti criteri:

- Presenza contestuale di almeno 2 fattispecie = importo annuo euro 600
- Presenza contestuale di almeno 1 fattispecie = importo annuo euro 300

Art. 14
Compenso per particolari responsabilità - art. 17, comma 2, lett. I) CCNL 114199

1. II compenso di cui all’art. 17, comma 2, lettera i), CCNL 01 .04.1999, è corrisposto, a seguito
di attribuzione con atto formale preventivo, per compiti comportanti specifiche responsabilità
derivanti dalle qualifiche di:
- Ufficiale di Stato Civile;
- Ufficiale di Anagrafe;
- Ufficiale Elettorale.

2. II medesimo compenso è altresl attribuito per responsabilità eventualmente affidate, con atto
formale preventivo, determinanti mansioni di:
- archivista informatico del Settore Informatica e Innovazione che effettua i back-up delle

banche dati informatiche per l’intera struttura comunale;
- formatore per ii personale dell’Ente in materia di D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, con compiti di

responsabilità di organizzazione, erogazione e gestione dei corsi.
In caso di ulteriore attivazione ed attribuzione, con atto formale preventivo, di altri compiti e

funzioni comportanti specifiche responsabilità, le parti aggiorneranno l’elenco di cui sopra
nell’ambito di quanto previsto dall’art. 17, comma 2, lefl. I), CCNL 01 .04.1999.

3. II compenso e corrisposto esciusivamente a coloro che svolgono I suddetti compiti di
responsabilità in maniera continuativa ed esclusiva o in forma del tutto prevalente, sia in
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ragione del tempo dedicato, sia in ragione dell’incidenza delle altre attività riferibili al profilo

rivestito.
4. L’individuazione dei soggetti, cui spetta II compenso per l’esercizio di compiti di cui al presente

articolo, è effettuata dal Dirigente con atto dal quale risulti Ia specifica motivazione per

l’attribuzione del compiti comportanti responsabilità in rapporto all’organizzazione dell’ufficio

e/o secondo quanto verificato nelle conferenze di servizio.
5. II compenso è pan a € 300,00 annul e viene corrisposto in ragione mensile.

6. II compenso di cui al comma 2 non è cumulabile con quello di cui al precedente articolo 13.

Art. 15
Indennità di rischio

1. L’indennità è corrisposta per prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta

esposizione a rischi pregiudizievoli per Ia salute a I’integrità personale.
2. Ai fini del riconoscimento dell’indennità in oggetto sono da considerarsi prestazioni di lavoro

comportanti continua e diretta esposizione al rischio le mansioni che determinano:

- esposizione ad agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi, ecc.,.;
- esposizione a rischio specifico per conduzione di mezzi meccanici, elettrici, a motore,

ecc...;
esposizione a rischio specifico connesso all’impiego di attrezzature e strumenti atti a

determinare lesioni, microtraumi, malattie, scottature, ecc,, anche non permanenti;

- esposizione ad immissioni in atmosfera atte a determinare lesioni o, comunque, pregiudizi

alla salute;
- esposizione a rischio di precipitazione, urto, trazione, estensione, postura, ecc...;
- esposizione a rischio di inalazione polveri, gas, composti nocivi alla salute;
- esposizione a rischio di usura psico-fisica particolarmente intensa;
- esposizione a rischio di lesioni, traumi, malattie, ecc. connessi alie azioni di sollevamento

e trazione particolarmente pesanti.
3. L’individuazione dei dipendenti cui spetta l’indennità in oggetto compete ai Dirigenti, anche

attraverso verifiche periodiche.
4. L’indennità di rischio, ai sensi deil’art. 37, comma 3 del CCNL 14.09.2000, è confermata per

queue prestazioni già in precedenza riconosciute a rischio: personale delle categorie A e B per

Ia carriera operaia, per gil addetti aile cucine (cuochi e aiuto cuochi), per gil autisti scuolabus o

di rappresentanza in considerazione delle particolari condizioni di lavoro in cui operano.

5. Al dipendenti che svoigano le prestazioni suddette compete un’indennità mensile pan ad € 30

lordi (art. 41 del CCNL del 22.1.2004) per il periodo di effettiva esposizione al rischio; essa è

erogata mensilmente in misura proporzionale ai giorni di effettivo servizio prestato neII’arco del

mese calcolato sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze.

, TITOLO VIII
UTILIZZO DELLE RISORSE PER INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’ E

MIGLIORAMENTO DEl SERVIZI

Art. 16
Obiettivi di carattere generale per l’incentivazione

1. Ii criterio di gestione del salario accessorio e degli incentivi di produttività ha come

priorità il perseguimento di una migliore organizzazione del lavoro e di un maggiore

coinvolgimento del personale negli obiettivi gestionali, finalizzati al perseguimento

dell’efficienza e deII’efficacia dell’azione amministrativa e gestionale. Per ii miglior

funzionamento della struttura organizzativa è necessario collegare gil incentivi economici agli
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obiettivi generali ed individuali coinvolgendo I lavoratori nelle scelte organizzative.
L’organizzazione del lavoro deve essere basata sulla programmazione delle attività, sulia
determinazione degli obiettivi, sulla misurazione e sulla verifica del risultati. La valutazione
delle prestazioni rappresenta ii momento conclusivo del ciclo organizzativo, finalizzato ad
erogare I compensi correlati.
2. II sistema di verifica del risuitati e di valutazione del personale è voito a raggiungere i
seguenti obiettivi generali:
a) Ia condivisione e Ia partecipazione attiva del dipendenti agli obiettivi generali delVEnte;
b) Ia crescita della cultura partecipativa nell’organizzazione dell’Ente;
C) Ia valorizzazione deile attività svoite dal dipendente e Ia sua crescita professionale;
d) l’emersione delle azioni propositive del dipendente;
e) Ia crescita della consapevolezza del dipendente del proprio ruolo.

