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COMUNE DI OLLOLAI 
CONTRATTO COLLETTIVO 

DECENTRATO INTEGRATIVO 
AZIENDALE DEL COMPARTO 

AUTONOMIE LOCALI. 
ANNI 2009-2012 

Testo del CD1:A siglato nel 2009 e adeguato per le annualità 2009-2012 per le sole parti applicabili e 
non in contrasto con la normativa vigente. 
Il Testo è stato depurato delle parti non compatibili con la normativa vigente, come descritto nel 
verbale di contrattazione siglato in data 22.2.2013. Le parti modificate e/ o disapplicate sono mostrate in 
corsivo. 

ART. I 
DISAPPLICATO 

ART.2 

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione 

1. Il- presente CCDI Aziendale concerne il periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2012, ha 
validità fino alla approvazione di altro contratto integrativo. 

2. Il contratto collettivo decentrato si applica a tutto il personale dell'Ente, delle categorie "A", 
"B", "C" e " D" del nuovo ordinamento professionale, sia a t empo indeterminato che a tempo 
determinato, a tempo pieno o a part time, salvo clausole speciali per tali tipi di rapporti. 

3. Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalle date indicate o dalle date previste dal CCNL. 
La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei 
soggetti negoziali, in seguito al controllo sulla compatibilità dei costi del CCDI, da parte 
dell'organo di r evisione o dei nuclei di valutazione e si applica nei 30 giorni successivi, ai sensi 
del CCNL 1998/2001. 

4. Qualora insorgano controversie sulla interpretazione dei CCNL, la parte pubblica e la parte 
sindacale attivano le procedure di raffreddamento dei conflitti, inviando alla Delegazione 
Trattante Nazionale, in b ase all'art. 13 del CCNL 94/97 e all'art. 53 del D.Lgs. 29/1993, richiesta 
scritta con lettera raccomandat a . Essa deve contenere una descrizione compiuta dei fatti e degli 
elementi di diritto e, inoltre, deve fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi. 



L'eventuale accordo delle parti che li hanno sottoscritti, stipulato con le procedure previste 
dall'art. 51 del D.Lgs. 29/1993, sostituisce la clausola in questione nella vigenza contrattuale . . 

5. Su base aziendale, la sede unica di interpretazione autentica del contratto o parti di essa è il 
tavolo negoziale della Delegazione Trattante. All'insorgere di controversie o dubbi interpretativi 
le parti si incontrano in apposita sessione e definiscono di comune accordo la corretta 

interpretazione della clausola oggetto d'esame. 

6. Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Làvoro è pubblicato all'albo Pretorio per 
pubblicità dichiarativa e per mera efficacia probatoria. Esso ha valore di legge tra le parti 
stipulanti. 
Gli uffici ed i servl.zi dell'Ente attuano le decisioni delle parti definite in Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo di Lavoro senza ulteriori autorizzazioni di Giunta, essendo il contratto 
immediatamente esecutivo dopo la stipula. 

7. In prima applicazione del presente accordo, prima dell'adozione degli atti esecutivi su ogni 
singola previsione contrattuale integrativa, si attiveranno apposite riunioni della delegazione 
trattante per verificare la rispondenza di tali atti ai patti contrattuali. 

8. Il CCDI Aziendale di lavoro alla scadenza si proroga tacitamente, qualora non sia 
intervenuta disdetta scritta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza. In tal caso 
le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo 
contratto collettivo integrativo decentrato. 

9. Con la stessa anticipazione temporale sono presentate le piattaforme. 

10. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scad~nza del contratto, le parti negoziali 
non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali. 

ll. E' possibile procedere, in accordo tra le parti ed in qualsiasi momento, alla definizione o 
rettifica di aspetti contrattuali riconducibili al livello decentrato, con le stesse procedure 
previste per la stipula del CCDI. Le parti si riservano di riaprire il confronto in caso di 
innovazione negli accordi nazionali e/o nelle norme di legge che riguardino aspetti disciplinati 
dal presente contratto. 

12. Per le verifiche su singoli istituti di cui alle clausole successive, le parti fanno richiamo 
specifico a tempi e modalità sui singoli istituti e, comunque, è effettuato un bilancio ad un anno 
dalla stipula del presente contratto, in una seduta formale di delegazione trattante. 

ART3 

Formazione ed aggiornamento professionale 

_La formazione del personale costituisce strumento deéisivo per affrontare i processi di riforma 
dell'attività amministrativa, con particolare riguardo al tema dell'informazione agli utenti; per il 
migliore assolvimento delle finalità istituzionali, avviate con il processo di riforma dai 
provvedimenti "Bassanini", e far fronte ai necessari processi di riordinamento e di 
ristrutturazione organizzativa, nonché al fine di favorire i nuovi modelli di inquadrament~ 
professionale derivanti dalla nuova classificazione del personale. 
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L'Ente promuove forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la 
qualificazione, la riqualificazione, la riconversione, e la specializzazione del personale, 
garantendo sempre l e pari opportunità. 

L'Amministrazione s'impegna a definire le risorse attraverso un significativo incremento dei 
finanziamenti già esistenti da destinare alla formazione, per una quota annua almeno pari 
all'l % delle spese per il personale, in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa sul 
lavoro pubblico del 12 Marzo 97 in aggiunta al finanziamento regionale, anche mediante 
l'ottimizzazione delle risorse dell'Unione Europea ed il vincolo di reinvestimento di una quota 
delle risorse rese disponibili dai processi di riorganizzazione e di modernizzazione. 
L'Amministrazione s'impegna ad avviare, attraverso tale intervento sui finanziamenti, appositi 
corsi di formazione e di aggiornamento professionale, finalizzati alla progressione dello sviluppo 
orizzontale e verticale della carriera. 

