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- per la delegazione trattante di parte pubblica: Il Segretario Generale, dirigente dell’area Finanziaria 

in qualità di Presidente - dott.ssa Laura Fasano, Il dirigente dell’area amministrativa/tecnica - Avv. 

Guglielmo Lo Presti, la Responsabile del servizio Finanziario/Risorse umane, - rag. Catia Campaci e il 

comandante della Polizia Locale - dott. Roberto De Filippo in qualità di componenti della delegazione 

trattante, così come risulta dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 7/05/2020; 

  

- per la delegazione di parte sindacale composta dalla R.S.U. nelle persone dei sigg.ri Gabriella 

Montanari e dalla R.S.T. nelle persone dei sigg.ri Giacomino Ballurio per UIL FP, Maria Grazia Pintori 

per C.G.I.L. FP e Roberto Mascolo per CISL FP; 

 

A conclusione degli incontri avvenuti in data 5/5/2021, 25/05/2021 e 8/10/2021 per la definizione del 

CCDI in oggetto, in data 03/12/2021 le parti sottoscrivono la presente preintesa di accordo integrativo 

decentrato per il triennio 2021/2023. 

 

Vista la deliberazione di G.C. n.170 del 7/12/2021 “Contrattazione Collettiva Decentrata integrativa -

Approvazione ipotesi di accordo ed autorizzazione alla firma - triennio 2021-2023.” 

 

. 

 

 

 

 

 
  



 

 Pagina 3  
  

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 

Oggetto e obiettivi 

1 .  Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo  (di seguito CCDI) disciplina gli istituti 

e le materie che le norme di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale 

livello di contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge. 

2 .  Le materie oggetto di contrattazione integrativa decentrata sono indicate dalla legge e dai 

vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto dei vincoli e dei limiti ivi 

previsti, tra i soggetti e con le procedure negoziali stabilite dalla legge. 

 

Art. 2 

Ambito di applicazione 

1. Il  presente  CCDI  si  applica  a  tutto  il  personale  non  dirigente  in  servizio  presso  il 

Comune di Santena con contratto a tempo indeterminato  e determinato,  ivi compreso il 

personale  comandato  o  distaccato,  nonché  al  personale  con  contratto  di somministrazione 

di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia. 

2. Il presente CCDI sostituisce ogni precedente accordo sottoscritto antecedentemente alla data 

di  entrata  in  vigore  dello  stesso  e  tutti  gli  istituti  oggetto  di  contrattazione decentrata 

vengono col medesimo disciplinati. 

 

Art. 3 

Durata - Revisione 

1. Il presente CCDI ha durata triennale 2021/2023. Con cadenza annuale possono essere 

rinegoziati i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse possibilità di utilizzo. 

 

TITOLO II - RISORSE DECENTRATE 

Art. 4 

Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili 

1. La  parte  stabile  del  fondo  è  destinata  a  finanziare  in  via  prioritaria  gli  istituti 

economici stabili individuati nell’art. 67, c. 1 del CCNL 2016-2018 e quindi: 

 progressioni economiche nella categoria; 

 indennità di comparto; 

 quota dell’indennità professionale del personale educativo degli asili nido di cui 

all’art. 31, c. 7, secondo periodo del CCNL 14.9.2000 e all’art. 6 del CCNL 5.10.2001; 

 indennità ex VIII livelli. 

2. Le somme destinate ai suddetti istituti costituiscono un importo consolidato al netto di quelle  

destinate  nell’anno  2017 alla retribuzione  di posizione  e di risultato  delle P.O. istituite. 

3. Le  parti  definiscono   i  criteri  per  ripartire  sulle  restanti  somme,  annualmente disponibili 

le quote da destinare gli istituti di cui al comma 2 dell’art. 68 del CCNL 2016-2018, fermo 

restando che le nuove progressioni  economiche,  comprensive  del rateo di 13ma,  devono 

essere finanziate esclusivamente da risorse stabili. 

4. Confluiscono nel fondo le eventuali risorse residue di parte stabile non utilizzate negli anni 

precedenti. 

5. L’incremento del fondo ai sensi dell’art. 33 comma 2, del dl 34/2019 s.m.i., è stato apportato in 

via prudenziale interamente sulle risorse variabili, in attesa che gli enti preposti si esprimano in 

merito alla loro corretta collocazione. Tale incremento è in deroga al limite del fondo ai sensi 

dell’art. 23 comma 2, del Dlgs 75/2017 – spesa 2016. 
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Art. 5 

Criteri per l’attribuzione delle risorse destinate all’organizzazione e alla performance 

1. Le parti concordano che una percentuale significativa del fondo di cui all’art. 67, commi  

2 e 3 del contratto  sia destinata  ad incentivare  la performance  individuale  e organizzativa. 

2. Eventuali risorse di parte stabile residue non utilizzate per altri istituti concorrono ad 

incrementare la percentuale destinata agli istituti variabili. 

3. Le parti concordano altresì che una quota adeguata del fondo venga riservata al finanziamento 

di istituti relativi all’organizzazione e all’erogazione dei servizi. 
 

  

Art. 6 

Differenziazione del premio individuale  

(art. 69, CCNL 2018) 

1. La  misura  della  maggiorazione sarà del  30%  del  valore  medio  pro  capite  dei  premi  

attribuiti  del personale valutato positivamente.  

2. La maggiorazione è attribuita a 4 dipendenti dell’ente. Considerato l’esiguo numero di personale 

nelle categorie A, B e D non vengono fatte distinzioni di categoria. 

3. La maggiorazione può essere attribuita a ciascun dipendente a condizione che la valutazione 

dallo stesso raggiunta risulti superiore a 98. 

4. Nel caso in cui in un’area nessun dipendente raggiunga il punteggio di 98, le relative risorse 

verranno distribuite tra tutti i dipendenti.  

5. In caso di pari merito, la maggiorazione verrà assegnata al dipendente che avrà ottenuto la media 

più elevata delle valutazioni dell’ultimo triennio. 

 

Art. 7 

Progressioni economiche 

1. A norma dell’art. 16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999, la progressione economica orizzontale 

si realizza nel limite delle risorse disponibili nella parte stabile del fondo, che sono destinate 

a tale fine in sede di contrattazione decentrata integrativa. 

2. In presenza di risorse adeguate le progressioni  interessano  anche più categorie.  Le risorse,  

di  norma  assegnate  complessivamente,   possono  essere  destinate  anche  in maniera 

proporzionale rispetto alla consistenza di organico di ciascuna categoria. 