3. La partecipazione del dipendente alle attività collegate alla performance individuale 0
organizzativa, nell’ambito delI’orario d’obbligo, costituisce adempimento agli obblighi di cui
alVart. 23, comma 2 left. h) CCNL 6.7.1995 e deiI’art. 3, commi 1 e 3 DM 28.11.2000. La
disposizione del presente comma vale anche at tint deli’art. 54, ultimo comma deii’art. 54 del
D.Lgs. n. 165/2001, ferma restando i’appiicabilità al dipendente sanzionato in sede
disciplinare delrart. 55quater comma 2 del medesimo D.Lgs. 165/2001 ove ne ricorrono i
presupposti.

Art. 17
U Piano annuale di produttività e miglioramento del servizi

1. All’inizio di ciascun anno Ia Giunta approva ii Piano annuale di produttività e di
miglioramento dei servizi definendo altresl l’ammontare deile risorse variabili all’uopo
disponibili ai sensi e per gil effetti deiI’art. 15, commi 2, 4 e 5 del CCNL 1.4.1999. Attraverso
tale strumento si prowede a ripartire le risorse disponibili e previste nel fondo per Ia
produttività tra Performance organizzativa e Performance individuale, fatta salva Ia
contrattazione annuale ai sensi del successivo art. 24, comma 1 periodo secondo. ii Piano
annuale di produttività, in coerenza con quanto previsto dat documenti di programmazione
dell’Ente da ultimo approvati, con le indicazioni espresse daii’Amministrazione e con criteri
ispirati alla oggettività, individua altresl I meccanismi di correlazione tra premi e risultati, cos
come tra premi ed elementi che concorrono a valutare Ia Prestazione lavorativa.

2. ii Piano annuale delia produttività e di miglioramento dei servizi viene definito entro ii 31
gennaio di ciascun anno, e puà essere periodicamente aggiornato. In caso di mancata
approvazione del nuovo Piano annuale della produttività e di miglioramento dei servizi i
Dirigenti ed I dipendenti prowedono a quanto disposto dai seguenti articoli 18 e 19 sulla base
di quanto previsto daII’ultimo Piano approvato.

3. Ii Piano annuale definisce e contiene i seguenti elementi da precisarsi in appositi allegati:
a) gil obiettivi di produttività (relativi alla Performance organizzativa ed individuale);
b) gil indicatori annuali dei fattori di valutazione e ii loro valore ai fini della valutazione;
c) i criteri per Ia ripartizione e destinazione del budgets da assegnare in relazione aile

finalità individuate;
d) II personale potenzialmente destinatarlo del premio;
e) i criteri di assegnazione deIle risorse gli elementi utili per ie modalità di liquidazione;
t) I tempt e le modaiità di verifica, valutazione del risultati da parte del dirigente ed

erogazione del compenso;
ogni altro elemento utile per Ia piena attuazione degli istituti della produttività.

GIl elementi di cui alle lettere che precedono sono oggetto di contrattazione solo se detta
forma di relazione sindacale sia contemplata per tall materie dall’art. 4 comma 2 o dali’art. 15
commi 2, 4 e 5 del C.C.N.L. del 1.4.1999 0 da aitra disposizione contrattuale/legislativa, fatti
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salvi l’esame congiunto ai sensi deIl’art. 5 comma 2 del Digs. 165/2001 e Ia metodologia

operativa attraverso cui Si definiscono i Piani di lavoro.

4. II compenso di produttività viene distribuito, a parità di risultati conseguiti, con uguali

incentivi, pur diversificati per le categorie di riferimento, solo in presenza delle relative verifiche

ed attestazioni, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del D.Lgs. 150/2009.

ArL 18
Conferenze organizzative di Settore

1. Tenuto conto dei principi organizzativi assunti nel presente accordo, i dirigenti tengono

periodiche conferenze di settore per l’organizzazione del lavoro ed ii coordinamento interno.

2. Attraverso le conferenze di Settore i dirigenti, valutate le osservazioni e le proposte

avanzate dal dipendenti interessati e considerate le risultanze di momenti di confronto e

verifica con l’utenza, autonomamente attivabili, prowedono a:

- verificare, rispetto alle competenze assegnate e agli adempimenti obbligatori per legge e

regolamento, ii livello delle strutture operative e delle dotazioni, al fine di valutarne

l’adeguatezza, ottimizzarne I’impiego e formulare agli organi competenti proposte di

adeguamento e di miglioramento quantitativo (quante/quali risorse umane) e/o) giuridico

operativo (trattamento giuridico/logistica);
- sviluppare l’attività degli uffici e del servizi in piani di lavoro (o strumenti alternativi di

programmazione) in modo coerente con l’esigenza di promuovere: a) una migliore

erogazione dei servizi, b) un adeguamento dei processi di tavoro agli obiettivi funzionati

della struttura, derivanti dai documenti di programmazione dell’Ente;
- rilevare in momenti intermedi e a fine periodo I risuttati conseguiti, anche al fini di una

analisi della situazione organizzativa e dell’applicazione degli istituti contrattuali connessi e

correlati ai risultati della gestione.

