
. turno diurno antimeridiano e pomeradiano (tra le 6 e le 22.OO):
maggiorazione oraria del 1oolo della retribuzione di cui all'aÉ.52, comma 2, lett.
c);
. turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 3oo/o della retribuzione di
cui all'art.S2, comma 2, lett. c)i
. turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50o/o della retribuzione di
cui all'art,s2/ comma 2, lett. c)i

l'indennità di cui al presente articolo è corrisposta solo per iperiodi di effettíva prestazione
di servizio in turno,

FIGURA PROFESSIONATE ADIBITA A TURNO N'ÀOOETU TOTALE
PREVISTO

IMPORTO TOTALE € O,OO

Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in
aumento alle somme indicate al successivo aÉacolo 31 e finalizzati ad incentivare la
pefformance organizzativa ed individuale . . con esclusione dei risparmi derivanti
dall'applicazione dell'art 71 comma 1 del D.L LL2I2OOA come convertito nella legge
133/2008 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni
evento morboso).

Art, 22
Rísorse destinate al paqamento delle indennità di rischio

L'indennità di rischio in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del
14,09.2OOO è corrisposta:

s.dt al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare
esposizione a rischio (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante
dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività
particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità);

p. è quantificata in complessive € 30 mensili art. 41 CCNL 22.OL.2OO4

compete solo per i giorni di effettiva esposizione al ríschio in proporzione ai g
servizio da prestare calcolati su base mensale ed è liquidata mensilmente ;

..'..-.
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lD.-oL gfi importi dell'indennità variano da un minimo di c o,sz giornaliere ed un massimo di
€ 1,55 sono fatte salve eventuali discipline regolamentari di miglior favore precedenti
all'entrata in vigore del citato articolo 36 ccNt 14.09.2000, diversarnente tali
regolamenti adeguano le proprie disposizioni alla disciplina contenuta nel presente
contratto;

r' -.-d-Ì tale indennità è graduata in relazione all'importo medio mensile che il servizio ha avuto
nell'anno precedente secondo la sequente tabella:

le risorse destinate alfa corresponsione di tale indennità sono le seouenti:

SERVÍZIO ADTBITO A MANEGGIO VALORI TOTALE
PREVISTO

SERVIZÍO ADIEITO A MANEGGIO VALORI IMPORTO MEDIO
MENSILE

MANEGGIATO

INDENNTTÀ
INDIVIDUATE

€ 0,0c € 0,0c
€ 0,0c € 0,00
€ 0,0c € 0,0c

t o:o,o

b.

L'indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo - notturno, in applicazione
delhrt. 24 comma 5 ccNL 014.09.2000, è rispettivamente corrisposta al personate
che svolga parte della prestazione dell'orario normale di lavoro in assenza di turnazione:

in orario notturno o festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 20olo;

in orario notturno e festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 30o/o.

d. L'indennità per orario notturno e festivo notturno è corrisposta per le sole
giornate in cui il dipendente risulti in servlzio;

Le risorse destinate alla ìorresponsione
importo annuale pari i

I i j
I

sono previste
€ 0,00

I

I) /\\ /i\\ iltl\/ \, il/l,4 Ú'l
I

IMPORTO TOTALE

€ 0,00

€ 0,00

per un

Risorse destinate al pagamento dette indennità per orario notturno o festivo

di tale indennità



Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in
aumento alle somme indicate al successivo articolo 31 e finalizzati ad incentivare la
produttività ed il miglioramento dei servizi, con esclusione dei risparmi derivanti
daf f 'applicazione dell'art. 71, comma 1. del D.L, II2IOB come convertito nella
legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattaa
relativi ad ogni evento morboso).

AÉ,26
Risorse destinate all'esercizio di compiti che com bitità

cr. In applicazione dell'aÉ. 17 comma 2 lett. O del CCNL del 01.04.1999, come
modificato dai successivi contrattl nazionali di lavoro sono attribuite al personale
appartenente alle categorie B, C e D per I'esercizio di compiti comportanti specifiche
responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative secondo la
disciplina degli afticoli da I a 11 del CCNL del 31,03.1999 e successive modificazioni
ed integrazioni, specifiche indennità.

B. Per ogni dipendente l'indennità varia in ragione d'anno fino ad un massirno di €
2.50O,OO.

x. L'indennità per specifiche responsabilità ha natura retributiva fissa e
ricorrente, è erogata in quote mensili, ed è graduata secondo la seguente tabella:

ò. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche
responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è
attribuita I'indennità di valore economico più elevato.

e. Gli importi annui sono proporzionalmente ridottì per il personale con rapporto di lavoro a

tempo parziale in relazione allbrario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal

,.