Nel novembre di ogni anno , nell'ambito della discussione sul piano occupazionale, 
l'Amministrazione dovrà individuare i corsi di formazione e di aggiornamento del personale 
relativi all'anno successivo, tenendo conto delle modifiche organizzative introdotte, ed 
approvare formalmente il Piano di Formazione. In tale occasione saranno assegnat e le risorse 
relative. · 

Nel piano relativo ai corsi per il personale va garantita pari opportunità a tutti i lavoratori 
(anche con criteri di rotazione); le parti concordano sulla necessità di favorire l'avvio di processi 
formativi di interesse generale nelle forme previste dall'art. 23 comma 4 del CCNL 99-2001. 

Sarà privilegiata la formazione in loco, attraverso corsi di formazione organizzati in proprio, 
utilizzando allo scopo le risorse format ive interne, quelle presenti sul territorio, (Scuola di 
Pubblica Amministrazione). 

11. E' possibile procedere, in accordo tra le parti ed in qualsiasi momento, alla definizione o 
rettifica di aspetti contrattuali riconducibili al livello decentrato, con le stesse procedure 
previste per l a stipula del CCDI. Le parti si riservano di riaprire il confronto in caso di 
innovazione negli accordi nazionali e/o nelle norme di legge che riguardino aspetti disciplinati 
dal presente contratto. 

12. Per le verifiche su singoli istituti di cui alle clausole successive, le parti fanno richiamo 
specifico a tempi e modalità sui singoli istituti e, comunque, è effettuato un bilancio ad un anno 
dalla stipula del presente contratto, in una seduta formale di delegazione trattante. 

Gli attestati conseguiti nel corso di formazione dal singolo dipendente sono acquisiti dall'ufficio 
del personale che provvede ad aggiornare il curriculum professionale. 

POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA 
PRODUTTIVITA' 

ART4 
DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

) 



l. Le risorse di cui all'art. 15, per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività, costituiscono lo strumento principale del sistema di incentivazione per i lavoratori 
dipendenti, nonché formale riconoscimento, dal punto di vista giuridico professionale, della 
prestazione resa; per tali motivi, le parti si impegnano ai fini della corretta ed equa gestione ed 
erogazione del salario accessorio. Le r isorse riferite a cias".!un anno, sono riportate nella tabella 

alle$ata. 

2. Pertanto, per rendere efficace e partecipata la programmazione della spesa per la 
corresponsione del trattamento accessorio della retribuzione e dello sviluppo della carriera, le 
parti si incontrano con cadenza annuale per l'analisi del conto consuntivo ed al fine della stesura 
del bilancio preventivo entro il 31 Ottobre, per concertare le linee, gli indirizzi, gli obiettivi e i 
risultati da conseguire in materia di politica del personale con criteri di priorità. 
3. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt . 14, -15 e 16 del CCNL 99-2001, la 
quantificazione delle risorse deve avvenire non oltre il 31 dicembre (dell'anno precedente a 
quello di competenza), per le parti fisse, ed entro il mese di febbraio, per le parti variabili. · 

4. Come da espressa previsione contrattuale, tutte le risorse quantificate ai sensi dei citati artt . 
14, 15 e 16, non utilizzate nell'anno di riferimento, vanno riassegnate automaticamente 
nell'esercizio successivo, per alimentare le risorse dell'art. 15, con destinazione stabilita nel 
presente accordo. 

5.-CASSATO 

6. Le parti concordano che la gestione delle risorse, in applicazione di quanto stabilito dal 
presente contratto, debba essere affidata ai responsabili apicali dell'ente, attraverso 
l'assegnazione ad ogni Servizio del budget necessario rispetto a quanto concordato. 

ART5 
UTILIZZO DELLE RISORSE 

1. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa sono utilizzate per: 

a) incentivare la produttività; 

b) costituire il fondo per la progressione economica nelle categorie; 

c) il pagamento delle indennità di disagio, rischio, reperibilità, maneggio, orario notturno 
festivo secondo le modalità concordate; 

d) compensar e l'esercizio di attività, del personale delle categorie A, B, C, che comportano 
particolari disagi; 

e) compensare l'esercizio di compiti' di particolare responsabilità del personale delle categorie 
B, C, e D (ove non siano attribuite funzioni delle posizioni organizzative). 

f) incentivare le attività e le prestazioni cui sono connesse risorse di legge. 



2. Restano acquisite al fondo le risorse attribuite al personale cessato dal servizio, compresa la 
progressione orizzontale ed il salario di anzianità. 

a) finanziare ' le indennità che specifiche disposizioni rendono obbligatorie, quali turno, 
reperibilità, maneggio valori di cassa, nonché le indennità correlate ad attività disagiate ed a 
posizioni di responsabilità secondo la disciplina sotto riportata . 

ART 6 
PRODUTTIVITA' COLLETTIVA DI RISULTATO 

l. Al fine di incentivare la produttività del lavoro, è istituito un premio di produttività 
collettiva e di risultato da utilizzare, per gli anni 2002 - 2009, con le modalità citate nel comma 
a) del precedente articolo 5. 

2. In linea generale è volto a remunerare: 
·a) l'apporto collettivo dei lavoratori al raggiungimento di specifici obiettivi standard aziendali, 

concordati preventivamente; 
b) la partecipazione a progetti strategici e/ o riorganizzativi che elevano il valore aggiunto 

dell'ente, con aumenti quali/quantitativi del servizio misurati oggettivamente. 

3. Ai risultati conseguiti nella realizzazione dei piani e all'andamento generale dei servizi 
dell'Ente è collegato il premio di cui al comma precedente, sulla scorta dei criteri e pnnc1p1 
definiti dal presente articolo. 