3. In caso di mancato utilizzo delle risorse destinate alle progressioni, i risparmi possono essere 

riassegnate a progressioni nella medesima proporzione; 

 

Applicazione: 

Nel 2021, nel rispetto del limite del 50% degli aventi diritto, verranno assegnate n. 9 progressioni 

orizzontali con decorrenza 1/9/2021, così distribuite: 

- N. 1 cat. A (Servizi tecnici) 

- N. 6 cat. C (n.2 Servizi Tecnici - n.2 Servizi Finanziari - n. 1 Servizi Amministrativi - n.1 Polizia 

Locale) 

- N. 2 cat. D (n. 1 Servizi Amministrativi – n. 1 Servizi finanziari)  

Per una somma complessiva presunta di circa € 8.000,00 annui 

 

Se nel 2022 sarà possibile destinare parte delle risorse di incremento del fondo previste dall’art. 33, 

comma 2 del Dl 34/2019 nella parte fissa del fondo, consolidando le somme per gli anni successivi 
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(decisione adottata in via prudenziale su suggerimento della parte sindacale), o se dalle progressioni 

2021 avanzeranno risorse, si provvederà ad altre 2 progressioni orizzontali con decorrenza 1/3/2022: 

- n. 1 cat. B (Servizi Amministrativi) 

- n. 1 cat. C (Servizi Amministrativi) 

 
 

Requisiti di accesso 

Il personale interessato alle progressioni orizzontali è quello in servizio nell’ente alla data del 1 gennaio 

dell’anno di assegnazione delle progressioni. Il personale deve  possedere  il requisito  minimo  di  24  

mesi  nella  posizione  in  godimento  alla  data  del  1°  gennaio dell’anno di assegnazione delle 

progressioni. 

Ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio, il rapporto di lavoro a tempo parziale è 

considerato rapporto di lavoro a tempo pieno; 

Il personale trasferito da altro ente per mobilità non interrompe il proprio rapporto di lavoro 

che continua  con il nuovo ente; pertanto  nell’anzianità  di servizio  si considera anche quella 

pregressa. 

Per poter partecipare alla selezione il personale non deve aver ricevuto sanzioni disciplinari nei 2 

anni precedenti alla data di pubblicazione del bando. 

Non possono partecipare alla selezione i dipendenti che alla data di decorrenza delle progressioni 

risultano in aspettativa senza assegni. 

Ai fini del calcolo dei 24 mesi di anzianità sono esclusi i periodi di aspettativa non retribuita.  

 

Criteri di valutazione ed attribuzione dei punteggi 

 

1) 75% valutazione della PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL TRIENNIO che precede 

l’anno in cui è adottata la decisione di attivare l’istituto 

Massimo 75 punti 

Media triennio: 

 

da 59 a 61,99 punti..................................      15 punti 

da 62 a 64,99 punti..................................      18 punti 

da 65 a 67,99 punti..................................      21 punti 

da 68 a 70,99 punti..................................      24 punti 

da 71 a 73,99 punti...................................     27 punti 

da 74 a 76,99 punti..................................      30 punti 

da 77 a 78,99 punti..................................      33 punti 

da 70 a 72,99 punti..................................      36 punti 

da 73 a 75,99 punti..................................      39 punti 

da 76 a 78,99 punti...................................     42 punti 

da 79 a 81,99 punti..................................      45 punti 

da 82 a 84,99 punti..................................      48 punti 

da 85 a 86,99 punti..................................      51 punti  

da 87 a 88,99 punti..................................      54 punti 

da 89 a 90,99 punti..................................      57 punti 

da 91 a 92,99 punti..................................      60 punti 

da 93 a 94,99 punti..................................      63 punti  

da 92 a 93,99 punti..................................      66 punti 
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da 94 a 95,99 punti..................................      69 punti 

da 96 a 97,99 punti.................................       72 punti 

da 98 a 100    punti..................................       75 punti 

 

2) 10% ESPERIENZA ED AUTONOMIA, certificata dal responsabile, maturata nel servizio di 

appartenenza, particolare capacità nello svolgere la propria attività lavorativa o particolari deleghe 

di funzioni e/o attività assegnate con provvedimento formale; massimo 10 punti assegnati dalla PO 

di riferimento. Per le categorie D l’assegnazione del punteggio viene effettuata dal Dirigente del 

servizio. Massimo 10 punti 

 

3) 10% in base all’ESPERIENZA MATURATA TRAMITE LA PARTECIPAZIONE A 

CORSI DI FORMAZIONE CERTIFICATI (per i quali sia stato rilasciato anche solo un 

attestato di frequenza oppure nel caso si tratti di corsi on–line sia stata presentata relazione al 

proprio responsabile) o tramite l’attività lavorativa diretta. Massimo 10 punti 

 

 corsi effettuati nel biennio precedente all’anno di assegnazione delle progressioni –  

massimo 10 punti: 

 master di approfondimento con valutazione finale positiva………………………………... 4 punti 

 Nomine per incarichi per i quali è richiesta formazione specifica di addetto al Primo soccorso, 

antincendio, R.L.S …………………………………………………………………………..1 punto 

 Corso di formazione pari o superiore  a 18 ore con attestato finale di qualifica oppure qualunque 

corso, indipendentemente dalla durata, che preveda il superamento di una prova di idoneità

 ……………………………………………………………………………………...…..…2 punti 

 Corso formazione  inferiore  a 18 ore  con attestato finale  di qualifica…………………...1,5 punti 

 Corso di formazione con attestato  di frequenza intera giornata……………………….……1 punto 

 Corso di formazione con attestato  di frequenza mezza giornata (almeno 3,5 ore)..............0,5 punti 

 Corsi di formazione  on – line della durata di un’intera giornata……………………...…..0,8 punti 

 Corsi di formazione on – line della durata di almeno 4 ore……..……..…………………..0,4 punti 

 Corsi di formazione on – line della durata di almeno 2 ore ……………………….………0,2 punti 

 Non saranno considerati i corsi di durata inferiore a  2 ore. 

 Autoformazione almeno 2 giorni all’anno (certificata da responsabile)…………….………1 punto 

 

4) 5% del punteggio viene conferito in relazione alla data di ASSEGNAZIONE 

DELL’ULTIMA PROGRESSIONE. 

massimo 5 punti 

Ultima progressione rispetto alla data di assegnazione della nuova (nel caso non siano mai state 

assegnate progressioni si considera la data di assunzione o collocamento nella categoria, vengono 

considerati anche i periodi svolti presso altro ente per il personale assunto tramite mobilità) 

Fino a 4 anni …………………………..……………………………….………….….……..1 punto 

Almeno 5 anni  …….………….………………………………………..……………….….. 3 punti 

Almeno 6 anni  …….………….………………………………………..…………………... 5 punti 

Almeno 7 anni  …….…………….………………………………….….……………….….. 7 punti 

Almeno 8 anni  …...……………………………………………….…….………………….. 9 punti 

Oltre 9 anni  ………………………….……………………………………….……………10 punti 
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A parità di punteggio attribuito, la progressione verrà assegnata al dipendente che si trova nella 

posizione economica più bassa.  

 
 

Art. 8 

Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis, CCNL 2018) 

1. L’indennità  è  riferita  alle  condizioni  di  lavoro  che  comportano  rischio,  disagio  e maneggio 

di valori. Il valore dell’indennità  è considerato unitariamente  per le suddette situazioni. 

2. Sono considerate attività a RISCHIO quelle che comportano esposizione a rischi  

pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale come rilevabili dal documento di 

valutazione dei rischi aziendale. Ai fini del riconoscimento della indennità si individuano le 

seguenti attività di rischio cui corrispondono i relativi valori di indennità: 
 

 Esecuzione di interventi di segnaletica stradale notturna  

 Esecuzione di interventi alla rete di pubblica illuminazione 

 Attività che comportano esposizione a sostanze pericolose 

 Attività che comportino rischio di incidente stradale dovuto alla prestazione dell’attività 

lavorativa prevalentemente all’esterno con la conduzione di veicoli 
 

Applicazione 

N. 1 Messo –  importo giornaliero € 1,15 

N. 1 Cantoniere coordinatore – importo giornaliero € 1,50  

N. 3 Cantonieri – importo giornaliero € 1,15 
 

4. Il DISAGIO si configura in una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in  

via  diretta  ed  immediata  sulla  salute  e  l’integrità  personale  del  lavoratore,  può risultare   

rilevante,   per   le   condizioni   sostanziali   o   temporali   o   relazionali   che caratterizzano alcune 

prestazioni lavorative, sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, 

condizionandone l’autonomia temporale o relazionale. 