DESCRIZION E DETLA SPEC]FICA RESPONSABILITA INDENNITA'
ANNUA

a) Responsabilità di Servizio e/o Ufficio e di procedimenti amministrativ
ld esso inerenti alla cateqoria D

€ 1.000,0c

b) Responsabilità di Servizio e/o Umcio e di procedimenti amministrativ
ld esso inerenti alla cateqoria C

€ 1.000,0c

c) Responsabilità di Servizio e/o Ufficio e di procedimenti amministrativ
ad esso inerenti alla cateqoria I

€ 0,00

d) Responsabilità di procedimenti amministrativi di particolar€
comolessità

€ 0,00

e) Attività di staff considerata di particolare importanza € 0,0c

contratto di lavoro.

n( \



$. La corresponsione dell'indennità awiene mensilmente è decurtata in caso di assenza per
malattia relativamente ai primi 10 giorni per ogni evento morboso in applicazione delt'art.
71 comma l del D.L. 112/2008

v.'rn applicazione del D.lgs 151/2001 (Testo Unico sulla maternità e paternità)
l'indennità di cui al presente articolo non può essere revocata durante il p€riodo di
astensione per maternità

q. Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

LETT
ERA

DESCRIZIONE DELLA SPECIFICA
RESPONSABILfiA' (lettera, f)

CATEGORI' NO TOTALE
A ADDETTI PREVISTO

A) Settore Affari Generali

B) Settore servizi demografici cl4

Dl2 i1 € 1.000,00

'l € 1.000,00

B) Settore servizi polizia municipale

TMPORTO TOTALE € 3.O00,O0

i. Per dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità,
nonché compiti e le funzioni, così come individuati dall'art.l7 comma 2 tett. i) del
ccNL 01.04.1999 integrato dall'art. 36 ccNt 22.ot.2oo4, è prevista una indennità,
cumulabile con quella di cui al comma precedente del presente afticolo nella misura
massima di € 3OO annui.

a. Le responsabilità, icompiti e le funzioni di cui al comma precedente sono quelli indicati
nella seguente tabella con l'indicazione della relativa indennità:

DESCRIZIONE DELTE SPECIFICHF RESPONSABITITÀ,
COMPITI E FUNZIONI

INDENNITÀ

l) Ufficiale di stato civile e qnagrafe € 300,0c
r) Ufficiale elettorale € 0,0c
:) Responsabile di tributi € 0,0c
l) Addetto agli uffici rqlazioni col pubblico € 0,0c
e) Formatore professionale € 0.00
f) Responsabile di archivi informatici € 0,0c
1) Uffìciale giudiziario € 0.0c
h) Responsabile di attività inerenti la protezione civile € 0,0c

x. Ad ogni dipendente
responsabilità, nel caso

non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche
in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è

/ilt
| /u Ivr \ rl

ì

I

I

attribuita I'indennità di economico più elevato.



],. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di ravoro a
tempo parziale in relazione allbrario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal
contratto di lavoro.

p. La corresponsione dellîndennità awiene mensilmente è decurtata in caso di assenza per
malattia relativamente ai primi 10 giorni per ogni evento morboso in applicazione dell.aÉ.
71 comma 1 del D.L. LL2|2OO8 come convertito nella legge 133/2008 (risparmi
derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

v. In applicazione del D.lgs 151/2001 (Testo Unico sulla maternità e paternità)
l'indennità di cui al presente articolo non può essere revocata durante il periodo di
astensione oer maternità.

o. Le risorce destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

LETTE DESCRIZIONEDELI.APARTICOLARE
RA RESPONSABILITA' (lettera. i)
'-'. :a) 

I 
Ufficiale di stato civile e anagrafe

IMPORTO TOTALE € 3OO.OO

Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in
aumento alle somme indicate al successivo articolo 31 e finalizzati ad incentivare la
peformance organizzativa ed individuale, con esclusione dei risparmi derivanti
daf lhppf icazione dell'aÉ, 71 comma 1 del D.L 7L2l2oo$ come convertito nella legge
133/2008 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad oqni
evento morboso).

Aì1,27
Rísorse destinate alla corresponsione dell'indennità di direzione o di staff per i
dipendenti dell'ex 8^ qualifica funzionafe e delle retribuzioni di posizione e dí

risultato li incaricati di izzativa

1. Per la corresponsione al
posizione e di risultato,

p^ersonale rncaricato di posizione organizzativa delle retribuzioni di

u. AI personale in servizio della ex B^ qualifica funzionale già titolare dell'indennità di
direzione ex art.34, comma 1, lettera b) del DpR z6ala7 a cui non è stato conferito
f incarico di posizione organizzativa, è mantenuta ad perconam tale indennità pari
alf'ímpofto di €, 77 4,69.