4. La produttività collettiva di risultato deve coinvolgere tutti i dipendenti dei vari servizi. 
Pertanto, in sede di Conferenza di Servizio per la definizione dei P.E.G., i Responsabili dei 
servizi sono obbligati al rispetto di tale adempimento, uniformando il programma dei piani di 
produttività agli stessi obiettivi e risultati previsti nei medesimi P.E.G .. 

5. Al fine di garantire il pieno apporto partecipativo del personale, i Responsabili dei servizi 
comunicano ai dipendenti la prestazione richiesta ai fini della corresponsione del premio 
individuale di produttività di risultato e, se tale premio risultasse legato a prestazione di gruppo, 
costituiscono il gruppo di lavoro e individuano il soggetto referente incaricato del 
coordinamento. 

Art. 7 

D ETER1VIIN AZIONE DELLA MASSA SALARIALE 

l. L'ammontare massimo annuo, erogabile a titolo di premio di risultato, è determinato 
dall'ammontare complessivo delle somme disponibili una volta applicate tutte le varie 
indennità, progressioni, specifiche attività e incentivi ( ad es. l'indennità .di maneggio valori, 
turno, reperibilità). 

2. La determinazione del premio individuale e l'assegnazione dei badget di settore avviene in 



POSIZIONE PARAMETRO 
Al 157,00 
A2 159,00 
A3 162,00 

A4 165,00 

A5 169,00 
Bl 166,00 
B2 169,00 
B3 175,00 

B4 178,00 
BS 181,00 
B6 184,00 
B6 191,00 
Cl 186,00 
C2 191,00 
C3 197,00 
C4 203,00 
es 211,00 
Dl 203,00 
D2 214,00 
D3 234,00 
D4 245,00 
D5 256,00 
D6 274,00 

a) quantificazione del numero dei dipendenti per ogni singola categoria e posizione; 
b) parametrazione stipendiale per categoria tenendo conto dei parametri sotto elencati: 
c) moltiplicazione del parametro per il numero dei dipendenti di ogni categoria e somma di tutti 
i punti parametrici; 
d) divisione dell'ammontare dell'intero fondo per l'ammontare dei punti parametrici per ottenere 
il valore monetario del punto; 
e) ottenuto il valore del punto parametrico base, lo si moltiplica per il totale dei punti 
parametrici di ogni categoria: da qui l'ammontare per ogni categoria; 
f) dopo di che lo si articola in riferimento alla presenza delle singole qualifiche nei diversi settori, 
ottenendo l'ammontare del Budget per servizio; 
g) il Budget così definito è assegnato al servizio sulla base del personale assegnato e può essere 
modificato in presenza delle seguenti casistiche: 
~ nuove assunzioni ( non sostitutive di personale che ha cessato l'attività ), integrando le 

risorse con le modalità previste dall'art. 15, comma 5, CCNL 1998/2001 e seguenti e secondo 
le modalità previste dal presente articolo; 

~ in occasione di mobilità di personale che contestualmente determina una modificazione degli 
obiettivi di Settore, secondo il meccanismo previsto dall'accordo del 1998; 

~ per le modalità di calcolo non previste nel presente articolo, le parti concordano di definire in 
successiva sessione sulla base delle esigenze riscontrate. 

ART8 
VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 



1. Ai fini della determinazione del risultato complessivo inerent e alla produttività collettiva si 

ricorre ai seguenti fattori: 
a. i progetti di produttività debbono assumere a riferimento i programmi, gli obiettivi e i 

risultati dei P.E.G., assegnati ad ogni Servizio; 
b. la somma definita annualmente, ai sensi del precedente art 11, ai· fini de~a sua 

erogazione, sarà correlata ai risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti di efficienza 
e di efficacia, nonché all'andamento generale dei sevizi offerti all'utenza (intendendosi 
per utenza anche quella interna destinataria dei servizi prestati ), predeterminando 
apposite percentuap; 

c. a tal fine, il concetto di efficacia si identifica con gli indici di miglioramento dell'offerta 
dei servizi e il positivo soddisfacimento dei bisogni dell'utenza (intendendosi per utenza, 
anche quella interna destinataria dei servizi prestati ), rappresentativi dell'andamento 
generale dei servizi erogati dall'Ente, registrati nell'anno a cui si riferisce il premio 
rispetto ad un periodo precedente (anno o biennio o triennio); 

d. le quote del premio massimo erogabile, destinate al finanziamento dei singoli progetti, 
saranno liquidate in misura direttamente proporzionale al grado di conseguimento degli 
obiettivi standard prefissati nei PEG; 

e. Le eventuali economie realizzate in una unità organizzativa, verranno destinate ad 
incrementare il budget delle altre unità organizzative che avranno raggiunto il 100% 
degli obiettivi fissati nel PEG; 

f. Nel caso che nessuna delle unità organizzative raggiunga il 100 % degli obiettivi, le 
economie realizzate, verranno utilizzate, per la medesima finalità nell'esercizio 
finanziario successivo; 

g. gli obiettivi potranno essere riesaminati annualmente ed adeguati alle esigenze dell'Ente, 
in conformità alle previsioni contenut e nel PEG; 

h. l'ammontare complessivo del premio erogabile viene ripartito su tutti i lavoratori dei 
Settori in base ai diversi programmi definiti; 

Le ulteriori modalità di corresponsione del premio sono le seguenti: 
a) In caso di passaggio di categoria nel corso dell'anno di riferimento, gli importi da 

corrispondere saranno pro-quota riferiti all'effettiva categoria di appartenenza. 
b) Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell' anno l'ammontare 

del premio è proporzionato al servizio prestat o nel corso dell'anno stesso. 