3. Alle conferenze di Settore vengono chiamati a partecipare i dipendenti interessati in

relazione alla funzione rivestita ed ai compiti assegnati neIt’ambito della struttura di

appartenenza, in attuazione di quanto previsto datl’art, 16 comma 3. Ove le problematiche

investano attività estese a piü Settori, le conferenze sono tenute dal direttore di area o da

dirigente appositamente incaricato.

4. Alle conferenze di Settore puô partecipare l’Assessore di riferimento, Alle stesse possono

inoltre intervenire I’Assessore at personale ed il Direttore Generale, in cui si affrontino

questioni organizzative e gestionali di rilevanza generale.

5. Le conferenze di Settore hanno carattere permanente e sono convocate con cadenza

almeno semestrale. La relativa inadempienza, verificata dal Direttore Generale viene

segnalata agli organi di controllo interno.

6.Di ciascuna conferenza viene redatto verbale contenente le direttive e le conclusioni

operative in conformità at comma 2. II verbale, sottoscritto dal dirigente e dai dipendenti del

settore, contiene le eventuali osservazioni degli stessi.

7. Copia dei verbali e inviata a cura di ciascun Dirigente alla Direzione Generate, al membro di

riferimento individuato dalla R.S.U. e alle OO.SS. ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.Lgs.

165/2001 e viene messa a disposizione degli assessori interessati e del Sindaco.

8. II Direttore Generale incontra Ia R.S.U. e te OO.SS, su richiesta, per t’esame delle

problematiche organizzative emerse dalle Conferenze di Settore.
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Art 19
Piani di Lavoro

1. All’inizio di ogni anno e comunque entro e non oltre 60 giorni dall’approvazione del Piano
annuale di produttività di cul all’art. 17, i dirigenti, alia presenza del titolari di posizione
organizzativa relativi, convocano e presiedono le conferenze di Settore finalizzate alla
redazione del piano di lavoro. In tali conferenze, vengono puntualizzate e formalizzate Ie
attività previste per le unitá operative, in coerenza con quanto previsto:

- dal documenti di programmazione deIl’Ente da ultimo approvati;
- dalle indicazioni espresse dall’Amministrazione;
- da quanto definito net Piano annuate di produttività e di miglioramento dei servizi di

cui all’art. 17 del presente accordo.
In tale contesto vengono esplicitate le direttive operative ed I criteri previsti per it
conseguimento dei risultati attesi, nonché le modalità di organizzazione del lavoro.

2. II Piano di lavoro e redatto per ciascuna unità operativa e contiene i seguenti elementi:
a) il personale a questa assegnato e coinvolto nel Piano di lavoro (ordinarlo / di

miglioramento);
b) gli obiettivi (ordinari I di miglioramento) di gruppo e/o individuali assegnati ail’unità

operativa;
c) Ia pianificazione operativa riferita sia alla ordinaria gestione, sia alla realizzazione delle

azioni volta al miglioramento degli interventi e dei servizi erogati (alle quail sole è
connessa l’erogazione del salario incentivante).

- Ia ripartizione del compiti tra ii personale per ciascuna attività prevista;
- gil indicatori idonel a rilevare ii grado di raggiungimento del risultati quail - quantitativi

attesi relativi agli obiettivi previsti nel Piano di lavoro deil’unità operativa;
- Ia specificazione del tempi previsti per it raggiungimento degli obiettivi;
- Ia modalità di verifica del risultati raggiunti..

3. I Piani di lavoro, sotto un profilo tecnico metodologico, sono preventivamente validati, anche
a campione, dall’Organo deputato a certificare a fine periodo ii grado di raggiungimento del
risultati.

4. Periodicamente e comunque almeno una volta net corso dell’anno, ogni dirigente provvede
a riunire II personale per una verifica intermedia relativa aIl’andamento delle attività e at grado
di raggiungimento degil obiettivi assegnati. II dirigente prowede alia verifica di eventuali
scostamenti ad elementi di criticità che possono determinare valutazioni negative. In
presenza di tali circostanze si procede all’adozione di eventuali azioni correttive e di
adeguamento, dandone tempestiva informazione al dipendenti interessati.

5. A fine periodo it dirigente, prowede a trasmettere i dati necessari alla certificazione del
risultati all’organo competente, ad esito di ciO, prende atto delie relative risultanze e ne discute
in appositi incontri con ii personale, formulando Ia correlata valutazione utile ai fini
dell’erogazione del trattamento accessorio.

6. II dipendente ha facoltà di far risultare a verbale le proprie considerazioni.

7. Copie dei Piani di lavoro, delle verifiche, delle certificazioni e delie valutazioni finali sono sia
consegnate ai dipendenti coinvolti in detti Piani, sia depositate presso il settore
Organizzazione e Personale.

Art. 20
Definizione di produttività e di miglioramento del servizi
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1. L’attribuzione del compensi diretti a incentivare Ia produttività e ii migiloramento del servizi è

strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quail

quantitativo del servizi stessi, anche in termini di maggiore efficienza o efficacia deii’azione

amministrativa, da intendersi e rilevarsi in rapporto sia alla Performance organizzativa sia alla

Performance individuale.

2. La produttività e Ii miglioramento del servizi vanno pertanto riferiti ai seguenti fattori del

sistema di valutazione deliê prestazioni e dei risuttati.

A. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

incremento di produttività in relazione ai risultati di gruppo conseguiti aIl’interno di un ambito

organizzativo prestabilito (ufficlo, settore, ecc.) da apprezzarsi in termini cli risuitati di ilveilo

quantitativo e/o qualitativo migliorativi nelia realizzazione degli interventi e/o nella erogazione

dei servizi.

Gil obiettivi di Performance organizzativa sono sviluppati in Piani/Programmi volti, anche

alternativamente, all’accrescimento deIl’efficienza neJI’impiego delie risorse, aiPottimizzazione

del tempi di esecuzione del procedimenti, alto sviiuppo deile relazioni con i destinatari del

servizi, alia modernizzazione/m iglioramento dell’organizzazione ovvero aWaccrescimento delta

qualita/quantità delle prestazioni e dei servizi erogati.

ii premio complessivo previsto è corrisposto, in reiazione at raggiungimento deii’obiettivo/degii

obiettivi assegnato/i at gruppo, o laddove graduabile in reiazione al relativo livello di

raggiungimento, sutta base di una verifica oggettiva del risuitati di gruppo conseguiti,

ii conseguente premio individuale, eventualmente spettante a ciascun dipendente coinvoito, è

diversificato in base ail’apporto individuale reso, apprezzato, in termini quantitativi/qualitativi, in

rapporto a parametri pertinenti at risuitato atteso quail:
- it tempo di lavoro effettivamente dedicato/giorni di presenza,
- oggettivi parametri di misurazione, indicativi di un migiloramento nei comportamenti

assunti, ed in quanto tall, meritevoli di incentivazione.

B. PERFORMANCE INDIVIDUALE

B. 1 RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI DI GRUPPO 0 INDIVIDUALI

incremento di produttività, in relazione al risuitati individuaii, apprezzato in termini di ilvello

quantitativo e/o qualitativo migliorativo nella realizzazione degli interventi elo nella erogazione del

servizi effettivamente ottenuti dat singoio lavoratore, conformemente agii obiettivi a questi assegnati e

predefiniti dai Piani di lavoro annuali.
ii premlo è individuaimente corrisposto in reiazione aii’effettivo raggiungimento

dell’obiettivo/degii obiettivi assegnato/i, o laddove graduabile in relazione al relativo livello di

raggiungimento, e diversificato in base alla categoria di inquadramento, secondo Ia seguente tabella:

CATEGORIA PARAMETRO
A 100
B 110
C 120
D 140

B. 2. PRESTAZIONE LA VORA TIVA
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E’ definita e valutata in termini di:

a) Qualità della prestazione resa, apprezzata in relazione a competenze, comportamenti
professionali ed organizzativi dimostrati, da valutarsi sulla scorta degli elementi sotto riportati, pur
diversamente ricorrenti tra dipendenti in relazione alla categoria ed al profilo rivestiti:

Grado di rilevanza interna elo esterna e di complessità dei compiti assegnati considerato
in rapporto:
o alla capacità di mantenere rapporti verso i colleghi e gli organi di gestione deIl’Ente,

improntati a spirito di collaborazione, dimostrando sollecitudine, puntualità e spirito
costruttivo;

o alla capacitá di relazionarsi con utenti, enti ed istituzioni esterne valorizzando le
proprie attività oltre che gli obiettivi e l’immagine dell’Ente di appartenenza;

• Grado di autonomia in ordine allo svolgimento del lavoro ed alle decisioni da assumere
considerato in rapporto alla capacità di individuare, prevenire e/o risolvere criticità
connesse agli obiettivi assegnati;

• Grado di responsabilità diretta per ii proprio lavoro considerato in rapporto alla capacità
di rispettare impegni e scadenze;

• Eventuale Coordinamento di collaboratori da considerarsi in rapporto alla capacità di
motivare, guidare e valorizzare i collaboratori costruendo un clima organizzativo
favorevole alla produttività.

b) Contributo assicurato ai risultati deII’Unhta’ organizzativa di appartenenza: valutato
sotto un profilo qualitativo e/o quantitativo e correlato a parametri di valutazione e misurazione quanto
piO oggettivi e coerenti con quelli definiti nell’ambito dei Piani/Programmi di Performance
organizzativa. Rientra nel presente profilo valutativo Ia rilevazione, in rapporto alle esigenze di
servizio, del materiale impiego del personale assegnato, in fasce temporali particolari alrinterno delle
articolazioni orarie standard, sia al fine di ottimizzare l’impiego del personale a fronte di momentanee
e/o particolari esigenze dell’utenza, sia in termini di diverse modalità di esecuzione del lavoro, anche
a titolo sperimentale.

Nella valutazione della performance individuale sono fatte salve le assenze per
maternitàlpaternità obbligatoria, infortunio professionale, donazione sangue, Legge n. 104/92, ferie,
festività, recuperi, permessi sindacali, assenze per malattie dovute a gravi patologie che richiedano
terapie salvavita o assimilabili con i relativi giorni di ricovero o di day hospital e I giorni di assenza
dovuti alle terapie (es: emodialisi, chemioterapia, trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS).