Per la corresponsione dell'indennità in parola è prevista una spesa pari a € O

B- (solo per glí entí con perconale di oualífica díríoenziate . Negti enti privi di
dírigenza il frnanziamento delle retribuzíoni di posízione e di rísuttato avviene
con risorse aggiuntive a quelle destinate al fondo ,'per te politiche dí sviluppo
delle risorse umane e per la produttività)

,limiti di cui allhrt. 10, commi 2 e 3 del CCNL del 31.3.1999, in\^:a
îg" i rni\ ../ .'ìl v---.-,"--'^-\ fuf"

t



relazíone allo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare
complessità, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale e orga nizzativa,
sono previste le seguenti risorse: €0

ò. Per la corresponsione al personale incaricato di posizione organizzativa delle retribuzioni di
posizione e di risultato, nei limiti di cui all'art. 10, comma 4 del CCNL del 22.L.2004, in
relazione allo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specia lìzzazione
correlate a diplomi di laurea specialistica e/o iscrizione in albi professionali ed allo
svolgimento di attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo
caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza, sono previste le seguenti risorse:

€o
u. Le retribuzioni di posizione e risultato nei limiti di spesa convenuti nel presente articolo

sono applicati solo a seguito dell'esperimento delle procedure concertazione per la

valutazione delle posizioni organizzative e la relativa graduazione delle funzioni di cui
allhrt. 16 del CCNL del 31.3.1999 e confermate dall'art. 10, comma 3 del CCNL del
22.1.2004 

o

y. Ai fini delle corresponsione delle retribuzioni indicate ai precedenti punti 2 a) e 2 b) sono
previste le seguenti risorse complessive: €o

Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in

aumento alle somme indicate al successivo artacolo 31 e finalizzati ad incentivare la

performance organizzativa ed individuale , con esclusione dei risparmi derivanti
daf f 'applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L LLzl2OOA come convertito nella legge
133/2OO8 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni
evento morboso).

AÉ.28
ressione economica orizzontale nell'ambito della

Le parti danno atto che :

1. la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare
iniziale delle quattro categorie o delle posizioni di accesso infracategoriali 83 e D3, con

I'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste

nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi

individuali:
. per la categoria A dalla posizione A1 alla A5;
. per la categoria B dalla posizione 81 alla 87 e dalla posizione 83 a 87;
. per la categoria C dalla posizione Cl alla C5;
. per la categoria D dalla posizione Dl alla D6 e dalla posizione D3 a D6;

2. il valore economico di ogni posizione successiva all'iniziale è quello indicato nella tabella
C allegata al CCNL del 31 luglio 2009.

3. con l'aÉ.34, comma 5 del 22.O1.2O04 non trova più applicazione la disciplina relativa
al costo medio ponderato di ciascun percorso economico'

4. In caso di progressione veÉicale fra categorie al dipendente viene attribuito il

trattamento
trattamento

iniziale della nuova categoria di
superiore acquisito per effetto di

U

fatto salvo l'eventuale



precedente categoria. In quest'ultimo caso viene conservata ad personam la differenza di
t.attamento economico, con riassorbimento delfa stessa a seguito di progressione
economica orizzontale nella nuova categoria.

5. Al personale proveniente per mobilità da altri enti del comparto resta attlbuita la
posizione economica conseguita nell'amministrazione di provenienza.

6. Il presente articolo disciptina l'istituto della progressione orizzontale per l'anno in corso

7. In applicazione dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, i criteri per l'effettuazione delle
progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti:

B. per le selezioni relative alla categoraa A e per quelle relative alla prima posizione
economica successiva a quella iniziale delle categorie I e C accanto alla va lulazione
delle prestazioni svolte secondo il vigente sistema di valutazione ricorrono il criterio
dell'esperienza professionale acquisita ed il criterio dell'arricchimento proFessionale
derivante da interventi formativi e di aggiornamento professionale.

9. per le selezioni relative alle categorie B e C riguardanti le posizioni economiche
successive alla seconda accanto alla valutazione delfe prestazionr svolte secondo il vigente
sistema di valutazione ricorre il solo criterio dell'arricchimento professionale derivante da
interventi formativi e di aggiornamento professionale.

10. per le selezioni relative afla categoria D ed alle ultime posizioni economiche della
categorie B e C ricorrono icriterì indicati in precedenza e in particolare:

. livello di iniziativa personale, impegno e prestazioni svolte, con particolare
riferimento ai rapporti con l'utenza

. grado di coinvolgimento , capacità di adattamento e partecipazione effettiva
nei processi lavorativi in particolare laddove si evidenzino cambiamenti organizzativi.

