
NUOVO ALLEGATO “C” DEL CCIA 12.07.2007

SISTEMA DI INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’, INDENNITA’ DI DISAGIO E

COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ’ DEL PERSONALE DELLE

CATEGORIE

- Visto il CCIA del 12/07/2007 e in particolare l’art. 23;

- Visto il verbale sottoscritto tra le parti il 17/05/2011;

- Dato atto che la disciplina e la misura degli incentivi verranno (vengono> annualmente

definite nell’ambito del Piano annuale di produttività e di miglioramento dei servizi,

secondo i criteri e le procedure indicate dal CCIA e dalla normativa vigente;

Le parti concordano e sottoscrivono quanto segue:

i) il sistema di incentivazione del personale è collegato all’attuazione degli obiettivi

definiti dal piano esecutivo di gestione, dai Piani di lavoro annuali di cui all’art. 19 deI

CCIA 12.7.2007 o da analoghi strumenti di programmazione, nonché all’attuazione di

Piani di miglioramento dei servizi così come di seguito previsti.

PIANI DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI:

I Piani di miglioramento sono strumenti di cui l’amministrazione si avvale per

perseguire obiettivi strutturali di medio e lungo termine di miglioramento, consolidamento e

mantenimento quali-quantitativo dei servizi erogati all’utenza e di incremento della

produttività.
L’innalzamento quali-quantitativo dei servizi deve essere concreto, tangibile,

verificabile attraverso standard e indicatori prefissati e giudizi dell’utenza.

I suddetti Piani devono consentire, esclusivamente nell’ambito delle risorse

assegnate, la concreta individuazione, anche a scopo valutativo, dell’apporto partecipativo

del singolo dipendente all’obiettivo di miglioramento.

TABELLA A)

I

OBIETTIVO

Personale e BUDGET RAGGIUNTO:

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO Settore 2011 I importo massimo

destinatario per apporto

-__________

quantitativo

Tutti i settori aperti
al pubblico interno
ed esterno con
orario su 5 giorni
settimanali e due
rientri pomeridiani il
martedì e giovedì.

Piano di miglioramento quali —

quantitativo dei servizi per

obiettivi di ampliamento

dell’orario di fruizione dei servizi

all’utenza e ottimizzazione

dell’utilizzo delle risorse umane,

con verifica del risultato.
Strumenti:
1) apertura continuativa e senza

interruzioni nella giornata di
giovedì dalle 10:00 alle 16:00
con presenza alternata dei

dipendenti e riduzione ad un’ora

della pausa pasto.
2) ove non sia possibile dal punto

tot.
€100.000,00
(€75.000,00
per l’apporto
quantitativo
e
€25.000,00
per l’apporto
qualitativo

Da
suddividere
con gli
obiettivi di
cui al punto

1) € 9,30 per il
giovedì.
Con svolgimento
effettivo di tutto
l’orario lavorativo
giornaliero
stabilito, fatte
salve le fasce di
flessibilità.

2) € 4,65 per i
giorni di martedì e
giovedì.
on svolgimento
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di vista organizzativo l’apertura
continuativa nella giornata del
giovedì, apertura anticipata di un
quarto d’ora nei pomeriggi di
martedì e giovedì, o smaltimento
di tutta l’utenza che si presenta
entro gli orari di chiusura
antimeridiana e pomeridiana, e
con riduzione ad un’ ora della
pausa pasto.

Piano di miglioramento quali —

quantitativo dei servizi per
obieftivi di potenziamento
dell’operatività delle squadre di
intervento con verifica del
risultato.
Strumento: riduzione ad un’ ora della
pausa pasto.

Piano di miglioramento quali—
quantitativo dei servizi di
supporto al funzionamento degli
organi istituzionali e ampliamento
dell’orario all’utenza, con verifica
del risultato.

Strumento:
a) rientro in giornata diversa dal
martedì o in orario diverso
dall’ordinario per l’assistenza
Organi istituzionali o
Commissioni varie;

b) alternanza di settimane corte e
lunghe con orario alternato
antimeridiano e pomeridiano.

c) due rientri pomeridiani garantiti su
4 giorni la settimana con rotazione
degli addetti e ampliamento orario
all’utenza con riduzione ad un’ora
della pausa pasto.

d) massimo ampliamento dell’orario
di apertura all’utenza con riduzione
della pausa pasto serale a mezz’ora.

Operai e tecnici con
orario su 5 giorni
settimanali e due
rientri pomeridiani il
martedì e giovedì.

a) personale di
supporto agli
Organi istituzionali
e alle Commissioni
varie;

b) usceri Segreteria
generale e
Gabinetto Sindaco,

c) segreteria del
Sindaco e della
Segreteria generale

d) Corpo di guardia
sede centrale.