Art. 21
Erogazione del compenso incentivante

1. II compenso incentivante deve essere corrisposto ai lavoratori interessati previe
verifiche intermedie e finali di valutazione delle prestazioni e dei risultati.
2. La liquidazione dei compensi puô essere effettuata:

a) In relazione alla Performance organizzativa, di norma entro II mese di lugilo dell’anno
successivo a quello di riferimento, previa verifica e valutazione finale delle prestazioni e
del risultati salvo, quanto alla tempistica, diversa disposizione nel Piano annuale di
produttività;

b) in relazione alla Performance individuale, in rapporto al raggiungimento di risultati di
gruppo e/o individuali riferibili agli obiettivi annualmente conseguiti, di norma entro II
mese di luglio dell’anno successivo a quello di riferimento, previa verifica e valutazione
finale delle prestazioni e dei risultati;

c) in relazione aBa Performance individuale, in rapporto alla Prestazione lavorativa
considerata sotto il profilo unicamente qualitativo (punto B.2.a), di norma entro II mese di
Iuglio dell’anno successivo a quello di riferimento, previa verifica e valutazione finale
delle prestazioni;
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d) in relazione alla Performance individuale, in rapporto alla Prestazione lavorativa
considerata sotto ii profilo del Contributo della dato alla Performance organizzativa,
anche in corso d’anno, secondo Ia periodicità prevista nel Piano annuale della
produttività, laddove gli elementi di valutazione siano oggettivamente riscontrati e
suscettibili di verifica e valutazione infrannuale; ii relativo esito positivo deve essere
esplicitamente attestato dal dirigente.

3. II compenso di produttività è attribuito al personale:
a) a tempo indeterminato;
b) a tempo parziale, in misura proporzionale al tempo di lavoro prestato;
c) con contratto a tempo determinato in proporzione al periodo lavorato;
d) al personale comandato “in entrata”.

4. La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti spetta, ai competenti
dirigenti nel rispetto dei criteri di valutazione adottati sulla base dei Piani di lavoro, previa
acquisizione, anche a campione, delle necessarie certificazioni di competenza dell’Organismo
di controllo a ciô deputato.

5. Non possono essere attribuiti compensi di produttività, a titolo di Performance organizzativa
a di Performance individuale a coloro che conseguono una valutazione negativa con riguardo
alla “Prestazione lavorativa sul piano qualitativo (art. 20 punto B. 2. a), ove tali carenze siano
state segnalate e motivate, nell’ambito delle verifiche previste dal Piani di lavoro a dat Piano
annuale di produttività e miglioramento dei servizi. I medesimi pregiudizievoli effetti sul
trattamento accessorio, di cui al periodo precedente, gravano su coloro che hanno subito
nell’anno di riferimento sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto con provvedimenti non
sospesi dall’Autorità giudiziaria. Con riferimento al premio incentivante correlato alla
Prestazione lavorativa riferita al Contributo data alla performance organizzativa (art. 20 punto B.
2. b), in caso di compensi di produttività erogati con cadenza infra-annuale, Ia valutazione
negativa deve essere resa tempestivamente dat dirigente competente, fatti comunque salvi gli
eftetti pregiudizievoli predetti connessi a responsabilità disciplinare, gli effetti pregiudizievoli si
producono esciusivamente in riferimento alla sola mensilità in cui ricadono ii giudizio negativo
e/o Ia sanzione disciplinare.

Art. 22
Graduatoria del merito individuale

1. A fine periodo, effettuata Ia valutazione complessiva della prestazione di ciascun
dipendente, nell’ambito di ciascun Settore e per ciascuna Categoria, si definisce una
graduatoria di merito espressa in centesimi di punto, ai fini dei correlati istituti premianti
(Progressione economica, Progressioni di carriera, Piani di razionalizzazione, ecc.).

2. II puntegglo in centesimi per ciascun dipendente Si definisce attraverso ii rapporto tra i
premi da questi percepiti per Ia “Performance individuale” ed il premlo masSimo teorico
percepibile per tale istituto, in relazione äl sistema premiante per to stesso dipendente
delineatosi con ii Piano annuale di produttività e le risorse disponibili.

3. Rispetto a tale conteggio non debbono avere rilievo, con conseguente riflesso nella formula
di calcolo a mezzo riduzione del valore del denominatore, né le eventuali compensazioni
subite in relazione al successivo articolo 22, né le assenze per maternitàlpaternitã
obbligatoria, infortunlo professionale, donazione sangue, Legge n. 104/92, ferie, festività,
recuperi, permessi sindacali, assenze per malattie dovute a gravi patologie che richiedano
terapie salvavita o assimilabili con i relativi giorni di ricovero o di day hospital e i giorni di
assenza dovuti alle terapie (es: emodialisi, chemioterapia, trattamento riabilitativo per soggetti
aftetti da AIDS).
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Art 23
Correlazione tra Performance indMduale e compensi derivanti da eggi specifiche.

1. In presenza di compensi incentivanti, professionali o comunque aventi carattere
retributivo, derivanti da leggi specifiche o da progetti finalizzati e obiettivi di risparmio di
gestione, qualora le attività incentivate rientrino nelle normali attività svolte dal dipendente, Ia
produttività relativa alla Performance individuale” di cui al precedente art. 20, viene
corrisposta:
a) per intero, quando ii compenso incentivante sia minore o pan a € 500,00;
b) riducendola, quando invece ii compenso incentivante superi € 500,00, applicando ii

rapporto 1/5, owero Si riduce Ia produttività di € 1,00 per ogni € 5,00 di compenso
incentivante che superi i ridetti € 500,00.

La riduzione della produttività cosl prevista non puo essere in ogni caso maggiore del 65 %
della quota spettante di produttività,

2. Le risorse così liberate vengono ripartite tra tutti I restanti dipendenti sulla base della
quota maturata per Ia produttività relativa aBa Performance individuale.