ART9 
CORRESPONSIONE DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' 

1. n premio di risultato relativo alla produttività collettiva è corrisposto con riferimento 
all'anno di attività previa valutazione espressa sulla base dell'attività risultante dagli atti 
d'ufficio e riportata in una scheda predisposta dai capi area . 

2. In caso di passaggio di categoria nel corso dell 'anno di riferimento, gli. importi da 
corrispondere saranno pro-quota riferiti all'effettiva categoria di appartenenza. 
-3. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell' anno , l'ammontare del 
premio è proporzionato al servizio prestato nel corso dell' anno stesso. 

4. La previsione del premio massimo e della relativa liquidazione sarà riferita ai parametri di 

Ae sopra concordati e alla valutazione della~azione individuale, o di gruppo.li 



condizione che l'attività abbia raggiunto un risultato adeguato alle aspettative riferite ad ogni 

singola posizione di lavoro. 

5. Nel caso in cui gli obiettivi dell'attività vengano comunque realizzati e l'apporto. individuale 
di alcuni partecipanti non raggiunge il massimo del punteggio, le somme decurtate al 
dipendente, saranno ripartite proporzionalmente con i medesimi parametri, tra, i restanti 
lavoratori che hanno consentito la realizzazione dell'attività. 

6. Ai fini della corresponsione del premio di produttività di risultato, i Responsabili di servizio 
predispongono una scheda di valutazione relativa ad ogni anno (dal 2002 al 2009) secondo i 
criteri di cui sopra ed evidenziati all'art. 5 del presente accordo. 

7. La scheda è accompagnata da una relazione contenente gli elementi di fatto, attività svolta 
risultati conseguiti ecc., che hanno determinato il giudizio finale. 

8. Le schede con allegate le relazioni, vanno notificate direttamente ai singoli dipendenti che 
hanno la facoltà di aprire un contraddittorio, che deve concludersi entro 5 giorni. Decorso tale 
termine il Dirigente o il Responsabile procede alla liquidazione dei premi. 

9. E' data facoltà al dipendente di inoltrare le rimostranze al Nucleo di Valutazione. 

10. La valutazione sulla prestazione resa oltre a dar luogo alla corresponsione del premio di 
produttività costituisce formale riconoscimento dal punto di vista giuridico professionale della 
prestazione resa. Pertanto la relazione di cui al comma 7 allegata al presente accordo redatta 
utilizzando i criteri del sistema permanente di valutazione, dovrà essere acclusa al fascicolo 
personale dei dipendenti e sarà considerata titolo valido anche ai fini della progressione della 
carnera. 

10. bis ''L'accesso a/ premio di ciascun dipendente sarà proporzjona/e a/l'esito del/a valutazjone, in base al/a percentuale 
scaturente dalla scheda di valutazjone" 

11. Ai sindacati ed alla RSU verrà garantita la dovuta informazione, nel rispetto delle 
disposizioni del CGNL e della vigente normativa in materia. 

ART 10 
Indennità di rischio e di reperibilità . 

Le indennità di rischio e reperibilità continuano ad essere corrisposte ai profili professionali 
interessati con le quote già previste, aggiornate con gli incrementi stabiliti dai vari CCNL che si 
sono succeduti nel tempo. 
L 'indennità di rischio viene corrisposta mensilmente dal 1994 ed è stata aggiornata in base a1 
CCNL. E' già stata decurtata dalla disponibilità complessiva, in quando liquidata. 

Ai fini della corresponsione dell' indennità di rischio, vengono individuati i seguenti profili 
professionali: 

~tore di manutenzione; 

ffW\ ?} 



A decorrere dal 01.1.2009, ai fini della corresponsione della indennità di reperibilità, vengono 
individuati i seguenti servizi: 
o Nessuno 

Le indennità di rischio continueranno ad essere corrisposte mensilmente, mentre l'indennità di 
reperibilità una volta attivata, deve essere corrisposta in busta paga n<;>n oltre i due mesi dalla 
effettiva prestazione. . 
In sede applicativa si dovrà t enere conto degli emolumenti a tal fine già liquidati con 
compensazione sui nuovi benefici derivanti dall'applicazione del presente contratto. 

Art 11 
INDENNITA' DI DISAGIO 

Al personale collocato nelle categorie A, B, C, che nello svolgimento della propria attività opera 
prevalentemente in condizioni di disagio, pericolo e danno particolarmente rilevanti quali: 
a) attività lavorativa espletata prevalentemente all'esterno e soggetta a disagio derivante da 

eventi atmosferici; 
b) utilizzo di macchine, attrezzature o materiali pericolosi per il quali non percepisce 

l'indennità di rischio; 
e) CASSATO 
d) attività in sedi collocate fuori dal perimetro urbane; 
e) attività in orari differenziati non rientranti nel turno; 
f) attività per la preparazione di pasti legate alle fiamme libere; 
g) attività di sorveglianza, cura, igiene personale, sommjnjstrazione pasti, anche portatori di 

handicap; 
h) CASSATO; 
i) CASSATO; 

I compensi per l'indennità di disagio sono erogati nella seguente misura mensile: Euro 30,00, e 
non sono cumulabili con altre indennità percepite allo stesso titolo. 

In sede applicativa si dovrà tenere conto degli emolumenti a tal fine già liquidati con 
compensazione sui nuovi benefici derivanti dall'applicazione del presente contratto. 

ART.12 
SPECIFI CH E RESPONSABILITÀ CATEGORIE B, C, D. 