  In base al precedente accordo decentrato, a decorre dal 1 gennaio 2019, non viene assegnata l’indennità    

  di disagio ad alcun dipendente.  

 

5. La  misura  dell’indennità  riferita  al  MANEGGIO  VALORI  è  commisurata  all’entità  delle 

somme o altri valori che vengono consegnati all’agente contabile. A questo proposito si individuano  

le seguenti  fasce  di valore  che sono  trattate  dagli  agenti  contabili,  con i relativi importi: 

- da euro € 500,00 a  €  1.500,00 mensili importo indennità 1,00 euro al giorno di 

effettivo servizio; 

- superiore a € 1.500,00 importo indennità € 1,55 al giorno di effettivo servizio. 
 

Applicazione 

 

N.3 operatori servizi demografici –importo giornaliero € 1,55. 

Al  personale che si occupa dello sportello demografico in modo discontinuo (per sostituzioni, 

malattie, ferie…) viene retribuito in misura forfettaria per 50 giorni annui, per un importo 

giornaliero di €1,55.  

 
 

5. Il dirigente/responsabile del settore di appartenenza del dipendente, nel caso venga a mancare 

il requisito per l’assegnazione dell’’indennità, lo comunica all’ufficio Risorse Umane che 

provvederà a sospendere i pagamenti. 

 

Art. 9 

Indennità Turnazioni (art. 23, CCNL 2018) 
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1. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione ai fini della corresponsione della relativa indennità, 

devono essere distribuite nell’arco del mese, sulla base della programmazione adottata, in modo 

da   attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, 

pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’ente.  

2. Al fine della sussistenza del diritto all’indennità devo essere osservati i seguenti criteri minimi: 

a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità 

necessarie in  ciascun turno; 

b) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale  

subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle 

consegne; 

c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore 

consecutive; 

d) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che 

prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore; 

e) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno 

successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le 

ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle 

ore 6 del giorno successivo. 

3. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero 

dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 

10. 

4. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario 

di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue: 

a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 

10% della retribuzione di cui all’art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006; 

b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 10, 

comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006; 

c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 10, 

comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006. 

5. L’indennità di cui al comma 5, è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno. 

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 

67. 

7. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art. 27, comma 4 

può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto 

previsto dall’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio 

dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino. 

8. Entro il giorno 5 di ciascun mese il comandante de servizio Polizia Municipale comunica 

all’ufficio risorse umane il prospetto dei turni effettuati, nel mese precedente. 

 

Applicazione 

Indennità storica, attualmente la turnazione viene effettuata da 5 agenti per un costo complessivo 

di circa 9.000,00 euro finanziati da risorse derivanti dalle sanzioni amministrative del Codice della 

strada così come previsto dall’art. 208 del D.Lgs. 285/1992. 

 

Art. 10 

Indennità di reperibilità - incremento (art. 24, CCNL 2018) 

1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta 

reperibilità. Esso è remunerato con la somma di € 10,33 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si 

fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 67. Tale importo è raddoppiato in caso di 

reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il 

turno assegnato. 
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2. In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di 

trenta minuti. 

3. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti 

assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari. 

4. In sede di contrattazione integrativa, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 4, è possibile 

elevare il limite di cui al comma 3 nonché la misura dell’indennità di cui al comma 1, fino ad 

un massimo di € 13,00. 

5. L’indennità di reperibilità di cui ai commi 1 e 4 non compete durante l’orario di servizio a 

qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è 

corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la 

pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno 

assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di 31 riposo compensativo anche se non è 

chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo 

compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro 

previsto. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione 

dell’orario di lavoro settimanale. 

6. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o 

compensate, a richiesta, ai sensi dell’art.38, comma 7, e dell’art.38-bis, del CCNL del 14.9.2000 

o con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui 

ai commi 1 e 4. 

7. La disciplina del comma 6 non trova applicazione nell’ipotesi di chiamata del lavoratore in 

reperibilità cadente nella giornata del riposo settimanale, secondo il turno assegnato; per tale 

ipotesi trova applicazione, invece, la disciplina di cui all’art.24, comma 1, del CCNL del 

14.9.2000. 
 

Applicazione 

 

Attualmente non sono previste risorse per tale istituto in quanto non utilizzato. 

 

Art. 11 

Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, c. 1, CCNL 2018) 

1. Al personale di categoria B, C e D non titolare di P.O. è riconosciuta una indennità per 

specifiche responsabilità, in presenza di svolgimento di funzioni di particolare rilevanza: 

 al personale di categoria B l’indennità  è riconosciuta  per funzioni che presentano, 

a titolo esemplificativo, una o più delle seguenti caratteristiche:  

a) svolgimento di attività lavorativa su più aree con capacità ed autonomia nel 

coordinamento delle attività trasversali;  

b) coordinamento  di  altro  personale  di  qualifica  pari e/o coordinamento di 

lavori/attività/servizi effettuati da ditte e personale esterno; 

c) autonomia operativa con gestione di mezzi speciali e/o attrezzature speciali la cui 

conduzione  richieda  un’elevata  competenza,  assegnando  a  ciascuna  un  

determinato valore, ed un valore in caso di cumulo 

 al personale di categoria C l’indennità  è riconosciuta  per funzioni che presentano, 

a titolo esemplificativo,  una o più delle seguenti caratteristiche: 

a) Svolgimento di attività lavorativa su più aree con capacità ed autonomia nel 

coordinamento delle varie attività;  

b) coordinamento  di  altro  personale  di  qualifica  pari e/o coordinamento di 

lavori/attività/servizi effettuati da ditte e personale esterno;  

c) autonomia operativa, con capacità e competenze nella gestione ed 

organizzazione di procedure che prevedono l’utilizzo di apparecchiature 

tecnologiche particolarmente strategiche per il funzionamento dei servizi 

dell’intero ente.  
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d) gestione  di una o più procedure di lavoro a rilevanza interna o di procedure 

a rilevanza  esterna, da svolgersi in autonomia  organizzativa, caratterizzate  da 

compiti di significativa  complessità  e  rilevanza  all’interno  dei  processi  

operativi  e  delle  funzioni con significativa autonomia funzionale e/o 

trasversalità tra più Servizi. 

  al personale di categoria D l’indennità  è riconosciuta  per funzioni che presentano, 

a titolo esemplificativo, una o più delle seguenti caratteristiche:  

a )  responsabilità   di  processi  lavorativi  che  richiedono   professionalità   e  

conoscenze specifiche, con coordinamento di altro personale di qualifica pari o 

inferiore,  anche  con  autonomia  funzionale  e/o  trasversalità  tra  più  Servizi; 

b )  responsabilità   di  processi  lavorativi  che  richiedono   professionalità   e  

conoscenze specifiche,  anche  con  autonomia  funzionale  e/o  trasversalità  tra  

più  Unità Operative 

c )  responsabilità  di procedimento  amministrativo  o istruttorie  di particolare  

complessità che   richiedono   elevata   professionalità   e   conoscenze   

specialistiche,   con   autonomia funzionale assegnando a ciascuna un determinato 

valore, ed un valore in caso di cumulo 
 

Applicazione 

 

Come già concordato nella contrattazioni degli anni precedenti vengono confermate le seguenti 

assegnazioni di indennità per specifiche responsabilità per gli anni 2021, 2022 e 2023: 

Ambiente 

Assegnazione al dipendente che si occupa dell’ufficio ambiente in quanto vengono riconosciute e 

seguenti caratteristiche: 

 Gestione  di una o più procedure di lavoro a rilevanza interna o di procedure a rilevanza  

esterna, da svolgersi in autonomia  organizzativa,  caratterizzate  da compiti di significativa  

complessità  e  rilevanza  all’interno  dei  processi  operativi  e  delle  funzioni con significativa 

autonomia funzionale e/o trasversalità tra più Servizi.” 

