
ACCORDO
PER LA DEFINIZIONE DEL TRATTAMENTO GIURIDICO ED
ECONOMICO DEL PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA ALLA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI E DI RICEZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI
MORTE E SUCCESSIVA REGISTRAZIONE E ANNOTAZIONE
NEGLI ATTI DI STATO CIVILE

TRA

L’Amministrazione Comunale, rappresentata dalla Delegazione Trattante di parte
pubblica

E

Le OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL e la RSU del Comune di Ancona
rappresentate dalla Delegazione Trattante di parte sindacale

riuniti presso la Sala Preconsiliare sinistra del Palazzo Comunale in Largo XXIV
Maggio n. i ad Ancona il giorno 22 (ventidue) del mese di luglio dell’anno 2010

PREMESSO:

— che la celebrazione dei matrimoni civili è attività istituzionale regolata dagli
artt. 106 110 del codice civile e che ai sensi dell’art. 106 del codice civile, il
matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella Casa Comunale;

— che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 03/11/2009, esecutiva
si sensi dei legge, si è disposto di destinare il Palazzo degli Anziani a “Casa
Comunale” per la celebrazione dei matrimoni civili e che pertanto i matrimoni
potranno essere celebrati sia nella sede Comunale che nel Palazzo degli
Anziani e sono state istituite altresì, con decorrenza 1.1.2010, le tariffe per la
celebrazione dei matrimoni, rilevato che per le celebrazioni nell’intera giornata
di Sabato e della Domenica mattina l’Amministrazione affronta dei costi,
anche per il personale dipendente, mentre per i matrimoni celebrati all’interno
dell’orario di lavoro, dato atto che gli Uffici Comunali sono aperti dal Lunedì
al Venerdì, non è prevista alcuna spesa aggiuntiva per l’Amministrazione
Comunale;

— che tra gli atti di competenza del Settore Stato civile vi è anche quello della
tenuta del registro di morte nel quale iscnvere o trascnvere gli atti di morte,



— che la dichiarazione di morte va fatta all’ufficiale di stato civile entro 24 ore dal
decesso e che pertanto le dichiarazioni devono essere ricevute anche il sabato
mattina per i decessi intervenuti nella giornata del venerdì o del sabato mattina
stesso;

— che pertanto è necessario definire le condizioni lavorative, giuridiche ed
economiche, dei dipendenti chiamati a svolgere le attività di cui sopra
(assistenza alle celebrazioni di matrimoni e ricezione delle dichiarazioni di
morte e successiva registrazione e annotazione negli atti di stato civile) durante
le giornate del sabato e della domenica, mediante apposito accordo avente
natura sperimentale e applicazione per l’anno 2010;

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

i) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
accordo;

2) Le parti stabiliscono, con riguardo all’attività istituzionale di
celebrazione dei matrimoni nelle giornate di sabato pomeriggio e di domenica
mattina, che il personale necessario per garantire il regolare svolgimento del servizio
sia pari a n. 6 (sei) dipendenti in alternanza tra loro. Dette unità di personale
andranno reperite, su base volontaristica, prioritariamente presso il Settore Stato
Civile, in secondo luogo presso l’Area Servizi Amministrativi ed infine mediante
interpello fra tutti i dipendenti dell’Amministrazione;

3) Il personale impiegato nello svolgimento dell’attività di cui al punto che
precede potrà svolgere attività lavorativa in regime di straordinario qualora
debitamente autorizzata dal relativo Dirigente;

4) I piani di lavoro dovranno prevedere l’obiettivo annuale dell’equa
distribuzione delle celebrazioni matrimoniali per le quali prestare assistenza tra i
suddetti 6 (sei) dipendenti di modo che ciascun dipendente effettui un numero di
giornate lavorative (sabato pomeriggio o domenica mattina) pari al rapporto tra il
numero di giornate lavorative espletate dell’anno solare ed il numero delle persone
coinvolte (es n. 104 giornate lavorative: 6 persone = 17,33 giornate lavorative per
dipendente). E’ tuttavia previsto un margine di scostamento rispetto a tali previsioni
pari al 10% allo scopo di considerare i casi di impossibilità del lavoratore di espletare
il servizio ad esempio per malattia (quindi 17,33 — 10% = 15,597 con
arrotondamento per difetto 17 — 10% =15) I piani di lavoro dovranno essere
sottoscritti dai dipendenti interessati. Il raggiungimento dell’obiettivo così definito
darà luogo all’attribuzione a favore del relaivo personale del compenso di
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produttività per “ruolo svolto” (di cui alPallegato “C” del CCIA 12/07/2007 sub i .a)

nel seguente modo:
- € 230,00 per i dipedenti di categoria B o C coinvoiti

- € 630,00 per il /la dipendente con funzione di coordinatore/coordinatrice.

Detto compenso si andrà ad aggiungere a quello eventualmente già

percepito dal medesimo personale dipendente;

5) Con riferimento all’attività del settore stato civile di ricezione delle

dichiarazioni di morte e successiva registrazione e annotazione negli atti di stato

civile da svolgere nella mattina del sabato, le parti concordano quanto segue:

- il personale coinvolto sarà pari a n. i dipendente con qualifica di Ufficiale

di Stato Civile e n. 1 dipendente da assumere a tempo determinato;

- la fascia oraria di compresenza che i suddetti dipendenti svolgenti il

servizio di cui sopra dovranno rispettare si accorcia sino alle ore 13,00 e pertanto

risulta essere la seguente: dalle ore 8,40 alle ore 13,00;

- al suddetto personale interessato dal servizio di cui sopra andrà attribuito il

compenso di produttività per flessibilità della prestazione lavorativa e, nello

specifico, per il raggiungimento di obiettivi di flessibilità oraria (di cui all’allegato

“C” al CCIA 12/07/2007 sub l.b ) il quale passerà dagli attuali € 12,09 ad € 21,00

(diconsi euro ventuno) relativamente all’anno 2010.

11 presente accordo, avente natura sperimentale, decorre dal 01/01/2010 e si applica a

tutto il 31/12/2010.

Ancona, li 22/07/2010

Per la Delegazione di Parte Pubblica

11 Presidente della delegazione di parte pubblica Dott Ennio Guida

__________

Martrnelli Gilberto___________________________________

Seri Donatella

Cavatassi Livia

Per la delegazione di parte sindacale:

Per la RSU:

Appolloni Gabriele

_______________________

Baldoni Margherita
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Buda Maurizio

Bevilacqua Federico

______________________

Bevilacqua Fabrizio

Burini Loredana

Di Sarno Andrea

Duca Mario

________________

Ferro Sebastiano

_________________

Fradeani Marco

__________________

Foglia Luciano

_______________________

Giardinieri Rosina

_______________________

Grippo Mariella

________________________

Mancinelli Stefano

Mentrasti Daniele

_________________________

Ninivaggi Antonio

______________________

Ravarelli Sauro

_________________________

Venturini Maria Rita

______________________

Per le OO.SS. Territoriali

CISL FPS Talevi Luca

___________________

UIL FPL Cirilli Paola

____________________

r
CGIL FP Tenenti Stefano_____________________

CSA (Fiadel-Cisal) Barcaglioni Sandro

_______________________

Visto: Visto:
Il Sindaco L’Assessore alle risorse umane
Prof. Fiorello Gramillano e alle finanze Dott. Andrea Biekar
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