1. Preso atto dell'adozione dei regolamenti degli uffici e dei seTVLZ1 e del procedimento 
amministrativo, e delle risorse individuate e stabilite ed assegnate con preciso budget, di cui 
all' art 17 del CCNL, per area di attività delle parti, concordano che per livello di responsabilità 
si intende: 

a) Direzione e coordinamento di unità operativa semplice o complessa senza attribuzione della 
posizione organizzativa; 

b) Responsabilità di uffici formalmente attribuita; 

del procedimento attribuita ai sensi della Legge 241190; 



d) R esponsabilità con livelli di complessità e di auto;nomia, di competenze attribuite o di 
attivit à di studio particolarmente rilevanti; 

e) Coordinamento di squadre di operai o di gruppi di lavoro appositament e individuati; 

f) Responsabilità istruttoria di procedimenti di m~dia complessità quali ad esempio le notifiche 
di atti; 

Le parti concordano che dal 01.01 .2009 i compensi per l'indennità derivanti da specifiche 
r esponsabilità per la cat egoria B e C, e per il personale della categoria D non compreso nella 
disciplina delle posizioni organizzative sono érogati nella seguente misura annua: 
- specifiche responsabilità attribuibili alla categoria B Euro 920,00 annui; 
- specifiche r esponsabilità attribuibiU alla categoria C Euro 2.200,00 annui; 
- specifiche .r esponsabilità attribuibili alla categoria D Euro 2.500,00 annui. 

2. Dall'anno 2004 vanno attribuite le indennità previste dall'art . 36 del CCNL 22/01/2004 
(ufficiali di stato civile, t ributi, Euro 300,00). 
Le indennità di cui sopra non sono cumulabili se p ercepite allo stesso titolo, ad esclu sione della 
reperibilit à e del turn o o delle sp ecifiche responsabilità nel caso in cui coesistano sia l e modalità 
individuate dal contr atto decentrato sia l e qualifiche formalmente attribuite e previste ·dal 
CCNL. 

INTEGRAZIONE DEI CRITERI PER 
LA PROGRESSIONE ECONOMICA DELLA CARRIERA 

ART 13 
Disposizioni preliminari 

1. Il presente contratto persegue le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, 
dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, della gestione delle 
risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative 
individuali. Le parti, conseguentemente , riconoscono la .necessità di valorizzare le capacità 
prÒfessionali dei lavoratori, promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficien za 
degli enti. 

2. Alle finalità predette sono correlati adeguati ed organici interventi formativi, sulla base dei 
programmi annuali e pluriennali, formulati e finanziati dall'Ente. 

3. Al finanziamento della progressione economica orizzontale si prov-vede con l'apposito fondo 
costituito annualmente ai sensi dell'art. 17, comm a 2, lett . b CCNL ed in conformità alle 
previs1orn di cui al comma 2 dell'art . 16 CCNL, secondo le risultanze riportate nelle tabelle 
allegate. 

4. Il fondo è ripartito per budget ed assegnati ai servizi in relazione alle posizioni economiche 
sent i e r e o disponibile al Responsabile di servizio. 



ART14 
Tempi e modalità applicative per la progressione orizzontale della carriera 

1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione che si realizza mediante la 
pr evisione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici, 
limitatamente alla posizione economica successiva, secondo la disciplina dell'art. 13 del CCNL 
sull'ordinamento professionale. 

2. La progressione economica di cui al comma 1 si realizza nel ~ite delle risorse disponibili nel 
fondo previsto dal presente CCDIA e nel rispetto delle previsioni del CCNL sulla nuova 

classificazione del personale; 

4. Il responsabile di servizio .è tenuto a garantire l'accesso alla selezione di progress10ne 
economica a tutto il personale che ha maturato il requisito temporale di anzianità . 

5. Pertanto, ad ogni Servizio viene attribuito un budget sufficiente a finanziare la progressione 
economica prevista . per ciascun dipendente in forza al servizio medesimo che ha maturato il 
prerequisito di anzianità. 

6. Le somme non utilizzate annualmente per la progressione orizzontale costituiscono economie, 
destinate a finanziare gli altri istituti di cui all'art. 17 CCNL a valere sul fondo dell'anno 
successivo. 

7. La decorrenza economica giuridica delle progressioni orizzontali è fissata il 1 gennaio di ogni 
anno. 

8. CASSATO. 

9. I criteri d:i accesso alla prima progressione economica sono i seguenti : 
a) avere maturato un'anzianità di servizio pari a 24 mesi 
b) non essere stati assoggettati a procedimenti penali in relazione allo svolgimento 

dell'attività 
di dipendente pubblico nell'ultimo triennio e non avere riportato sanzioni disciplinari 
superiori alla censura nel biennio precedente; 

10. Il responsabile del servizio effettuerà le valutazioni: utilizzando le schede sistematiche 
allegate al presente contratto. 

11. Le schede saranno consegnate in copia ai singoli dipendenti, (l' avvenuta consegna viene 
certificata dalla controfirma sulla scheda originale) che hanno la facoltà di aprire un 
contraddittorio, assistiti da un legale di fiducia o dalle 00.SS. cui conferiscono incarico, che 
deve concludersi entro 5 giorni. 

12. Alla fine di ciascun procedimento valutativo e fatte salve le valutazioni già effettuate, le 
parti concordano di aprire una sessione di verifica della metodologia applicata allo scopo di 
apportare alla stessa eventuali integrazioni e correzioni migliorative. 



13. Una volta accertati i requisiti di base, la valutazione ai fini della progressione economica 
orizzontale viene effettuata sulla base dei criteri stabiliti nella scheda contenente la metodologia 
di valutazione e nelle specifiche schede di categoria allegate al presente CCDI. 

ARTlS 
DISAPPLICATO 

Norme finali 

ART16 
Risorse previste da specifiche disposizioni di legge 

1) Gli incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge vanno attribuiti previo apposito 
contratto integrativo decentrato, che prevede modalit à, caratteristiche e criteri 
applicativi. con le medesime modalità, possono essere disciplinate e finanziate prestazioni 
specifiche, o inserite in progetti finalizzati finanziati extrafondo per attività ritenuti di 
valenza strategica, o in luogo di eventi non gestibili con i normali istituti contrattuali o 
per evidenti obiettivi di economia di gestione; 

2) Tali contratti fanno parte integrante del presente CCDI. 