. iniziativa personale e orientamento alla soluzione dei problemi al fine di
innovare e migliorare l'organizzazione del lavoro

11. ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della
categoria di appartenenza e richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa
selezione un'anzianità di servizio di trentasei (36) mesi nella posizione economica.

12.I1 criterio dei trentasei mesi di anzianità di servizio è da ritenersi valido anche nel caso in
cui tale anzianità sia stata acquisita, anche paaialmente, in altro ente del comparto.

13. Nel caso di progressione veÉicale, cambiando I'inquadramento giuridico del
dipendente, l'anzianità di servizio nella categoria è azzerata.

14. per i neo-assunti il periodo necessario per poter partecìpare alla progressione economica
orizzontale è ridotto ad un minimo di trentasei mesi;

15. la progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio
più alto all'ìnterno della propria categoria in ordine decrescente nella scheda di valutazione
della performance individuale, nell'ambito comunque delle risorse disponibili definite nel
presente contratto.

16. relativamente alla sola valutazione della performance individuale si tiene conto della media
del punteggi attribuiti nelle schede di vafutazione del triennio precedente a quello relativo
all'anno di attribuzione della progressione; nel caso di assenza prolungata. ad esempio per
maternità, vengono prese
considerato

considerazione le valutazioni esistenti nell'ambito del triennio
''1 ,/..l /
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17.I'effettiva attribuzione della progressione orizzontale è comunque subordinata al
raggiungimento di una valutazione minima pari al 7Ùo/o ottenuta dall'applicazione della
media delle valutazioni individuali del citato triennio

18.a parità di punteggio verrà data la precedenza al dipendente con pifi anzianità di servizio
nella posizione economica, nel caso di ulteriore parità al più anziano di età;

19. Le progressioni avranno decorrenza dal 1" gennaio di ogni anno. Gli eventuali risparmi
derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riassegnati, in applicazione della
disciplina dell'aÉ. 17 comma 5 del CCNL 01.04.1999, al tondo di salario a ccessorio
dell'anno successivo dandone la precedenza all'utilizzo per la progressione orizzontale.

Per l'attuazione della progressione economica all'interno della categoria secondo la disciplina
del presente articolo non sono destinate risorse con riferimento all'anno in corso. Le parti
ritengono di attivarsi per affrontare l'argomento in occasione del prossimo anno.

€ o,0o

Art. 29
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di

ni o di risultati del le

. L'aÉ. 2 comma 3 del D.Lgs 165/2001 dispone che: "Letribuzione di benefici
economici ai dipendenti può awenire esclusivamente mediante contratti collettivi q a//e
condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o
atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contrdtti cessano
di avere eftìcacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale". É.'

quindi necessario, per evitare l'effetto disapplicativo sopra indicato che le risorse fìnalizzate
all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale previste da specifiche disposizioni
di legge vengano indicate nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività in applicazione dell'aÉ. 15 comma 1 lett. K del CCNL 01.O4.1999 e
disciplinati dal presente contratto i criteri di corresponsione degli incentlvl secondo il
disposto dell'art. 4, comma 2, lett. h) dello stesso contratto collettivo nazionale di
lavoro.

. Di conseguenza, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge di seguito riportate si
Drevede cne

risorse destinate all?ttuazione dell'aÉ.92 del D. Lgs. 163/2O06i
e successive modifiche ed integrazioni (incentivi e spese per lal

rroOet!191ejl onereqbbllhe) per l'anno corrente ammontino a ;

le risorse destinate all'attuazione dellhrt. 59 del D.Lgs. j

4461L997 (accertamenta ICI) per lhnno corrente ammontino ai

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

(

un totale di: i

-:
e risorse destinate a compensare I'attività di rilevazioni statistiche-lq1
favore def f 'ISTAT per l'anno cod'ente ammontino a un totale d)/ j

lr | ,'l
tMu- à i l,!



Art. 208 c.d.s. Comma 5 bis D.lgs. 30 aprile 1992 n
successlve modifiche (estensione servizi vigilanza)

?t( pi EE 0,00

0,00cTOTALE UÎIUZZO RISORSE

Le risorse di cui al presente articolo non erogate perché non dovute, in deroga al disposto
dell'art. 17 comma 5 del CCNL dell' 01.04.1999, confermato dall'art. 31 del
CCNL def 22.L,2OO4, sono considerate economie di bilancio.

Nel caso in cui l'applicazione di tali specifìche dìsposizioni comporti I'erogazione di importi
superiori a quelli previsti dal presente articolo essi verranno debitamente integrati nel
fondo di cui all'art.3 attingendo le relative risorse dalle disponibilità di bilancio.