Art. 24
Progetti finalizzati

1. Le risorse di parte fissa del Fondo non impiegate per gli istituti del trattamento
accessorio indennizzanti e le risorse variabili di integrazione del Fondo di cul all’art. 15,
comma 5 del CCNL 1.4.1999 possono essere impiegate per corrispondere al personale
compensi incentivanti per Ia realizzazione di iniziative ed interventi, specificatamente
individuati dall’Amministrazione che richiedono capacità operativa supplementare ai livelli
organizzativi dei servizi comunali, dandone preventiva informazione aBa RSU. Limitatamente
alle sole risorse variabili di integrazione del Fondo di cui all’art. 15, commi 2 e 4 del CCNL
1.4.1999, ove messe a disposizione dall’Amministrazione, l’entità delle stesse, ed ii contenuto
dells correlate prestazioni performanti attese dall’Ente sono oggetto di contrattazione annuale
per espressa disposizione del citati commi 2 e 4.
2. Detti progetti sono attuati, nell’ambito dell’orario d’obbligo, con personale interno dotato
della necessaria professionalità eventualmente anche con il concorso di personale aggiuntivo
a tempo determinato e/o con l’acquisizione parziale di servizi dall’esterno previa verifica
deii’impossibilità di far fronte alle necessità con personals proprio. In tal caso l’attuazione di tall
iniziative ed interventi e subordinata aIl’effettiva convenienza deIl’operazione.

3. La convenienza dell’operazione va preventivamente dimostrata e documentata anche
attraverso verifica da eseguirsi da parte del controllo di gestione, ed è riferita al
conseguimento di: mappiori entrate, economie di sesa, risultati del lavoro di livello puali
ciuantitativo piü elevato.

4. I progetti sono direttamente individuati dall’Amministrazione, sentita Ia Direzione
Generate e devono prevedere:

a) ii responsabile del progetto;
b) Ia descrizione della tipologia di intervento da attuare (attività, servizio, ecc.j;
c) Ia tipologia di obiettivo da perseguire;
d) i tempi di realizzazione;
e) it personale che vi partecipa (numericamente e specificatamente);
f) le modalità di esecuzione;
g) tutti gil elementi contabili;
h) Ia quota di incentivo da distribuire al personale;
I) i criteri di riparto della quota di incentivo da distribuire al personaie interessato.
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5. progetti devono essere compatibili con lo svolgimento deIJ’attività ordinaria del servizi

cui I dipendenti sono preposti.

6. II compenso da corrispondere al personale coinvolto nei progetti è rapportato

all’impegno lavorativo profuso individualmente e necessarlo per Ia realizzazione del progetto,

definito dal responsabile del progetto.

7. La liquidazione avviene separatamente rispetto a quella delle altre incentivazioni ed e
soggetta alle riduzioni di cui aWart. 23.

8. II risultato verrà verificato a consuntivo dal dirigente con ii supporto del controllo di

gestione.

9. Le eventuali prestazioni lavorative effettuate in orarlo straordinario sono ricomprese

nelPincentivo stabilito per ii progetto.

10. Per l’esecuzione di tali iniziative PAmministrazione puO destinare risorse aggiuntive

specificatamente finalizzate, nelle forme previste dal contratti di lavoro nazionali e decentrato

integrativo.

Art. 25
Convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire a titolo oneroso consulenze

o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari e prestazioni di servizi pubblici
non essenziall o non connesse a garanzia di diritti fondamentali

1,L’Ente, oltre a quanto previsto dall’art. 23bis del DLgs n. 165/2001, puO attivare e fornire, al

sensi dell’art. 43 delIa L. 449/1997, prestazioni non obbligatorie e/o aggiuntive a richiesta degli

interessati, dandone preventiva informazione alla RSU, nelle seguenti forme:
a) convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire ai medesimi soggetti, a titolo

oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

b) per prestazioni di servizi pubblici non essenziali o non connesse a garanzia di diritti
fondamentali dietro versamento di contributi da parte dell’utenza.

2. L’individuazione del dipendenti da coinvolgere per l’espletamento delle attività in favore di

terzi di cui al comma 1, fermo restando ii relativo espresso consenso, deve avvenire secondo criteri

oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tall da escludere casi di

incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica

amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio

imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

3. Per le iniziative di cui al comma 1, lettera a), ii corrispettivo versato aII’Ente dai soggetti

pubblici e privati deve essere determinato in misura tale da consentire aIl’Ente di recuperare per

intero tutu i costi diretti ed indiretti sostenuti, compresi quelli per ii personale espletante dette attività in

favore di terzi in orario ordinario o straordinario nei limiti di legge stabiliti dal DLgs. n. 66/2003,

nessuno esciuso. La quota residua, owero ii ricavo netto, costituisce per ii 50% è destinata a bilancio

e per Ia differenza viene versata, al netto degli oneri riflessi gravanti suIl’Ente, nel Fondo per lo

sviluppo delle risorse umane e per Ia produttività di cui alPart. 15, CCNL 01 .04.1999, ed è destinata al

personale che ha collaborato all’attuazione delle iniziative nella misura del 90% e per 1110% alla

performance dei dipendenti. La quota di spettanza del personale coinvolto è ripartita tra 10 stesso in

ragione dell’apporto individuale di ciascun dipendente e in relazione alla natura deII’iniziativa secondo

quanto stabilito in sede di approvazione della convenzione.