3) Gli incentivi previsti dalla legge 10911994 e successive modificazioni, sono attribuiti al 
personale avente diritto, sulla base delle prescrizioni contenute nel regolamento definito 
in precedente sessione trattante. 

ART.17 
Pari opportunità 

Le misure per favorire le pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professiona e, 
tenendo conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, sono concordate a 
seguito di proposte operative presentate dalle parti. 
La gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con le esigenze di servizio, 
terranno conto dei principi generali inerenti le pari opportunità e di un doveroso equilibrio tra le 
responsabilità familiari e quelle professionali, in rapporto anche ai servizi sociali disponibili sul 
territorio. 

ART.18 
Linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lav oro 

In materia di sìcurezza sui luoghi di lavoro si dovrà dare piena attuazione alla normativa 
vigente. 

Gli interventi di formazione ed informazione del personale, saranno svolti con frequenza 
periodica in modo da garantire un sufficiente e continuo grado di aggiornamento ed 
informazione. 

Il P.iano sanitario, predisposto dal m edico competente, sarà tempestivamente adeguato m 
rela ·.one ai mutamenti organizzativi e professionali che si realizzeranno. 



ART. 19 

DISAPPLICATO 

PARTE II0 

GESTIONE DELL'ORARIO DI LAVORO 

ART22 
Orario di lavoro 

DISAPPLICATO 

ART23 
Criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro 

DISAPPLICATO 

A RT24 
Criteri di utilizzazione del lavoro straordinario 

L'organizzazione del lav oro deve orientarsi in modo flessibile sugli obiettivi, al fine di contenere 
il ricorso al lavor o straordinario a favore di una maggiore capacità r emunerativa dell'istituto 
della produttività; in tal modo lo straordinario deve risultare effettivamente finalizzato a 
fronteggiare quelle situazioni che non possono essere ricondotte all'ordinaria programmazione e 
che determinano una quantità di lavoro aggiuntiva rispetto alla durata dell'orario normale di 
lavoro. 

L'erogazione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario è soggetta al rispetto del limite 
di spesa complessivo e individualmente non può superare le 180 or e annue procapite. Le 
prestazioni di lav oro straordinario eccedenti il limite individuale vengono recuperate. Nelle 
singole aree devono esser e definite forme di organizzazione d el lavoro e di orario che permettano 
di raggiungere questo obiettivo. Eventuali esigenze di deroga al limite individuale, anche in 
considerazione delle scelte operate nella previsione del limite di spesa complessiyo per la singola 
struttura, che comunque deve essere rispettato, devono esser e documentate e negoziate con le 
organizzazioni sindacali. 
Le prestazioni di lavor o straordinario possono essere espletate solo se autorizzate, nei limiti 
concordati, dal R esponsabile della Struttura Organizzativa. 
Le risorse determinate debbono essere ripartite ed attribuite ai Servizi, all 'interno dei rispettivi 
P .E.G., in base alle esigenze organizzative degli stessi valutate in apposita riunione dei 
Responsabili di Settore. 
I responsabili delle strutture organizzative dovranno gestire il lavoro str~ordinario secondo la 
disciplina degli artt. 38 e 38 bis del CCNL del 14 .09.2001. 
Le parti si impegnano a verificare con cadenza trimestrale l'utilizzo corretto del l avoro 
str aordinario e dei budget assegnati. 

Costituzione ed utilizzazione della banca delle ore 

1. Ai sensi dell'art. 38 bis CCNL 14.09.2000 è istituita la Banca delle ore, con un conto 
individuale per ciascun lav oratore da utilizzarsi entr o l 'anno successivo a quello di 
maturazione. 
Il conto viene acceso su richiesta del lavoratore al fine di rendere possibile la fruizione, in 
modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di l avoro straordinario; 



3. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore cli prestazione di lavoro 
straordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello cli 

contrattazione decentrata integrativa. 
1) Le ore accantonate sono evidenziate con causale separata sulla stampa mensile delle 

presenze m serv12ao; 
4·. Il pagamento o il recupero delle ore accantonate avverrà clietro richiesta del lavoratore a cui 

andrà allegata la stampa mensil"e verificata e debitamente fumata dal Dirigente del Settore 

in luogo cli autorizzazione specifica; 
5. Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 38 bis CCNL 14.09.2000. 

PARTE ID 
Disciplina della progressione verticale 

DISAPPLICATO 

PARTE IV0 

Attribuzione degli inèarichi, graduazione e valutazione delle posizioni 
organizzative 

DISAPPLICATO 

PARTE V 0 

lnclividuazione servizi minimi essenziali 
Ai sensi dell'art. 1 della premessa al CCNL al CCNL 1994-1997, si conviene che sono interessati 
dalla resente re olamentazione i se enti servizi o uffici: 

Servizi o uffici Funzioni essenziali 
Stato civile Raccoglimento delle registrazioni di nascita e morte. 

Espletamento delle pratiche amministrative relative al rilascio delle 
autorizzazioni al tras orto e dei ermessi di se ellimento. 

Elettorale Attività indispensabili per consentire le attività prescritte dalle 
scadenze di legge nel periodo compreso tra la data cli pubblicazione del 
decreto cli convocazione dei comizi e la consegna dei plichi agli uffici 
com etenti. 

Cimiteriale Tras orto, ricevimento e inumazione delle salme. 
Servizi socio-assistenziali Pronto intervento assistenziale a favore di persone non autosufficienti e 

minori er assicurare la tutela fisica. 