Art. 30
Risorse destinate ai messi notificatori in applicazione dell'art, 54 del CCNL del

14.9,2000

. In applicazione dell'art. 54 dèl ccNL 2000 si prevede che una quota parte pari al oolo
del rimborso delle spese di ogni notificazione di atti dell'amministrazione fìnanziaria sia
destinata all'erogazione di incentivi a favore dei messi notificatori.

. Ad ognl messo notincatore è destinata la quota percentuale in precedenza indicata in
funzione delle notifi cazioni effettuate.

. Le risorse previste per l'applicazione della presente disposizione sono pari per il corrente
anno a:

€0

Art. 31
Risorse destinate ad incentivare la uftività ed il m lioramento dei servizi

. II totale delle risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi per
l'anno 2017 è di € 6.502,57, rappresentate da ciò che residua dall'applicazione dei
precedenti articoli.

In applicazione dell'aÉ. 5 del D.lgs Lso | 2oo9, che costituisce norma di principio per gli
Enti Locali , gli obiettivi devono essere:

a rr'tevanti e pertínenti rispetto ai bisogni della co ettivitià, alla missione
istituzîonale, alle priorità politiche ed alte strategie de ,Amminístrazione
specifrci e misurabíli ín termini concreti e chiarí



a

un
riferibili ad un arco temporale determinato, di norma carrispondente ad
anno
commisurati ai valori di riferìmento derivanti da standart deÍinití a livello
nazionale e internazionalq nonché da comparazioní con ammínistrazioni
omologhe
anfrontabili con le tendenze della produltívità dellhmministrazione con
riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente

. aorrelati alta quantità e alla qualità delle risorse disponibilità

. Ogni dipendente deve conoscere gli obiettivi sui quali verrà valutato i quali devono
essere realizzabili, misurabili e corrispondenti alle attività svolte;

. Il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei programmi è attestato dal responsabile del
servizio;

. Alla performance organizzativa, individuata come il complesso degli obiettivi assegnati a

ciascun dipendente non Posizione Organizzativa, viene assegnato il I'intero importo delle

risorse variabili pari ad euro 1800,00 e il 600/o (arrotondato, pari ad euro 2.80O,00) del
residuo della parte stabile delle risorse destinate alla performance, di cui al presente

articolo.

. Gli eventuali risparmi andranno ad integrare nell'anno successivo il fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività'

. It restante 40olo (arrotondato, pari ad euro 1.902,57) delle risorse del presente articolo è

erogato in base alla valutazione dei Comportamenti Professionali Attesi,. performance
individuale, effettuata dal Responsabile deglì Uffici e dei Servizi in applicazione dell'aÉ.
109 D. lgs 267 |2OOO, compilando le relative schede di valutazione distinte per

categoria e posizione di accesso suddividendo il punteggio totale per l'importo e
moltiplicando il risultato ottenuto per i singoli punteggi individuali.

o le schede individuali devono essere redatte in contraddittorio con il dipendente.

A seguito della valutazlone definitiva, il dipendente, qualora ritenga che la valutazione

esoreisa non sia coerente con l'effettivo compottamento professionale prestato, potrà

chiedere un ulteriore colloquio di valutazione con l'eventuale assistenza di un rappresentante

sindacale aziendale.

. L'effettiva erogazione delle risorse destinate alla produttività ed al miglioramento dei

servizi awerrà a consuntivo dell'anno successivo secondo la seguente tabella:

PERCENTUATE DELI.A VALUTAZION E

DA 90% A 100o/o

ì0



DA 600/o A 74o/o 7Oo/o

DA 50 o/o A 59olo 55o/o

DA 20o/o A 49o/o I a^o/^

l_
FINO A 20olo : 

^o/^

L'erogazione della quota attribuita alla performance indivíduale si ottiene
attribuendo la percentuale di liquidazione in base al punteggio ottenuto .

Prima di procedere all'effettiva erogazione delle risorse destlnate alla performance individuale
a ciascun dipendente viene decurtata una somma corrispondente alle assenze dal servizio
derivanti daf lhpplicazione del comma 1 dell'art.7l del D.L,LL2|2OO8 come convertito
nella le99e 133/2008 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi
ad ogni evento morboso).

Per il calcolo di tale decurtazione si procede decurtando i giorni di malattia secondo la
disciplina indicata in propozione ai giorni di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto prestare
nell'anno. Tali risorse costituiscono economie di bilancio ai sensi della citata legge.

Al personale assunto e cessato dal servizio in corso d?nno, l'erogazione delle risorse di cui al
presente articolo sono corrisposte in misura proporzionale in relazione rispettivamente alla
durata del contratto ed ai mesi di servizio prestati.