4.Le convenzioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1 contengono:
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a) Ia descrizione della tipologia di consulenza o servizio aggiuntivo da fornire;
b) ii corrispettivo previsto;
c) Ia durata della convenzione;
d) ogni altro elemento utile.

5.Per le iniziative di cui al comma 1, lettera b), I’Ente richiede all’utenza un contributo che in
parte e destinato a incrementare le risorse relative all’incentivazione della produttività del personale
direttamente impiegato nella erogazione della prestazione o che comunque appartiene alla struttura
che eroga Ia prestazione. Alle risorse derivanti dal contributo si applica quanto previsto dal
precedente comma 3 periodo primo e secondo.

6.Le fattispecie di cui al comma 1, lettera b), sono disciplinate con apposito atto di natura
regolamentare con ii quale Si individuano:

a) le prestazioni di servizi pubblici che non rientrano tra i servizi pubblici essenziali o non
connesse a garanzia di diritti fondamentali;

b) I’ammontare del contributo da richiedere all’utenza;
c) Is modalità di erogazione delle prestazioni;

Art. 26
Incentivo per attività ulteriori degli asili nido rispetto al calendarlo scolastico.

1. Per le attività ulteriori effettuate dagli educatori degli asili nido in aggiunta al calendario
scolastico nei Nidi estivi comunali Si stabilisce un incentivo di € 2,58 orarie ai sensi deIl’art. 31
comma 5 del CCNL 14.92000.

TITOLOIX
PROGRESSIONE ECONOMICA

Art. 27
Progressione economica

1. La progressione economica all’interno della categoria si realizza nei limiti dells risorse
disponibili nello specifico fondo, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 5, c. 2 del CCNL
31 .03.1999 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 150/2009 ed in conformità
della apposita regolamentazione vigente presso l’Ente redatta ai sensi dell’art. 23 del DLgs.
150/2009.

2. La progressione economica viene attribuita ai dipendenti a tempo indeterminato in modo
selettivo in ragione della sua capacità di dare contributi all’attività dell’Ente, in virtü delle
competenze sviluppate o acquisite con Ia pratica sul lavoro e attraverso processi formativi
nonché ai risultati rilevati dal sistema di valutazione.

3. Con Ia progressione orizzontale non si retribuisce una modifica di mansione del lavoratore, ma
Ia sua capacità di far sempre meglio il suo lavoro grazie all’accrescimento di competenze e di
impegno.

4. Tutte le somme necessarie per corrispondere ii beneficio per Ia progressione economica,
anche negli anni successivi a quello di attribuzione, vengono interamente prelevate dat fondo
del salario accessorio.

5. Le progressioni economiche vanno assegnate in esito ai processi di valutazione e misurazione
della performance, secondo i criteri definiti all’art. 5 del CCNL del 31.03.99 e alI’art. 9 del
CCNL dell’l 1.04.2008, che possono essere integrati in un’apposita sede di contrattazione
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decentrata integrativa e recepiti a completati dalI’Ente in un proprio regolamento disciplinante
Ia premialità cui si fa integrals rinvio.

6. H valore economico della progressione è riconosciuto dat 10 gennaio deH’anno successivo a
quello a GUI Si riferisce Ia valutazione. Le parti convengono che nel periodo di vigenza delle
limitazioni di cui all’articoto 9, commi 1 e 21 del D.L. 78/2010 (convertito in L. n.122/2010), le
eventuali progressioni economiche avranno una valenza esciusivamente giuridica.

TITOLOX
RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO, BUONI PASTO

Art. 28
Riduzione deII’orario di tavoro settimanale a 35 ore

1. Al personale adibito a regimi di orario articolato in pii turni giornalieri di lavoro, al sensi dell’art.
22 del CCNL del 14.09.2000, 0 secondo una programmazione plurisettimanale at sensi
dell’art. 17, comma 4, lett. b) CCNL 6.7.1995, Si applica una riduzione di orario di lavoro fino a
raggiungere le 35 ore medie settimanati.

2. La suddetta riduzione si applica al personale del Corpo di Polizia Municipale con orario di
tavoro soggetto a turnazione e agli autisti di scuolabus che effettuano un orarlo di lavoro
soggetto a programmazione plurisettimanale.

3. Le parti potranno aggiornare l’elenco di Gui sopra in caso di attivazione delle suddette tipologie
orarie in altri servizi purchè ricorrano le condizioni di Gui at comma 1 del citato art. 22 del
CCNL 14.9.2000.

4. Net caso in cui i servizi di controllo interno o l’OlV detl’Ente riscontrassero situazioni di
rilevante scostamento rispetto agli obiettivi prefissati, l’Ente procede all’immediato ripristino
delIa 36 ore settimanali d’obbligo sino a nuova definizione ed adozione delle necessarie
misure conformi agli obiettivi della norma.

Art. 29
Disposizioni particolari in materia di buoni pasto.