Polizia municipale 

R ete stradale 
Servizi del personale 

Attività richiesta dall'Autorità giudiziaria e interventi in caso cli 
trattamenti sanitario obbli atorio. 

Interventi ur enti ed indifferibili alla rete stradale. 
Solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti 
dell'ufficio personale, per l' intera giornata lavorativa e nei giorni tra il 5 
e il 15 di ogni mese. (Dovranno sussistere contemporaneamente le tre 
condizioni . 

Servizio 

civile 

di protezione Da garantire con personale in reperibilità tra: 

Servizi 
scolastici 

educativi e 

Polizia Municipale; 
Ufficio Tecnico; 

sciopero riguardante tutte o una sola delle categorie di lav 



impiegati nel serVJZ10 e di durata inferiore all'intera giornata: 
collocazione oraria dello sciopero all'inizio o al termine del turno 
in modo da garantire la continuità del servizio e la preparazione 
e somministrazione dei pasti; 

sciopero per l'intera giornata riguardant_e solo il personale non 
insegnante: il servizio è aperto all'utenza e dovranno essere 
garantiti i servizi minimi relativi alla somministrazione dei pasti; 

Definizione dei contingenti minimi 

In riferimento ai servizi essenziali .indicati al precedente articolo 3, sono individuati i seguenti 
contingenti di personale esonerati dall'effettuazione dello sciopero, suddivisi per servizi e 
categoria: 

Contingenti 

Servizio Categ. Profilo N. 
Prof.le 

Stato civile e 
Elettorale e 
Cimiteriale A 
Servizi socio-assistenziali D 
Polizia municipale e 

Servizio Categ. Profilo N. 
Prof.le 

Rete stradale A 
Servizi del personale D 
Servizio di protezione civile 
Servizi educativi e scolastici 

Procedure di attivazione dei contingenti minimi 

I responsabili dei servizi, in occasione di ogni sciopero, individuano i nominativi del personale 
inclusi nei contingenti come definiti nel precedente articolo 4, adottando per la scelta anche 
criteri di rotazione, ove possibile. 
I nominativi sono comunicati alla rappresentanza sindacale unitaria ed ai singoli interessati, 
entro e non oltre il quinto giorno precedente la data dello sciopero. Il personale individuato ha il 
diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la 
volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, ove possibile. 
E' fatto divieto ai responsabili di servizio _di verificare o quantificare, formalmente o 
informalmente, la volontà del personale di aderire allo sciopero, al di fuori del caso e con le 
modalità di cui al comma precedente. 

Modalità di effettuazione degli scioperi 

Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgo o i 
servizi di cui al precedente articolo 4, ne daranno comunicazione all'Amministrazione con un 



preaVVlso di almeno 10 (dieci) giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal 
lavoro. 
In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali 
devono darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione. 
Nel caso in cui lo sciopero riguardi servizi resi all'utenza, l'Amministrazione porterà a 
conoscenza degli utenti, nelle forme ritenute più opportune, la durata e le modalità dell'azione di 
sc10pero. 
Analoga comunicazione sarà effettuata dall'Amministrazione in caso di revoca dello sciopero. 
Per l'indicazione dei periodi in cui non possono essere indetti scioperi e per le forme di sciopero 
non ammissibili si fa riferimento ai commi 3 e 4 dell'art. 3 della premessa al CCNL 1994-1997. 



ALLEGAT0 2 
SISTEMA PERMANENTE DI VALUTAZIONE PER LA PROGRESSIONE 

ORIZZONTALE NELLA STESSA CATEGORIA 
CATEGORIA "A" 

SCHEDA DI VALUTAZIONE PERSONALE 

SISTEMA PERMANENTE 
PROGRESSIONE 

POSIZIONE DA Al A PUNTI % 
A4 Al -A2 
Punti necessari per 
superare la selezione 45/100 

Elementi di valutazione 
Esperienza acquisita in anni 
di servizio nel profilo: 1 punti 
ogni 5 anni o frazione fin o a 40% 
25 anni (massimo 5 punti) 

Capacit à di r aggiungere i 
risultati attesi dal profilo : 1-5 0% 
punti (in base allo schem a 
''l ") 
Arricchimento professionale 
valutando il maggior 
arricchimento successivo al 15 % 
tit olo o specializzazione 
richiesta per l' accesso: punti 
da 1 a 5 (in base allo schema 
''2") 
Capacità organizzativa e 
analisi e soluzion e dei 
problemi definendo o 15% 
cont ribuendo a definire 
priorità o programmi 
operativi e agendo di 
conseguenza : punti 1-5 (in 
base allo schema " 3") 
Capacità di elevare il livello di 
accuratezza e qualità 
derivante da un aumento della 15% 
professionalità ed autonomia : 
pun ti da 1-5 (in base allo 
schema "4") 

Qualità della prestazione 
legata alla capacità di 
occuparsi di tutti i compiti, 

15% funzioni e responsabilità 
relative alla categoria ed al 
p rofilo : punti da O a 5 (in base 
allo schema "5 ") 

100% 

DI VALUTAZI ONE 

% % Risultato 
A2-A3 A3-A4 

55/100 65/100 

40 % 40 % 

0% 0% 

15% 15% 

15% 15% 

15% 15% 

15% 15% 

-

100% 100% 

PER 

TOTALE 

,. 