Gli obiettivi stabiliti tramite gli strumenti di programmazione dell'Ente sono determinati come
da seguente prospetto e verranno erogati per intero a seguito della pesatura di ogni singolo
progetto e del grado di raggiungimento dellbbiettivo definito.

OBIETTIVI DETETIMINATI PER L'ANNO 20I7

Occorre premettere che il comune di Gromo è suddiviso in n.4 settori, e precisamente:
settore affari generali, settore fìnanziario, settore tributi e settore risorse e territorio. Si
elencano i progetti ed i dipendenti interessati relativamente allhnno 2017.

. SETTORE AFFARI GENERALI
Dipendente coinvolto: Dorina Tomasoni

Progetto finalizzato:

. Continuità e proseguimento nell'anno 2017 del Progetto Icaro promosso dall'ufficio
dei Sindaci della Asl di Bergamo.

. Continuità e proseguimento nell'anno 2017 del progetto 'Donare gli organi: una



. Continuità e proseguimento del Progetto di implementazione del progr*mma del
protocollo in collaborazione con la software huose Studio K.

. Bonifica dati anagrafici e dello stato civile in vista della futura emissione della c.i.
elettronica e del subentro in ANPR. Il progetto dovrà essere awiato. la conclusione
sarà prevista per i prossimi esercizi finanziari compatibilmente con le disposizioni
normative che saranno emanate.

Dipendente coinvolto: Giovanni Savoldelli

. Progetto finalizzato: Ampliamento gestione standard servizi informatici dell'ente.
gestione manutenzione e aggiornamento sito del comune con particolare
adempimento nella pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 250/2009, del D.Lgs. n.
33/2013 degli atti amministrativi nella sessione della trasparenza amministrativa,
supporto informatico agli uffici, awiamento atti amministrativi con firme diqitali.

Il progetto consiste nel dare attuazione al principio di trasparenza con riferimento alle
fìnalità stabilite dalla legge in materia di utilizzo della firma digitale adeguando il sito
del comune alle previsioni di legge.
In considerazione della complessità e dell'innovazione del progetto che cornporterà
lhwio della digitalizzazione dell'attività amministrativa del comune, si ritiene che, in
questa prima fase. siano compiuti gli atti propedeutici volti ad una futura gestione
dell'ente in formato digitale.
Per quanto riguarda la parte amministrazione trasparenza si considera di individuarlo
quale obiettivo da porre a regime entro il 31.12.2017 considerando che le attività
pregresse, anche per temporanea mancanza della collega precedente sono purtroppo
andate a rilento.

. SETTORE POLIZIA TOCALE
Dipendente coinvolto: Antonio Savino.

Attività di controllo, vigilanza e viabilità sul territorio comunale.

il tema della "sicurezza" ha assunto, in particolare negli ultimi anni, una sempre più
significativa importanza per la qualità della vita nelle città e, conseguentemente, è cresciuta
l'esigenza da parte delle Amministrazioni Locali, di ftonte alla domanda di maggiore sgurezza
e vivibilità dei centri urbani da parte dei cittadini, di fornire adeguate risposte - pur nei limiti
di risorse disponibili sempre piir esigue anche attraverso l'implementazione dei servizi di
Polizia Locale.
Il progetto in questione mira, a garantire una maggiore presenza visibile della Polizia Locale
sul territorio comunale, migliorare la viabilità e la circolazione, garantire sicurezza sul
terrltorio, pertanto in previsione del flusso turistico che, come ogni anno si verifica sul
territorio comunale, determinando un incessante e costante flusso di Dersone e veicoli
superiore alla media e nonché delle molteplici manifestazioni che saranno organizzate
dall'Ente e uffìcio turistico, si rende necessario una maggiore presenza della Polizia Locale sul
territorio.



Associazioni e da Comitati che si svolgono prevalentemente nel periodo estivo saranno
Dresidiate ove fosse necessario anche al di fuori dal normale orario di servizio di istituto.
PERSONALE IMPIEGATO
Alla realizzazione del progetto, partecipa l'agente di Polizia Locale di categoria C, nei limiti
delle proprie competenze e prerogative funzionali. Con il progetto si vuole garantire che tutte
le attività di cui sopra vengano eseguite in modo che lhgente di P.L. sia incentivato a
perseguire un incremento della produttività ed un miglioramento qualitativo quantitativo dei
servizi erogati alla cittadinanza.
DIREZIONE DEL PROGETTO
La direzione e la responsabilità dell'esecuzione del progetto è affidata al Responsabile del
servizio di Polizia Locale (Sindaco) cui compete di curarne la gestione verificando og ni azione
ritenuta utile per il miglioramento dei servizi. Al Responsabile compete la program mazione,
l'organizzazione e il monitoraggio dei servizi e di tutte le esigenze ad essi attinenti, ll
responsabile, pertanto, valuterà di volta in volta le necessità concrete di utilizzo dell'agente di
P.L. e dei servizi da svolgere.