2

effettivo di tutto
l’orario lavorativo
g iorna I iero
stabilito, fatte
salve le fasce di
flessibilità.

2),3) e4).

Vedi
1).b2

3

punto € 4,65 per i giorni
di martedì e
giovedì.
Con svolgimento
effettivo di tutto
l’orario lavorativo
giorna liero
stabilito, fatte
salve le fasce di
flessibilità.

Vedi punto
1).

agli
alle

\

a) €1,38gg.
(cumulabile con il
Piano n.1)

Con svolgimento
effettivo di tutto
l’orario lavorativo
giorna I iero
stabilito, fatte
salve le fasce di
flessibilità.

b) €12,00 per
ogni settimana
lunga con
servizio
effettivamente
prestato.

(cumulabile con il
successivo punto
c). Con
svolgimento
effettivo di tutto
l’orario lavorativo
giornaliero
stabilito, fatte
salve le fasce di
flessibilità.

o-) € 9,30



aperti al
interno ed
con orario

settirnana.
Per effettivo
servizio prestato
nei due giorni di
rientro,con
svolgimento
effettivo di tutto
l’orario lavorativo
giorna liero
stabilito, fatte
salve le fasce di
flessibilità.
(non cumulabile
con il Piano n.1)

d) € 2,58 per
ogni settimana
lunga con
servizio
effettivamente
prestato.
Con svolgimento
effettivo di tutto
l’orario lavorativo
giornaliero
stabilito, fatte
salve le fasce di
flessibilità.

€2,58
settimanali. Per
effettivo servizio
prestato.
Con svolgimento
effettivo ditutto
l’orario lavorativo
giornaliero
stabilito, fatte
salve le fasce di
flessibilità.

4 Vedi
1).

puntoPiano di miglioramento o
consolidamento quali —

quantitativo dei servizi per
obiettivi di ampliamento
dell’orario di fruizione dei servizi

all’utenza con verifica del
risultato.

Strumenti:
1) rotazione degli addetti su orari

che possono subire ripetute
modificazioni per garantire le
nuove e diverse esigenze dei
servizi e della loro apertura
all’utenza, e con riduzione della
pausa pasto ad un’ora o fino a
minimo 10 minuti.

Settori
pubblico
esterno
di servizio su 6
giorni settimanali e
rotazione degli
addetti anche con
continui cambi e
adeguamenti degli
orari alle esigenze
del servizio e
dell’utenza
(Impianti sportivi,
biblioteca,
pinacoteca)

5J Piano di miglioramento quali
— f RM. tot. € 41,32 gg. per

I quantitativo dei servizi per) €20.600,00 servizi di 8 ore

obiettivi di potenziamento e (€15.450,00 continuative (di

miglioramento del controllo per l’apporto cui 2 poste a

notturno del patrimonio comunale quantitativo recupero).

con verifica del risultato, e
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Strumento: riorganizzazione €5. 150,00
funzionale della vigilanza notturna M per rapporto
“----—- al patrimonio comunale. qualitativo)

6 Piano di miglioramento quali — RM. Tot iTòo gg.
quantitativo dei servizi per €75.000,00 per servizio su
obiettivi di miglioramento (€ 56.250,00 strada per l’intera
deu’operatività territoriale esterna per l’apporto giornata.
con verifica del risultato, quantitativo
Strumento: potenziamento delle e €18.750,00
attività dei VV.UU. addetti alla per l’apporto
viabilità esterna (ufficiali, sottufficiali qualitativo.
d’ispezione, agenti appiedati, di
pattuglia motorizzata, rilievo
incidenti, addetti ai quartieri,
controllo mercati, manifestazioni,
ecc..)

________ _____ _______

L’erogazione dei compensi per gli effettivi ed accertati incrementi di miglioramento dei
servizi sarà effettuata all’avvenuto raggiungimento dei singoli obiettivi di gruppo in
relazione:

A) all’apporto quantitativo profuso da ciascun dipendente nella misura percentuale
corrispondente massimo al 75% del budget complessivo assegnato per ciascun
Piano di miglioramento;

8) all’apporto qualitativo, anche in termini di impegno profuso e qualità della
prestazione, nella misura massima del 25% del budget complessivo assegnato per
ciascun Piano di miglioramento.

L’erogazione dei compensi legati all’apporto quantitativo di cui alla lettera A) awerrà con
cadenza mensile o trimestrale.