Importo riconosciuto 700,00 euro annui (aumentato comprensivo dell’aumento di € 200,00 rispetto 

agli anni precedenti).  

Innovazioni Tecnologiche – Informatica 

Assegnazione all’istruttore che si occupa delle procedure inerenti le innovazioni tecnologiche, servizi 

informatici, connettività e telefonia in quanto vengono riconosciute e seguenti caratteristiche: 

 Svolgimento di attività lavorativa su più aree con capacità ed autonomia nel coordinamento 

delle varie attività;  

 coordinamento di lavori/attività/servizi effettuati da ditte e personale esterno;  

 autonomia operativa, con capacità e competenze nella gestione ed organizzazione di 

procedure che prevedono l’utilizzo di apparecchiature tecnologiche particolarmente 

strategiche per il funzionamento dei servizi dell’intero ente.  

 gestione di una o più procedure di lavoro a rilevanza interna, da svolgersi in autonomia  

organizzativa,  caratterizzate  da compiti di significativa  complessità  e  rilevanza  all’interno  

dei  processi  operativi  e  delle  funzioni con significativa autonomia funzionale e/o 

trasversalità tra più Servizi. 

Importo riconosciuto 2.500,00 euro annui.  
 

Segreteria lavori pubblici – Area Tecnica 

Assegnazione all’istruttore che si occupa delle attività di segreteria del settore lavori pubblici in quanto 

vengono riconosciute e seguenti caratteristiche: 

- coordinamento  di  altro  personale  di  qualifica  pari e/o coordinamento di lavori/attività/servizi 

effettuati da ditte e personale esterno;  

Importo riconosciuto 500,00 euro annui.  
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Servizio istruzione/asilo nido – Area Amministrativa 

Assegnazione all’istruttore che si occupa della gestione amministrativa e coordinamento educativo 

dell’asilo nido, in quanto vengono riconosciute e seguenti caratteristiche: 

- coordinamento  di  altro  personale  di  qualifica  pari e/o coordinamento di lavori/attività/servizi 

effettuati da ditte e personale esterno;  

Importo riconosciuto 250,00 euro annui (solo per il 1° semestre 2021).  

 

Attività di Segreteria del Sindaco 

Assegnazione all’istruttore della segreteria, in quanto vengono riconosciute e seguenti caratteristiche: 

- gestione  di una o più procedure di lavoro a rilevanza interna o di procedure a rilevanza  

esterna, da svolgersi in autonomia  organizzativa, caratterizzate  da compiti di significativa  

complessità  e  rilevanza  all’interno  dei  processi  operativi  e  delle  funzioni con significativa 

autonomia funzionale e/o trasversalità tra più Servizi. 

Importo riconosciuto 500,00 euro annui.  
 

Servizio Tecnico manutentivo – Area Amministrativa/Tecnica 

Assegnazione all’istruttore che si occupa di attività tecnico/manutentive sugli edifici e strade comunali 

anche tramite l’utilizzo di macchinari ed attrezzature che richiedono esperienza e capacità di un certo 

livello, in quanto vengono riconosciute e seguenti caratteristiche: 

- gestione  di una o più procedure di lavoro a rilevanza interna o di procedure a rilevanza  

esterna, da svolgersi in autonomia  organizzativa, caratterizzate  da compiti di significativa  

complessità  e  rilevanza  all’interno  dei  processi  operativi  e  delle  funzioni con significativa 

autonomia funzionale e/o trasversalità tra più Servizi. 

Importo riconosciuto 500,00 euro annui.  

 

Economo 

Assegnazione all’istruttore nominato economo, in quanto vengono riconosciute e seguenti 

caratteristiche: 

- gestione  di una o più procedure di lavoro a rilevanza interna o di procedure a rilevanza  

esterna, da svolgersi in autonomia  organizzativa, caratterizzate  da compiti di significativa  

complessità  e  rilevanza  all’interno  dei  processi  operativi  e  delle  funzioni con significativa 

autonomia funzionale e/o trasversalità tra più Servizi. 

Importo riconosciuto 1.000,00 euro annui . 

 

Per il solo periodo  da agosto 2021 a gennaio 2022, una tantum, all’istruttore tecnico che è stato 

nominato RUP ed ha assunto altri incarichi a seguito dell’aspettativa autorizzata alla P.O. dell’ufficio 

tecnico settore lavori pubblici, importo € 1.500,00. 

 
 

Il dirigente/responsabile nel caso venga a mancare il requisito per l’assegnazione dell’indennità, lo 

comunica all’ufficio Risorse Umane che provvederà a sospendere i pagamenti. 

 
 

Art. 12 

Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, c. 2, CCNL 2018) 
 

Un’indennità di importo massimo non superiore a € 350 annui lordi, può essere riconosciuta al 

lavoratore, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell’art.13 e seguenti, per 

compensare: 

a) le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale 

degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale 

nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; 

b) i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti 

agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; 
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c) le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;  

d) le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori. 

 

Applicazione 

Stato civile 

N. 3 dipendenti che si occupano in modo continuativo del servizio € 350,00 annui. 

N. 2 dipendenti che si occupano in modo NON continuativo del servizio € 150,00 annui. 
 

Protezione civile 

Istruttore servizio tecnico € 300,00 annui 
 

Messo 

Messo comunale settore Polizia Locale € 200,00 annui 

 

Art. 13 

Welfare integrativo (art. 72, CCNL 2018) 

 

1. Considerato che il Comune di Santena non ha mai stanziato ed impiegato in passato, sulla base di 

specifiche norme vigenti nel tempo, risorse per finalità di welfare; allo stato attuale non può 

applicare la disciplina prevista dall’art. 72 del CCNL del 21/05/2018. Tale disposizione è 

chiaramente indicata nell’orientamento Aran CFL29.  

A carico del bilancio sono state integrate di € 500,00 le somme da destinare alla formazione.  

Per il 2021,in base alle risorse disponibili, potranno essere valutate forme di welfare che 

prevedano l’erogazione di buoni pasto tramite ticket restaurant. 

 

Art. 14 

Misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 7, c. 4, lett. m, CCNL 2018) 
 

1. Sono definiti i seguenti criteri generali per l’individuazione delle misure concernenti la 

salute e sicurezza del lavoro: 

 

-  l’Amministrazione  si impegna a garantire al rappresentante  dei lavoratori per la 

sicurezza l’esercizio di tutte le funzioni e facoltà attribuite dall’art. 50 del D. Lgs. 