ART. 15 COMMA 2 CCNL 1.4.1999

Le risorse di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999 stanziate per Euro 1.80O,00 sono
destinate al personale dipendente del Comune di Gromo per la realizzazione degli obiettivi
individuati all'interno del contratto.

ART. 15 COMMA 5 CCNL 1.4.1999

Le risorse di cui all'ad. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999 non vengono previste per l'anno
20L7.

Art. 32
Personale temporaneamente dastaccato o assegnato ad unioni di comuni o per

servtzt rn convenzrone

c. Al personale temporaneamente distaccato o assegnato a tempo pieno o tempo parziale
presso unioni di comuni o con servizi in convenzione si applica la disciplina di cui agli
articoli da 13 a 15 e 19 del CCNL del 22.OL.2OO4.

p. A favore dei dipendenti assegnati temporaneamente, anche a tempo paziale, presso
unioni di comuni è attribuita un'indennità oari a € 25 mensili strettamente correlata alle
effettive prestazioni lavorative e gravante sul fondo relativo alle politiche di sviluppo delle
risorse umane ed alla produttività costituito presso la stessa unione. E' escluso dalla
corresponsione di tale indennità il personale titolare di posizione organizzativa cui si

applicano le disposizioni del comma 6 dell'aÉ.13 del CCNL 22.OL.2OO4.

A favore dei dipendenti assegnati temporaneamente, anche a tempo parziale, con servizi

TITOLO VIIO
DISPOSÍZIONI FINALI

x.
gestiti in



correlata alle effettive prestazioni lavorative e gravante sul fondo relativo alle palitiche di
sviluppo delle risorse umane ed alla produttività costituito presso l'ente utilizzatore. E,
escluso dalla corresponsione di tale indennità il personale titolare di posizione
organizzativa cui si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'aÉ.14 d et ccNL
22.Ot.2004.

Fermo restando il rispetto dei vincoli dettati dalla norma finanziaria di contenimento della
spesa pubblica , D.L,7812070 , in applicazione dell,aÉ. 27 d.lgs. 15O / 2010, che
cata:

1' Fermo restando quanto disposto dall'att 6r del decreto legge 2s giugno 2oog,
n" 772, convertitq con modifrcazioni, dalla legge 6 agosto 2OOq nè 733, e
dall'art. 2 commi 33 e 3d della Legge 22 dícembre, no 2OJ, una quota frno al
3o percento dei risparmi sui costi di funzionamento derivati da processi dÌ
ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'ìnterno delle pubbliche
amministrazioni e destinata, in misura fino d due tezi, a premiarq secondo criteri
generali definiti dalla contrattdzione collettiva integrdtiva, il perconale direttamenre e
proficuamente coinvolto per la parte residua ad incrementare le somme disponibili Der
la con tra ttazione stessa.

2. Le risorse di cui al comma I possono essere utilizate solo se ì risparmi sono stati
documentati nella Relazione della Performance, validati dall'Organismo di ualutazione
di cui a//'art. 14 e verificati dal Mintstero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.

3. Le risorse di cuÌ al comma I per le Regioni, anche per quanto concerne i propri enti
e le amministrazioni del Seruizio Sanitario Nazionalg e i relativi enti dipendenti, nonche
per gli enti loali possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati
nella Relazione di performance e vafudati dal proprìo organismo di valutazione.

A titolo esemplificativo si possono valutare le situazioni in cui:

o mancata sostatuzione di personale in maternità, congedo o aspettativa con
conseguente riorganizzazione del settore/servizio di appartenenza e rideterminazione
dei carichi di lavoro

. reinternalizzazione di servizi senza l'assunzione di personale

. risparmi sui costi di gestione

Art.33

a. Ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nell'aÉ. 3g del ccNL del



b.

05.10.2001), è considerato sia ai fini della progressione orizzontale che per ra
ripartizione delle risorse destinate alla oroduttività.

Per dare concreta attuazione alla presente disposizione la valutazione defla prestazione
individuale del dipendente in distacco sindacale presa in considerazione è quella media
della categoria (e/o posizione di accesso) di appartenenza sia per la progressione
orizzontale che per I'erogazione delle risorse relative alla produttività.