LA 



SISTEMA PERMAl'{ENTE DI VALUTAZIONE PER LA PROGRESSIONE 
ORIZZONTALE NELLA STESSA CATEGORIA 

CATEGORIA "B" 
SCHEDA DI VALUTAZIONE PERSONALE 

POSIZIONE DA Bl PUNT % % % % % Risultato· TOTALE 
AB6 I Bl-B2 B2-B3 B3-B4 B4-BS :BS-B6 
Punti necessari per 
superare la selezione 45/100 55/100 65/100 75/100 85/100 

Elementi di 
valutazione 
Esperienza acquisita in 
anni di servizio nel 
profilo: 1 punti ogni 5 30% 0% 10 % 0% 0% anni o frazione fmo a 25 
anni (massimo 5 punti) 

Capacit à di raggiungere i 
risultati attesi dal profilo : 
1-5 punti (in base allo 

20 % 20% 20% 20% 20% 

schema " !") 

Arricchimento 
professionale valutando il 
maggior arricchimento 10 % 30% 20% 20 % 20.% successivo al titolo o 
specializzazione richiesta 
per l'accesso: punti da 1 a 
5 (in base allo schema 
"2") 

Capacità organizzativa e 
analisi e soluzione dei 
problemi defmendo o 10% 

10% 10% 20% 20% contribuendo a definire 
priorità o programmi 
operativi e agendo di 
conseguenza: punti 1-5 
(in base allo schema "3") 

Capacità di elevare il 
livello di accuratezza e 

.. 
qualità derivante da un 10% 20% 20% 20% 20 % aumento della 
professionalità ed 
autonomia : punti da 1-5 
(in base allo sch ema "4") 

Qualità della prestazione 
legata alla capacità di 
occuparsi di tutti i 

20% 20% 20% 20% 20% compiti, funzioni e 
responsabilità relative alla 
categoria ed al profilo : 
punti da O a 5 (in base allo 
schema "5") 

' 
100% 100% 100% 100% 100% 

\ .. \o 
~ ~ Q ' 



SISTEMA PERNIANENTE DI VALUTAZIONE PER LA PROGRESSIONE 
ORIZZONTALE NELLA STESSA CATEGORIA 

CATEGORIA "C" 
-SCHEDA DI VALUTAZIONE PERSONALE-

POSIZIONE DA Dl A PUNTI % % % Risultato TOTALE 
D5 Cl-C2 C2-C3 C3-C4 
Punti necessari per 
superare la selezione 50/100 65/100 85/100 

Elementi di valutazione 
Esperienza acquisita in anni 
di servizio nel profilo: 1 punti 
ogni 5 anni o frazione fino a 30% 0% 0% 25 anni (massimo 5 punti) 

Capacità di raggiungere i 
risultati attesi dal profilo : 1-5 10% 20% 20% 
punti (in base allo schema 
"l ") 

Arricchimento professionale 
valutando il maggior 
arricchimento successivo al 10% 20% 20% titolo o specializzazione 
richiesta per l'accesso: punti 
da 1 a 5 (in base allo schema 
"2") 

Capacità organizzativa e 
analisi e soluzione dei 
problemi definendo o 10% 

20% 20% contribuendo a defmire 
priorità o progra=i 
oper ativi e agendo di 
conseguenza: punti 1-5 (in 
base allo schema "3") 

Capacità di elevare il livello di 
accuratezza e qualità 
derivante da un aumento 20% 20% 20% della professionalità ed 
autonomia: punti da 1-5 (in 
base allo schema "4") 

Qualità della prestazione 
legata alla capacità di 
occuparsi di tutti i compiti, 

20% 20% 20% funzioni e responsabilità 
relative alla categoria ed al 
profilo : punti da O a 5 (in 
base allo schema "5") 

100% 100% 100% 100% -



SISTEMA PERMANENTE DI VALUTAZIONE PER LA PROGRESSI ONE 
ORIZZONTALE NELLA STESSA CATEGORIA 

CATEGORIA "D" 
-SCHEDA DI VALUTAZIONE PERSONALE-

POSIZIONE DA Dl A PUNTI % % % 
D5 Dl-D2 D2-D3 D3-D4 
Punti necessari per 
superare la selezione 50/100 65/100 75/100 

Elementi di valutazione 
Esperienza acquisita in anni 
di servizio nel profilo: 1 punti 
ogni 5 anni o frazione fino a 0% 0% 0% 25 anni {massimo 5 punti) 
Capacità di raggiungere i 
risultati attesi dal profilo : 1-~ 30% 30% 30% 
punti (in base allo schema 
uln) 

Arricchimento professionale 
valutando il maggior 
arricchimento successivo al 10% 10% 10% titolo o specializzazione 
richiesta per l'accesso: punti 
da l a 5 (in base allo schema 
''2") 
Capacità organizzativa e 
analisi e soluzione dei 
problemi definendo o 20% 

20% 20% contribuendo a definire 
priorità o programmi 
operativi e agendo di 
conseguenza: punti 1-5 (in 
base allo schema "3") 
Capacità di elevare il livello dj 
accuratezza e qualità 
derivante da un aumento 20% 20% 20% della professionalità ed 
autonomia: punt i da 1-5 (in 
base allo schema " 4") 
Qualità deUa prestazione 
legata alla capacità ru 
occuparsi di tutti i compiti, 

20% 20% 20% funz:ioru e responsabilità 
relative alla categoria ed al 
profilo : punti eia O a 5 (in 
base allo schema "5") 

100% 100% 100% 

% Risult ato TOTALE 
D4-D5 

85/100 

0% 

30% 

10% 

20% 

20% 

20 '.Yo 

100% 



LE PARTI DATA LETTURA DEL PRESENTE ACCORDO DECENTRATO 
INTEGRATIVO AZIENDALE DICHIARANO DI APPROVARLO E SOTTOSCRIVERLO 
IN OGNI SUA PARTE OBBLIGANDOSI AL PIENO RISPETTO DI QUANTO STABILITO 
NEL VERBALE SIGLATO IN DATA 22.2.2013. 

LETTO FIRMATO SOTTOSCRITTO 

Ollolai li 03/04/2013 