81/2008. A tale scopo allo stesso competono, ogni anno n.20 ore di lavoro retribuito 

per l’espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del lavoro straordinario; 

-  coinvolgimento  del  responsabile  della  sicurezza  e  del  medico  competente  per 

individuare le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare 

riferimento  alla salubrità degli ambienti di lavoro, messa a norma di apparecchiature e 

impianti, condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e di coloro che sono 

destinatari delle indennità di disagio e rischio; 

-  coinvolgimento  e formazione del rappresentante  dei lavoratori per la sicurezza, e 

impostazione di un piano pluriennale di informazione e formazione di tutto il personale  in  

materia  di  sicurezza,  di  salute  e  dei  rischi;  il  responsabile  della sicurezza   in   accordo   

con   il   medico   competente   individua   le   attività   che comportano la corresponsione 

di una indennità di disagio e/o rischio in coerenza con il documento sulla valutazione dei 

rischi; 

-  il documento di valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi compresi quelli correlati 

allo stress - lavoro e gli altri previsti dall’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008. 

 

Art. 15 

Contingente dei lavoratori a tempo parziale (art. 53, CCNL 2018) 

1. Il numero  dei rapporti  a tempo  parziale  non può superare  il 25%  della  dotazione organica 
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complessiva di ciascuna categoria al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni 

organizzative. 

2. Il contingente può essere rivisto annualmente a seguito di verifiche sull’organizzazione  

dell’ente. 

 

Art. 17 

Flessibilità dell’orario di lavoro (art 27 CCNL 2018) 

1. Al fine di conciliare le esigenze di vita e di lavoro del personale dipendente il comune di 

Santena ha adottato da tempo l’istituto dell’orario flessibile.  

2. La flessibilità  prevede per i dei dipendenti comunali, di norma, 1 h di flessibilità in entrata e 

0,30 h nella pausa, detratta automaticamente se vi sono almeno 6,30 ore continuative di lavoro, 

anche in assenza di bollature mensa, ad esclusione dei rari casi di straordinario il venerdì.  

        Fanno eccezione alcuni servizi per motivi di tipo organizzativo che vengono elencati di seguito:  

 Al personale addetto a sportelli di apertura al pubblico alle ore 08,30 spettano 0,30 minuti 

 Per il personale della Polizia Municipale che svolge un orario articolato in turni, la flessibilità 

è di 0,30 ore in entrata sempre concordata con il responsabile in base alle esigenze di servizio. 

 Per il personale dell’Asilo Nido che svolge un orario articolato in turni, la flessibilità è di 4 ore 

in entrata, al fine di permettere la copertura del servizio in entrata dalle 7,30 alle 10,12 e la 

conseguente uscita dalle 14,42 alle 17,30 garantendo così l’apertura del Nido 

complessivamente dalle 7,30 alle 17,00. 

 Messo comunale 0,30 minuti, in quanto lavora su 6 giorni con orario giornalieri di 6 ore. 

 Cantonieri 0,30 minuti. 

3. Le  parti  convengono  che  nel  determinare  l’articolazione  dell’orario  di  lavoro  siano 

valutate opportunamente, da parte dei responsabili, particolari esigenze espresse dal personale 

che, per motivi adeguatamente documentati, può chiedere di utilizzare forme flessibili 

dell’orario di lavoro. 

 

Art. 18 

Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di 

P.O. (art. 7, c. 4, lett. v, CCNL 2018) 

1. La determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa è correlata 

alle risultanze del sistema di misurazione e valutazione della performance, con particolare   

riferimento   al  grado  di  raggiungimento   degli  obiettivi  programmati   ed assegnati alle stesse 

P.O. (performance individuale). 

2.   La   quantificazione   della   retribuzione   di   risultato   individuale   è   direttamente 

proporzionale alla valutazione assegnata ai titolari di P.O. quale performance individuale, 

performance organizzativa e comportamento organizzativo. Una valutazione inferiore alla 

sufficienza, in base al sistema di misurazione  e valutazione della performance  vigente, non dà 

titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato. 

3. L’importo complessivo dell’indennità di Posizione e di Risultato è stato rideterminato ai sensi 

dell’art. 33 comma 2, del dl 34/2019 s.m.i., con i seguenti aumenti: 

- anno 2020 € 4.469,50 

- anno 2021 € 3.766,43 (da verificare ad anno concluso) 

Gli importi non sono stati interamente erogati in quanto da agosto 2021 una P.O. è in aspettativa. 

 

 

TITOLO III - PERSONALE POLIZIA LOCALE 
 

Art. 19 

Indennità di servizio esterno (art. 56-quinquies, CCNL 2018) 

1. L’indennità compete al personale di Polizia locale che svolge servizi esterni di vigilanza.  
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L’indennità è corrisposta per servizi resi “in via continuativa”. 

2. L’indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa 

i rischi e i disagi connessi all’espletamento di tale servizio. Non è cumulabile con l’indennità 

di cui al 70-bis del Contratto. 

3. La misura  dell’indennità  tra il minimo  ed i massimo,  è articolata  in relazione  allo 

svolgimento di servizi esterni diurni o serali/notturni. 
 

Applicazione 
 

- Attività esterna ore diurne importo giornaliero € 1,20 

- Attività esterna ore serali e/o notturne (quando il servizio termina oltre le ore 20,00) importo 

giornaliero € 3,00 
 

Personale interessato: 

N. 5 agenti di Polizia Locale 
 

Entro il giorno 5 di ciascun mese il comandante del servizio Polizia Municipale comunica all’ufficio 

risorse umane l’elenco del personale ed il numero dei giorni per i quali è stato svolto il servizio 

esterno 
 

Art. 20 

Indennità di funzione (art. 56-sexies, CCNL 2018) 

1. Al personale di categoria C e D, non titolare di P.O., appartenente al servizio di Polizia locale è 

attribuita un’indennità di funzione per compensare lo svolgimento di compiti di responsabilità. 

 

2. A termini di contratto l’indennità è determinata sulla base: 

- del grado rivestito e delle connesse responsabilità; 

- delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali dell’Ente. 

 

Applicazione: assegnazione per compiti di coordinamento del servizio di Polizia 

Locale per un importo di € 1.000,00 annui. 

 

3. Sono confermate le indennità di euro 1.110,84 e di euro 780,30 rispettivamente per il personale 

in possesso della qualifica di agente di p.s. e svolgente funzioni di p.g. di cui all’articolo 16 del 

CCNL 22 gennaio 2004 (v. RAL 221). Somme finanziate da bilancio, escluse dal fondo. 

 

 

Applicazione 

 

Attualmente non sono previste risorse per tale istituto in quanto non utilizzato. 

 

art. 21 

progetti per i servizi ai sensi art. 23 comma 3  del d.lgs 75/2017  ex art. 15 comma 5 CCNL 2001 
 

1. Sono stati attivati 3 progetti approvati con deliberazione di Giunta Comunale: 

- Sistemazione archivio € 3.000,00 n. 4 dipendenti; 

- Apertura 43^ settimana Asilo Nido € 1.500,00 n. 2 dipendenti; 

- Rendicontazione convenzione fondi AIPO € 2.000,00 n.1 dipendente. 