Il reperimento delle risorse necessarie per erogare la quota di compenso connessa
all’apporto qualitativo avviene attraverso:

a) budgettizzazione per settore delle somme complessivamente destinate alla
produttività generale per risultati di gruppo e/o individuale sula base del numero di
dipendenti e della categoria di appartenenza;

b) reperimento delle somme necessarie alla copertura del 25% del budget per ciascun
Piano di miglioramento, dagli importi di cui alla precedente lett. a) relativamente ai
dipendenti di quel settore che partecipano ai Piani stessi.

In deroga all’art. 22 del CCIA 12.07.2007 i compensi incentivanti erogati ai dipendenti
per la partecipazione agli obiettivi di cui ai Piani di miglioramento non determinano la
riduzione della produttività relativa al fattore “Risultati di gruppo o individuali”.

I Piani di miglioramento saranno oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. da
parte della delegazione trattante di parte pubblica, al fine dell’attivazione dell’eventuale
concertazione.

Per i Piani di miglioramento con destinatari i VV.UU. si dà atto che è stata svolta una
fase sperimentale dall’ 1.7.2011. Per gli altri Piani che hanno decorrenza dall’1.11.2011
gli importi di cui alla 4A colonna della Tabella A) vengono maggiorati fino al 31.12.2011
tenendo conto dell’impegno organizzativo richiesto nella fase di sf&tp.
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I dipendenti che, per motivi personali, fruiscono di deroghe rispetto all’orario
settimanale di lavoro stabilito non possono partecipare ai piani di miglioramento di cui alla
tabella A).

2) le indennità di disagio previste dall’art, 16 del CCIA 12.07.2007 vengono integrate con
le ulteriori tipologie e relativi importi indicati nella Tabella B) sotto riportata, con vincolo
dell’effettiva presenza in servizio e con svolgimento effettivo dell’orario giornaliero
completo di lavoro, lie R’e e f f.es od1 h’

TABELLA B) - INDENNITA’ Dl DISAGIO

Tipologia di attività e
condizioni di lavoro

Per distribuzione pasti in
n. > 80

Attività svolta nei centri
cottura per particolari
condizioni di lavoro.

Attività nei centri e nidi
estivi con flessibilità nelle
prestazioni che richiede
un impegno lavorativo
integrato da ulteriori
compiti e/o mansioni
complementari rispetto a
quelle propriamente
riferibili al profilo di
appartenenza o al
calendario scolastico o al
monte ore con i bambini.

PersonalelSettore
destinatario

_____

Operatori e addetti al servizio di
distribuzione pasti nelle mense
servite da cucine centralizzate
Cuochi, addetti e operatori per
attività continuativa nelle
cucine,

Educatrici di asilo nido;
Cuochi, addetti e operatori
dei centri e dei nidi estivi

a) € 2,58 giornalieri
b) € 2,06 giornalieri

I

2

3

Compenso

€ 1,03 giornalieri

€ 1,54 giornalieri

a)
b)

i Incombenze aggiuntive Autisti scuolabus € 1,80 giornalieri
connesse al tipo di utenza
e distribuzione dell’orario
di lavoro diversificato nei
vari giorni della settimana
e nei periodi dell’anno,
con minima flessibilità
oraria giornaliera.

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

6 Servizio effettivo svolto Operai asfaltisti € 3,00 giornalieri
all’esterno in via
continuativa nei cantieri
temporanei e mobili ed
entrata anticipata con -
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minima flessibilità oraria
rnaliera -

Uffici con
all’utenza su
settimanali dal
sabato con
modalità temporali.

Personale dello Stato civile per
accettazione e registrazione
denunce di morte.

3) le tipologie dei compiti comportanti specifiche responsabilità, ex art. 17, comma

2 lett. f) del CCNL 01.04.1999, e l’art. 13 del CCIA 12.07.2007, sono integrate da

altre ipotesi con relativa graduazione degli importi, utilizzando un budget annuale

ulteriore di € 95.000,00 (per l’anno 2011 € 47.500,00), e risultano come di seguito

complessivamente elencate nella Tabella C) che sostituisce le lettere a), b), e c),

comma 4, dell’art. 13 del CCIA 12.07.2007.

TABELLA C)

Per il personale della categoria D: IMPORTO
ANNUO

1) Titolari di rilevanti U.O./strutture di supporto interno, aventi rilevante €2.000,00

autonomia organizzativa e con compiti anche a carattere intersettoriale, cui

sia attribuita responsabilità di coordinamento e organizzazione del lavoro dei

propri collaboratori.

2) Titolari di posizioni di lavoro aventi rilevante autonomia organizzativa, che € 1.800,00

comportano la gestione di sistemi complessi di relazioni interne ed esterne e

che richiedono il coinvolgimento ed il concorso di soggetti appartenenti a

strutture diverse da quelle di appartenenza.