Ai fini della progressione orizzontale la valutazione della prestazione individuale ai sensi
del precedente art. 28 è quella media della categoria e/o posizione di accesso degli
ultimi tre anni se il dipendente, nel periodo in parola, è risultato in via continuativa rn
distacco sindacale, altrimenti vengono prese in considerazione, per i periodi di servizio
effettivamente prestati, le relative valutazioni individuali.

I costi relativi alle retribuzioni accessorie del personale in distacco sindacale non gravano
sul fondo del presente contratto ma vengono computate dai singoli enti ai fini
loro rimborso secondo la disciplina contenuta negli articoli 14 e 15 del ccNe del
07.08.1998 e dell'art. L-bísdel D.L. 559/96, conveÉito neila legge 5/92.

Art. 35
Costituzione del fondo n i enti di nuova istituzione

d.

del

5@ Per gli enti di nuova istituzione il fondo del preiente contratto è costitui:o secondo le
seguenti modalità:

4 -€) per il personale assunto direttamente dal nuovo ente (unione di comuni, consorzro,
ecc.), anche attraverso processi di mobilità, si provvede alla costituzione del fondo sulla
base del valore medio pro capite ricavato dai valori vigenti presso gli enti che lo hanno
costituito per la quota di risorse che hanno carattere di stabilità e di continuità art. 31
comma 2 ccNL del 22.o1,2004, successivamente tali risorse potranno essere
incrementate da quelle aventi carattere di variabilità o eventualità art. 31 comma 3
dello stesso CCNL;

Íl.di Per il personale temporaneamente assegnato dagli enti aderenti al nuovo si prowede
mediante il trasferimento delle risorse destinate al salario accessorio (con esclusione di quelle

destinate alla progressione orizzontale) in rapporto all'inquadramento professionale del
personale interessato; l'entità del trasferimento è periodicamente aggiornato in relazione
alle variazioni intervenute nell'ente di provenienza.

'. €ll Nel caso di mobilità da un ente costituente al nuovo in applicazione dei punti
precedenti, gli enti di provenienza prowedono ad equivalente riduzione per la quota
relativa al personale interessato da processi di mobilità o di assegnazione prowisoria delle
risorse costituenti il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
oroduttività.



Ripartizione del fondo destinato alle polatiche di sviluppo delle risorse um ane ed
alla uttività

Il totale delle risorse, rideterminate a seguito della detrazione del costo dell'ind ennità di

comparto e di quello relativo alle progressìoni orizzontali effettuate negli anni precedenti e

destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, in applicazione
della disciplina contrattuale definita in sede decentrata integrativa, risulta per l'anno 2OL*
così suddiviso tra i diversi istituti:

FINALITÀ DEL COMPENSO RISORSE ASSEGNATE
lndennità di comparto nell'anno in corso € 3.393,9C

lmDorto per scorrimenti orizzontali in godimento e lo.37r,o7
ComDenso per attività disaqiate € 0,00

lndennità di turno € 0.00

tndennità di rischio € 0,0c

lndennità di reperibilità € 0,0c

lndennità di maneqqio valori € 0,0c

tndennità per orario ordinario estivo, notturno ed

3stivo-notturno € 0,0c

:ompenso per specifiche responsabilità lett. F € 3.000,0c
3ompenso per particolari responsabilità lett. i € 300,0c
)rooressione economica orizzontale per lhnno in corso € 0,0c

ì.isorse destinate ai messi notificatori € 0.0c

lncentivazione della performance e miglioramento dei servizi
€4.702,57

Risorse che specifiche disposizioni di legge destinanc

lllîncentivazione della prestazione e del risultato. € 0,0c

Indennità di direzione o di staff (ex B^ q.f.) per il personale

ron titolare di posizione organizzativa € 0,0c

Lisors€ derivanti dal 30o/o dei risparmi sui costi d

funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione,
riorqanizzazione e innovazione, (aft. ZZ, O'tgs. 150/q € 0,0c

Retribuzione di posizione e di risulta!q € 0,0c

Anzianità di servizio € s8s,3€

Art. 15 comma 2 CCNL 1.4.1999 € 1.800,0c

Art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999 € 0,0c

ÍOTALE €24.',52,94

o non attribuite con riferimento alle finalità del
finanziario sono portate in aumento delle risorse

AÉ.37

Le somme non utilizzate
corrispondente esercizio
dell'anno successivo.

ilr1

izione finale



Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si
rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie
non disciplinate dal presente contratto conservano la propria effìcacia sino alla loro
sostituzione fatto salvo quanto disposto nel precedente articolo 4, commal.

Gromo lì 30.12.2017

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA: Co,^^^\*\.^

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
PER L,A R.S.U.

I RAPPRESENTANTI TERRITORIATI DI
CoMPARTO OO.SS
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