 

Art. 22 
 

Proventi delle violazioni al Codice della strada (art. 56-quater, CCNL 2018) 
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1 .  Una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal  

codice della strada, come determinata  dall’ente  in base all’art. 208 del D. Lgs. n. 

285/1992  è  destinata  al  finanziamento  di  progetti  di  potenziamento  dei  servizi  di 

controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale 

2. L’ente stanzia le relative risorse a termini dell’art. 67, c. 3, lett. i, e c. 5, lett. b), CCNL 

    2018. 

 

 

TITOLO IV - TRATTAMENTI ACCESSORI FISSATI PER LEGGE 
 

Assumono rilievo nella definizioni delle clausole contrattuali i seguenti istituti: 

 

- gli incentivi  per l’attività  di recupero  dell’evasione  fiscale  relativa  all’ICI  (art. 3, 

comma  57,  legge  23.12.1996,  n.  662;  art.  59,  comma  1,  lett.  p),  D.  Lgs. 

15.12.1997, n. 446); non esclusi dal tetto del 2016. 

- i compensi  professionali  per l’Avvocatura  dell’ente.  (art. 9, D.L. n. 90/2014  nei limiti 

dettati dalla stessa norma, c. 7). La norma prevede che i contratti collettivi prevedano  criteri 

di riparto  delle somme conseguenti  a sentenza  favorevole  con recupero delle spese 

legali a carico delle controparti. Esclusi dal tetto 2016. Le somme verranno liquidate con 

le regole previste da specifico regolamento in fase di aggiornamento. 

- gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, nei limiti 

dettati dalla stessa norma; Esclusi dal tetto del 2016.  

Con deliberazione di G.C. n. 75 del 3/6/2020 è stato approvato il regolamento comunale 

per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche (modificato 

con deliberazione di G.C. n.69 del 26/5/2021), di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 

50/2016 e precedenti; il quale tra l’altro stabilisce quali sono gli uffici che possono 

beneficiare dell’incentivo nonché la distribuzione percentuale delle singole attività. 

Di seguito vengono riportate le modalità di distribuzione dell’incentivo tra P.O. e relativi 

collaboratori: 

 
Tabella LAVORI - 100% delle somme  distribuibili, così ripartito:  

 
PRESTAZIONE Servizio che gestisce l’attività Percentuale P.O Collaboratori 

Attività di programmazione della spesa per 

investimenti 
FINANZIARIO/TECNICO 3,5% - 1,5% 

70% fin   

30% utc 

30% fin     

70% utc 

valutazione preventiva dei progetti; svolta da 

soggetto interno diverso da quello che ha firmato 

il progetto. 

TECNICO 5% 30% 70% 

predisposizione e controllo delle procedure di gara  TECNICO/SEGRETERIA 5%  - 2,5% 
30% utc  

 0% seg 

70% utc   

100% seg. 

esecuzione dei contratti pubblici (Direttore 

dell’esecuzione del Contratto e dei lavori  - DEC) 
TECNICO 7,5% 30% 70% 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e 

personale di supporto 
TECNICO 

15% (RUP)  

5% (Collab.) 
Già stabilite dal regolamento 

Direzione dei lavori (DL) interna TECNICO 35% 30% 70% 

Collaudo dei lavori pubblici interna TECNICO 20% 30% 70% 

 

 

 

 
Tabella SERVIZI/FORNIT. (superiori a € 500.000 con Dir. Esec.) 50% delle somme distribuibili, così ripartito: 

PRESTAZIONE 
Servizio che gestisce 

l’attività 
Percentuale P.O Collaboratori 

Programmazione della spesa FINANZIARIO /… 3,5% - 1,5% 70% fin. 

30% 

uff.comp. 

30% fin     

70% 

uff.comp. 
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Responsabile del procedimento  20% 30% 70% 

Direttore dell’esecuzione  7,5% 30% 70% 

Verificatore della conformità/certificatore 

regolare esecuzione  

 7,5% 
30% 70% 

Collaboratori Tecnici  2,5% 30% 70% 

Collaboratori amministrativi  2,5% 30% 70% 

Contratto Segreteria 5% 0% seg 100% seg. 

 

 

Si precisa che: 

- i collaboratori vengono stabiliti dal RUP con la determina di programmazione dell’attività e del 

relativo finanziamento; 

- la modalità di distribuzione sopra descritta è già stata utilizzata per l’anno 2020 nel caso lo si riterrà 

opportuno, verrà rivista nel 2022; 

- le parti concordano che, gli incentivi inseriti nel fondo di ciascun anno, possano essere liquidati in 

maniera separata dagli altri emolumenti del fondo stesso, quindi prima dell’approvazione della 

relazione della performance. 

 

I relativi stanziamenti rientrano nel fondo per le risorse decentrate a termini dell’art. 67, c.3, 

lett. i, e c. 5, lett. b), CCNL 2018. 

 

Le  clausole  contrattuali  possono  ricalcare  le  norme  di legge  ovvero  quelle  recate  dai 

precedenti contratti decentrati integrativi, in quanto trattasi di istituti consolidati. 

 

 TITOLO V - LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 

Articolo 67, CCNL 2016 - 2018 
 

2.1 Le modalità di costituzione 
Le modalità di costituzione del fondo sono dettate prevalentemente dall’art. 67 del CCNL 

2016 - 2018 che distingue tra risorse stabili e risorse variabili. La novità introdotta dal Contratto 

in materia di impostazione del fondo prevede che la parte stabile sia costituita al netto delle 

risorse destinate nell’anno 2017 alle retribuzioni di posizione e di risultato delle  posizioni  

organizzative  istituite,  come  previsto  dallo  stesso  art.  67, comma  1, e dall’art. 15, comma 5. 

L’ammontare di dette risorse rientra comunque nel limite previsto dall’art. 23, comma 2, del D.L. 

n. 75/2017. 

Considerato che l'art. 33, comma 2 del dl 34/2019 prevede l'obbligo di incrementare il tetto 

previsto dall'art. 23, comma 2 del dlgs 75/2017, fissato all'anno 2016 nel caso in cui il numero 

dei dipendenti sia superiore rispetto a quelli presenti al 31 dicembre 2018 (mentre il dpcm 17 

marzo 2020 ha chiarito che nel caso inverso non è necessario agire in riduzione).  

Alla luce delle istruzioni fornite dalla Ragioneria dello stato sulle modalità di applicazione degli 

eventuali incrementi da apportare, gli uffici hanno provveduto ad eseguire i calcoli secondo i 

seguenti criteri: 

1. Calcolo del valore medio pro-capite del trattamento accessorio del 2018, dato dal rapporto 

fra (al numeratore) il fondo di competenza del 2018 al netto delle voci escluse, sommato 

al valore dello stanziamento destinato nello stesso anno alle posizioni organizzative e (al 

denominatore) il personale in servizio al 31 dicembre 2018, destinatario delle somme di 

cui sopra. 