1. Ai sensi dell’art. 13 del CCNL 09.05.2006 e in considerazione delle modalità organizzative
ed orarie del servizio svolto si stabilisce che viene altresl riconosciuto ii buono pasto nei
seguenti casi:

a) ai dipendenti turnisti in servizio ordinario comprendente l’inizio della prestazione
lavorativa anteriormente alle ore 12,00 con termine successivo alle ore 16,00 owero
anteriormente alle ore 19,00 con termine successivo alle ore 22,00, con svolgimento
effettivo dell’intero orario di lavoro e con effettuazione di una pausa pasto almeno di 10
minuti, indipendentemente dat debito orario lavorativo giornaliero, collocabili solo
aII’inizio o alla fine deII’orario di lavoro;

b) agli autisti di scuolabus che effettuano orario plurisettimanale per it trasporto degli
studenti nelle scuole e nei centri estivi, esclusivamente nelle settimane in cui effettuano

() piü di 7 ore at giorno continuative, con effettuazione di una pausa pasto,
automaticamente assegnata dal programma informatico su comunicazione del Dirigente
del Settore, almeno di 10 minuti da collocare aII’interno dell’orario di lavoro nella fascia
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oraria 11,00-12,00 per gil autisti che svolgono orario antimeridiano owero 13,30-14,30
per gil autisti che svolgono orarlo post-meridiano;

c) al personale addetto alle attività connesse aila protezione civile, esciusivamente in caso
di emergenza o calamità naturale fronteggiate, qualora svolga piü di 7 ore continuative di
lavoro giornaliero effettive, con effettuazione di una pausa pasto almeno di 10 minuti da
collocabile anche ail’inizio o aBa fine del turno di lavoro.

TITOLO Xl
DISPOSIZIONI APPLICABILI A PARTICOLARI TIPI DI LAVORO

Art. 30
Salarlo accessorlo del personale a tempo parziale o a tempo determinato

1. II personale con contratto di lavoro a tempo parziale concorre agli incentivi e aNa produttività in
misura proporzionale al regime di orario adottato.

2. Ii personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato concorre agli incentivi (con
esciusione della PEO) e alla produttività in misura proporzionale al tempo di lavoro prestato.

Art. 31
Telelavoro

1. Fatto salvo ii sistema di relazioni sindacali previsto dall’art 1 comma 2 del CCNL 14.9.2000 in
riferimento ail’adozione di progetti sperimentali di telelavoro, successivamente al D.Lgs. n.
150/2009 i criteri generali di individuazione dei dipendenti ammessi alla sperimentazione sono
riservati all’Amministrazione e Ia specifica individuazione deve essere motivata.

2. Per i dipendenti partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro finalizzati alla
razionaiizzazione dell’organizzazione del lavoro aBa realizzazione di economie di gestione, ai
sensi dell’art. 1 del CCNL del 14.09.2000, Si stabilisce quanto segue:

a) gil oneri d’esercizio per i’eventuale linea telefonica a carico deli’Ente sono pan a
€ giornaliere;

b) nel caso di telelavoro a domicilio, Ia quota di rimborso spesa per consumi energetici, da
erogasi con cadenza annuale per ogni giornata di lavoro a domicilio è pan a €
lorde per ogni giornata di lavoro a distanza, a titolo di rimborso spesa per consumi
energetici;

c) Ia partecipazione ai compensi diretti ad incentivare ii merito, Ia produttività ed ii
miglioramento del servizi, nel limiti e con le modalità appositamente dettagliati nel singoli
progetti sperimentaii di teleiavoro, è compatibile con Ia speciaiitã della prestazione,
nell’ambito delie finalitá indicate neli’art. 17 del CCNL 1.4.1999.

3. Al personale adibito al telelavoro si applicano gii istituti del trattamento economico
accessorlo del personale lavorante presso (‘Ente secondo le disposizioni di legge, CCNL e
del presente contratto integrativo, compatibiimente con le peculiarità della resa delle
prestazioni. (in appilcazione dell’art 1/10 CCNL 14.9.2000)

Art.32

Oneri del personale comandato o distaccato

1. In caso di comando di personale presso altre Pubbliche Amministrazioni in appiicazione
deli’art. 19 CCNL 22.1.2004 e relativa dichiarazione congiunta n. 13 del meciesimo CCNL i’Ente
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utillzzatore rimborsa al Comune di Ancona sia gli oneri relativi at trattamento economico

fondamentale che accessorto erogato. A seguito del rimborso degli oneri del trattamento accessorio

II Fondo deve essere reintegrato di pan importo sia nell’anno di competenza che nell’anno

successivo ove non awenuto totalmente o parzialmente nell’anno di competenza.

Art. 33
Personale in distacco sindacale

1. Ai sensi dell’art. 47 comma 2 del C.C.N.L. del 14.9.2000, come integrato dell’art. 39, comma 2

del C.C.N.L. del 22.01 .2004sensi dell’art. 39 del CCNL 22.01.2004 ed in relazione a quanto

disposto dalle vigenti disposizioni di legge, at dipendenti in distacco sindacale at sensi deII’art.

5 del CCNQ del 7.8.1998 e successive integrazioni è attribuita esciusivamente Ia produttività

generate applicando Ia valutazione media della categoria giuridica di appartenenza, sulla base

della percentuale media del raggiungimento degli obiettivi di detti dipendenti e riducendo

l’importo in base alla media dei giorni di assenza dei medesimi.
2. I costi relativi alla produttività del personale in distacco sindacale non gravano sul fondo delle

risorse decentrate ma vengono computate dat singoli enti at fini del rimborso secondo Ia

disciplina contenta negli artt. 14 e 15 del CCNQ del 7.08.198 e nella vigente legislazione.

3 I dipendenti in distacco/aspettativa sindacale vengono considerati per le progressioni

economiche orizzontali acquisendo Ia valutazione dalla organizzazione sindacale di appartenenza.

TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34
Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dat presente CCDI si rinvia ai vigenti contratti collettivi

nazionali di lavoro e alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento al D.Lgs 81/

2008, D.Lgs 66/2003, at D.Lgs 150/2009 e ai Regolamenti comunali in vigore.
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