3) Titolari di U.O.!strutture di supporto al funzionamento degli Organi € 1.400,00

Istituzionali dell’Ente.

a) Titolari di posizioni di lavoro in rapporto diretto e non mediato con il a) € 2.000,00

dirigente del settore, caratterizzate da compiti di organizzazione di settori o

attività interne al servizio di appartenenza aventi ampia autonomia

gestionale;

b) Titolari di posizioni di lavoro in rapporto mediato con il dirigente del

settore, caratterizzate da compiti di organizzazione e coordinamento di

personale relativamente allo specifico settore di appartenenza e frequenti

rapporti con altre istituzioni, con grado medio di autonomia gestionale;

c) Titolari di posizioni di lavoro in rapporto mediato con il dirigente del c) € 500,00

settore, caratterizzate da compiti di organizzazione e coordinamento di

personale relativamente allo specifico settore di appartenenza con grado

medio di autonomia gestionale.

5) Titolari di posizioni di lavoro con compiti aggiuntivi di alto contenuto

specialistico — professionale rispetto alle competenze caratterizzanti la

7 apertura
42 ore

lunedì al
particolari

€ 21,00
settimana
servizio
prestato il

per ogni
lunga con

effettiva mente
sabato.

4)

b)€ 700,00

I, —
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pdTice ric neTse di appartenenza che imphcano:
—

a) conoscenze specialistiche-professionali in attività di natura tecnica
con un elevato (al) o significativo (a2) grado di complessità;

b) attività di ricerca, studio ed elaborazione, con un elevato (bi) o
significativo (b2) grado di complessità.

Per il personale della categoria C: IMPORTO
ANNUO

1) Titolari di posizioni di lavoro caratterizzate da compiti di coordinamento € 1.000,00

rilevanti sia per le caratteristiche del servizio sia per il numero dei dipendenti

assegnati, comportanti l’organizzazione del lavoro e delle attività dei

collaboratori.

Cuoco responsabile di cucina centralizzata che eroga pasti per scuole e che
produce un numero di pasti superiore a 900 o 650.

€ 1.000,00 (per n.
pasti >900)

€ 580,00 (per
pasti > 650)

n.

a) Titolari di posizioni di lavoro caratterizzate dall’assegnazione di € 630 00
impegnativi compiti aggiuntivi rispetto a quelli caratterizzanti la posizione,

con compiti di coordinamento e organizzazione continuativa delle relazioni
anche complesse interne o esterne con altri soggetti e istituzioni;

b) Titolari di posizioni di lavoro caratterizzate dall’assegnazione di alcuni € 400 00
compiti aggiuntivi rispetto a quelli caratterizzanti la posizione, con eventuali

compiti di coordinamento e organizzazione di semplici relazioni interne o
esterne con altri soggetti e istituzioni;

c) Titolari di posizioni di lavoro caratterizzate dall’assegnazione di semplici
compiti aggiuntivi rispetto a quelli caratterizzanti la posizione, con relazioni

esterne di tipo indiretto e interne anche di natura negoziale o compiti
organizzativi con eventuali collegamenti al di fuori delle unità organizzative di
appartenenza.

________

Per il personale della categoria B: IMPORTO
ANNUO

al)€ 700,00
a2) € 500,00

bl)€ 700,00
b2) € 500,00

3)

€ 250,00

1) Titolari di posizioni di lavoro, aventi carattere di continuità e stabilità

all’interno del settore, caratterizzate da coordinamento operativo di altri

collaboratori:

- Cuochi responsabili di cucine centralizzate che erogano pasti per
€ 400,00

più scuole e che producono un numero di pasti superiore a 300.

- Capi operai responsabili dell’organizzazione operativa e
dell’esecuzione dei lavori assegnati alla squadra. € 700,00

• 2)
Cuochi di Cat. B3 o Addetti di cucina e mensa di cat. Bl per funzioni € 150 (cat. 83)

aggiuntive e responsabilità di sostituzione temporanea dei cuochi titolari. €100 (cat. Bl)
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3) a)Titolari di posizioni di lavoro avente carattere di continuità e stabilità € 430,00
all’interno del settore, caratterizzate dall’assegnazione di impegnativi compiti
aggiuntivi di tipo operativo rispetto alle competenze caratterizzanti la
posizione, con relazioni esterne all’U.O di appartenenza e anche con altre
istituzioni;

b) Titolari di posizioni di lavoro avente carattere di continuità e stabilità € 280,00

all’interno del settore, caratterizzate dall’assegnazione di alcuni compiti
aggiuntivi di tipo operativo rispetto alle competenze caratterizzanti la
posizione, con relazioni esterne all’UD di appartenenza;

c) Titolari di posizioni di lavoro avente carattere di continuità e stabilità
all’interno del settore, caratterizzate dall’assegnazione di semplici compiti € 210,00

aggiuntivi di tipo operativo rispetto alle competenze caratterizzanti la
posizione, con eventuali relazioni esterne all’U.O di appartenenza.

PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DEI COMPENSI DI RESPONSABILITÀ (art

17,comma 2, lettera f), CCNL 1.4.1999 e art. 13 CCIA 12.07.2007).

La somma complessivamente disponibile (€ 195.000,00), per tutte le categorie di

inquadramento, viene budgettizzata e assegnata a ciascun settore dalla Segreteria

Generale, esaminate le proposte dei singoli dirigenti, in relazione al numero dei

dipendenti, alla categoria di inquadramento e all’ importanza e complessità delle funzioni

attribuite al settore.
I compiti comportanti specifiche responsabilità verranno assegnati annualmente dai

dirigenti con atti formali preventivi e resi noti alla struttura.
I direttori di area, avranno il compito di coordinare il lavoro dei propri dirigenti,

garantendo il pieno rispetto del budget assegnato complessivamente all’area stessa.

Le quote individuali da assegnare vanno ridotte in proporzione al pari-time e al

servizio effettivamente prestato in corso d’anno.
Delle posizioni di responsabilità individuate è informata la RSU.

4) Le parti danno atto che è disapplicata l’erogazione del compenso per l’incentivo legato

all’obbligo della compresenza di cui agli artt. 43, comma 4 e 44, comma 1, del CCIA

12.07.2007, fermo restando il rispetto dell’orario di lavoro (Circolari prot. n. 112748/1.09 del

20.12.2005 e prot. n. 25536/1.09 del 14.03.2006).

5) Con riferimento al sistema complessivo di incentivazione del personale riguardo la

valutazione dell’apporto individuale qualitativo, anche in termini di impegno profuso e

qualità della prestazione, le parti danno atto che il dipendente, visto l’esito della

valutazione, può formulare richiesta scritta di riesame del giudizio. Il confronto con il

dirigente avverrà alla presenza del Segretario Generale/Direttore Generale e di un

rappresentante sindacale designato dal lavoratore.

Ancona, li 11 ottobre 2011

Per la parte pubblica:

Il Presidente - Dott. Guida Ennio.. .

Il Direttore Area LL.PP. - lng. Lucchetti Luciano
Il Direttore Area Finanze - Dott.ssa Seri Donatella
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Il Dirigente Settore Org. e Personale Dott,ssa Carmen Pedicino z—

Per la parte sindacale fl/

L ‘
i( .1. /

MnrLLrIsi1Lt

,

Organizzazior)Tenitoiali:
CGIL FP
CISL FPS.
UIL FPL
CSA (Fiadel Cisal)

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. I

Le parti concordano di affrontare, subito dopo la sottoscrizione del nuovo allegato “C” al
CCIA del 12.07.2007 le problematiche legate all’orario di lavoro dei VV.UU.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti, congiuntamente, ai fini di una accurata applicazione dell’accordo e per ragioni di
corretta gestione delle risorse economiche, danno atto di quanto segue:

1) Con periodicità trimestrale, verrà effettuato un monitoraggio sull’attuazione dei piani
di miglioramento in sede di confronto con le QO.SS. e la RSU coinvolgendo anche
il Dirigente interessato;

2) In fase annuale nell’ambito del Piano annuale di produttività e miglioramento dei
servizi verranno definiti la misura e la disciplina dei vari piani di miglioramento;

3) Qualora l’Amministrazione dovesse verificare, anche su proposta della parte
sindacale, una ulteriore esigenza di miglioramento dei servizi da attuare attraverso
nuovi piani, gli stessi potranno essere individuati previo confronto con le OO.SS. e
le RSU con il coinvolgimento del dirigente del settore eventualmente interessato e
successivamente finanziati con le risorse decentrate disponibili.

Ancona, li 11 ottobre 2011

Per la parte pubblica

Il Presidente - Dott. Guida Ennio
Il Direttore Area LL.PP. - lng. Lucchetti uciano
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Per la parte sindacale

.

S-

Organizzazioni Territoriali

CGIL FP :L-..-—
CISL FPS.:J
UIL FPL.’
CSA (Radei Cisal)

Il Direttore Area Finanze - Dott.ssa Seri Donatella

Il Dirigente Settore Org. e Personale-Dott.ssa Carmen Pedicino ...... .
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