2. Come base di calcolo sono stati considerati i cedolini emessi e da emettere, evidentemente 

al netto di quelli eventualmente destinati alla tredicesima mensilità, come unità di misura 

convenzionale (per un dipendente che ha lavorato tutto l'anno a tempo pieno 12 cedolini 

paga; per un dipendente che ha lavorato tutto l'anno a part-time al 50% 6 cedolini paga; 

per un dipendente cessato il 1° di settembre 8 cedolini paga; per un dipendente che è stato 



 

 Pagina 17  
  

assunto al 1 di ottobre a tempo pieno, 3 cedolini paga; e via dicendo allo stesso modo per 

tutti i lavoratori). La somma di tutti i cedolini diviso 12 ha fornito il numero dei dipendenti 

presenti nell'anno, da confrontare con quelli al 31 dicembre 2018.  

3. Calcolo dell'adeguamento del limite, moltiplicando il valore medio procapite per 

l’aumento del numero di dipendenti riferito a ciascun anno. 
 

 

 

 

SI PRECISA CHE: 

- come già lo scorso anno la normativa non è ancora consolidata e che sia la parte pubblica che 

quella sindacale prendono atto che eventuali modifiche normative, circolari… che dovessero 

apportare correttivi verranno applicate anche dopo la sottoscrizione  

- tale incremento è in deroga al tetto 2016, in attesa di chiarimenti e risposta ai quesiti inviati da 

questo comune, in via prudenziale è stato interamente inserito nella parte variabile del fondo, 

come indicato dalla parte sindacale. 

- Trattandosi di accordo pluriennale, si autorizza la liquidazione delle indennità prima della 

sottoscrizione del fondo relativo all’anno in cui spettano tali indennità.  

  - Il limite ex art. 23 comma 2, del Dlgs 75/2017 per l’anno 2020, come rideterminato ai sensi dell’art.  

33 comma 2, del dl 34/2019 s.m.i., verrà ricalcolato a consuntivo in base alle effettive assunzione ed 

alle cessazioni intervenute in corso dell’anno, oltre che a seguito di eventuali sopraggiunte modifiche 

legislative e/o diverse interpretazioni giurisprudenziali, pareri della corte dei conti o chiarimenti 

ministeriali in materia. Questo potrà comportare la necessità di una decurtazione del fondo delle risorse 

decentrate e di quello delle P.O. anno 2021, direttamente nel contratto integrativo in sede di 

distribuzione. 

- le eventuali decurtazioni di cui al comma precedente non necessiteranno di ulteriori contrattazioni 

tra le parti ed andranno ad essere direttamente decurtate dalla produttività. 

- Come già indicato, l’incremento del fondo ai sensi dell’art. 33 comma 2, del dl 34/2019 s.m.i., è 

stato apportato in via prudenziale interamente sulle risorse variabili. Si rimanda al 2022 l’eventuale 

spostamento delle stesse in parte stabile. 
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Schema COSTITUZIONE  FONDO RISORSE DECENTRATE  

FONTE DESCRIZIONE 2021 2022 2023 

RISORSE STABILI 

Art. 67 comma 1 
Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O.  

     per enti con dirigenza 
  79.331,25     79.331,25     79.331,25  

Art. 67 comma 2 lett. a) 
Incremento € 83,20 per ogni dip. in servizio al 31/12/2015 - SOLO  
DAL 2019 - Escluse dai limiti di tetto del fondo 

    3.078,00       3.078,00       3.078,00  

Art. 67 comma 2 lett. b) 
Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018 - Escluse dai  
limiti di tetto del fondo 

    2.139,00       2.139,00       2.139,00  

Art. 67 comma 2 lett. c) 
Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale      
cessato l'anno precedente  

    2.865,07       4.410,77       4.410,77  

Art. 67 comma 2 lett. d) Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001                 -                    -      

Art. 67 comma 2 lett. e) Increm. per processi assoc. e delega di funz. con trasf. di person.                 -                    -      

Art. 67 comma 2 lett. g) 
Incremento per riduzione stabile fondo  

     lavoro straordinario 
                -                    -      

Art. 67 comma 2 lett. h) 
Incremento per riorganizzazioni con aumento  

    di dotazione organica 
                -                    -      

Art. 67 comma 5 lett. a) 

incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri 
dei maggiori trattamenti economici del personale (risorse incrementate 
in base all'art.33 c.2 D.L. 34/2019 - adeguamento tetto 2016) - Escluse 
dai limiti di tetto del fondo (anno 2020 € 6.776,00) 

      

  TOTALE RISORSE STABILI   87.413,32     88.959,02     88.959,02  

         

INCREMENTI VARIABILI 

Art. 67 comma 3 lett. a) Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi                     -    

Art. 67 comma 3 lett. b) Piani di razionalizzazione       

Art. 67 comma 3 lett. c) 

Risorse da specifiche disposizioni di legge , (ICI)         

Risorse da specifiche disposizioni di legge  
     (ISTAT) - Escluse dai limiti di tetto del fondo 

    3.840,80      

Risorse da specifiche disposizioni di legge  
    Incentivi UTC - Escluse dai limiti di tetto del fondo 

       932,60      

Risorse da specifiche disposizioni di legge  
    Compensi profes. avvocatura - Escluse dai limiti di tetto del fondo 

       195,00      

Art. 67 comma 3 lett. d) Ratei di importi RIA su cessazioni in corso      1.218,07      

Art. 67 comma 3 lett. e) Risparmi da utilizzo straordinari Escluse dai limiti di tetto del fondo     6.457,59      

Art. 67 comma 3 lett. f) Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria       

Art. 67 comma 3 lett. g) Personale case da gioco       

Art. 67 comma 3 lett. h) Incremento max 1,2% monte salari 1997   12.165,21     12.165,21     12.165,21  

Art. 67 comma 3 lett. i) Incremento per obiettivi del Piano performance     3.954,00       3.554,00       3.554,00  

Art. 67 comma 3 lett. j) 
incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs  
75/2017 

      

Art. 56 quater comma 1 
lett. c) 

Utilizzo proventi delle violazioni del codice della strada     9.000,00       9.000,00       9.000,00  

Art. 67 comma 3 lett. k) 
Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di   
delega di funzioni 

      

Art. 67 comma 5 lett. a) 
Per il conseguimento di obiettivi dell’ente (risorse incrementate in 

base all'art.33 c.2 D.L. 34/2019 - adeguamento tetto 2016) -Escluse dai 
limiti di tetto del fondo (anno 2020 € 2.173,00) 

    7.542,19       8.380,21       8.380,21  

Art. 68 comma 1 Residui anni precedenti di risorse stabili       

  TOTALE INCREMENTI VARIABILI   45.305,46     33.099,42     33.099,42  

     
 TOTALE 132.718,78   122.058,44   122.058,44  

 EVENTUALE RIDUZIONE PER SUPERAMENTO 2016*                     -    

 TOTALE FONDO  132.718,78   122.058,44   122.058,44  
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Schema di UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE 
      

Risorse destinate agli istituti di cui all’art. 68, comma 1 2021 2022 2022 

a) differenziale progressioni economiche a regime       

b) progressioni economiche anni precedenti     52.000,00     61.500,00     62.500,00  

c) indennità di comparto     18.000,00     18.000,00     18.000,00  

d) incremento delle indennità personale educativo asili nido       1.500,00       1.500,00       1.500,00  

e) indennità personale ex-VIII qualifica       

f) indennità art. 70-septies CCNL 20182       

Art. 68 c. 2 lett h) compensi  per  specifiche  responsabilità  (art.  70-quinquies CCNL 2018)       5.950,00       5.700,00       5.700,00  

Art. 68 c. 2 lett i) indennità di funzione personale P.M. cat. C/D (art. 56-sexies CCNL 2018)       1.000,00       1.000,00       1.000,00  

            
TOTALE  utilizzi vincolati     78.450,00     87.700,00     88.700,00  

      

Risorse destinate agli istituti di cui all’art. 68, comma 2 2021 2022 2022 

c) maggiorazione premio individuale (art. 69 CCNL 2018)       

d) indennità condizioni di lavoro  
(art. 70-bis CCNL 2018): 
d.1) indennità di rischio  2) indennità maneggio valori 

      2.700,00       2.700,00       2.700,00  

e) indennità di turno (art. 23 CCNL 2018)       9.000,00       9.000,00       9.000,00  

f) indennità di reperibilità (art. 24 CCNL 2018)       

g) indennità di riposo compensativo  (art. 24 CCNL 14/9/2000)       

h) compensi  per  specifiche  responsabilità  (art.  70-quinquies CCNL 2018) STATO CIVILE       1.100,00       1.100,00       1.100,00  

h) compensi  per  specifiche  responsabilità  (art.  70-quinquies CCNL 2018) PROTEZIONE CIVILE          300,00          300,00          300,00  

Art. 68 c. 2 lett h) compensi  per  specifiche  responsabilità  (art.  70-quinquies CCNL 2018) - solo 
per l'anno 2021 

      1.500,00      

l)  indennità  servizio  esterno  di  vigilanza  (art.  56-quinquies CCNL 2018)       1.500,00       1.500,00       1.500,00  

m) incentivi a personale P.M. per progetti di potenziamento dei servizi di sicurezza  e controllo  
stradale  (art. 56-quater  CCNL 2018) 

      

n) progetti per il conseguimento di obiettivi dell’ente (art. 67, c. 5, lett. b, CCNL 2018)       6.500,00      

o) compensi previsti da specifiche disposizioni di legge (art. 68, c. 2, lett. g, CCNL 2018): Incentivi 
per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, nei limiti dettati dalla stessa norma. 
CUP D47H19000790001 - D41D18000700004 

         932,60      

o) compensi previsti da specifiche disposizioni di legge (art. 68, c. 2, lett. g, CCNL 2018): Compensi 
Istat  

      3.840,80      

o) compensi previsti da specifiche disposizioni di legge (art. 68, c. 2, lett. g, CCNL 2018): Compensi 
Avvocatura civica  

         195,00      

p) compensi messi notificatori (art. 54 CCNL 14/9/2000)          200,00          200,00          200,00  

q) progressioni economiche relative all’anno di effettuazione       2.800,00       1.000,00                    -    

r) somme corrispondenti ai risparmi derivanti dal Piano Triennale di razionalizzazione ex D.L. n. 
98/2011 (delib. G.C. n. … del …)       

TOTALE utilizzi da contrattare     30.568,40     15.800,00     14.800,00  

      
  2021 2022 2022 

Totale risorse stabili (art. 67 CCNL 2018)          87.413          88.959          88.959  

Totale risorse variabili (art. 67 CCNL 2018)          45.305          33.099          33.099  

a) Totale        132.719        122.058        122.058  

Somme destinate agli utilizzi vincolati (art. 68 CCNL 2018)     78.450,00     87.700,00     88.700,00  

Somme destinate agli utilizzi da contrattare (art. 68 CCNL 2018)     30.568,40     15.800,00     14.800,00  

b) Totale     109.018,40     103.500,00     103.500,00  

DIFFERENZA Totale a - b     23.700,38     18.558,44     18.558,44  

a)  IPOTESI performance   organizzativa   (quota  del  10%  delle  risorse variabili)       2.370,04       1.855,84       1.855,84  

b)   IPOTESI performance   individuale   (quota   del   90%   delle   risorse variabili)     21.330,34     16.702,60     16.702,60  

      

Percentuale performance rispetto alle risorse variabili 52,31% 56,07% 56,07% 
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Rispetto del tetto fondo 2016 

      

  2021 2022 2023 NOTE 

Tetto fondo 2016  162.684,60   162.684,60   162.684,60    

  TOTALE FONDO COSTITUITO  132.718,78   122.058,44   122.058,44    

Somme 
escluse dai  

limiti di tetto 
del fondo 

Incremento € 83,20 per ogni dip.  
In servizio al 31/12/2015 - SOLO DAL 2019 (-) 

      3.078,00        3.078,00        3.078,00    

Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018 - Escluse dai 
limiti di tetto del fondo  (-) 

      2.139,00        2.139,00        2.139,00    

Risorse da specifiche disposizioni di legge  
(ISTAT) - Escluse dai limiti di tetto del fondo  (-) 

      3.840,80                     -                       -      

Risorse da specifiche disposizioni di legge: Incentivi UTC 
 - Escluse dai limiti di tetto del fondo  (-) 

         932,60        

Risorse da specifiche disposizioni di legge: avvocatura 
 - Escluse dai limiti di tetto del fondo  (-) 

         195,00        

Risorse straordinario anno precedente - Escluse dai limiti di 
tetto del fondo  (-) 

      6.457,59                     -                       -      

Risparmi buoni pasto non rimborsati anno 2020 - Escluse dai 
limiti di tetto del fondo  (-) 

        

Risorse fisse per incremento delle dotazioni organiche, al fine di 
sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del 
personale (risorse incrementate in base all'art.33 c.2 D.L. 34/2019) 
- Escluse dai limiti di tetto del fondo  (-) 

                   -                       -                       -      

Risorse varialbili per il conseguimento di obiettivi dell’ente 
(risorse incrementate in base all'art.33 c.2 D.L. 34/2019) - Escluse 
dai limiti di tetto del fondo  (-) 

      7.542,19        8.380,21        8.380,21    

 
Posizioni Organizzative fuori dal fondo  

ma che concorrono al calcolo del tetto 2016  (+) 
    54.125,00      54.125,00      54.125,00    

 
Adeguamento Posizioni Organizzative - Art. 33 c.2 del D.L. 

34/2019 - Escluse dai limiti di tetto del fondo   
      3.766,43        4.184,93        4.184,93  

Non vengono 
decurtate in 
quanto  non 
inserite nel 
prospetto di 
costituzione 

 Totale  162.658,60   162.586,23   162.586,23    

 Differenza con il fondo 2016 -26  -98  -98    
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Allegato A) al contratto decentrato 2021-2023 

 

CONTRATTO INTEGRATIVO PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO 
 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ 

Il personale educativo lavora 30 ore settimanali (quota da proporzionare per i dipendenti con rapporto 

di lavoro part time) in diretto rapporto educativo con i bambini.  

Il singolo orario di lavoro è stabilito annualmente dal Responsabile sulla base delle esigenze di servizio 

e dell’utenza, anche variabili nel corso dell’anno; qualunque variazione viene tempestivamente 

comunicata all’ufficio personale. 

Programmazione monte ore: 

 Il personale utilizza un monte ore pari a 180 ore ad anno solare (da proporzionare per il personale 

con contratto a tempo parziale). 

 Il monte ore deve essere preventivato, utilizzato in base alla lista sotto riportata e/o diversamente  

motivato al fine di evitare cumuli di ore a fine anno.  Entro il 30 settembre di ogni anno il 

personale educativo del Nido presenta una proposta in merito alla Responsabile del Servizio, 

che monitora tale programmazione durante l’anno. 

 Il monte ore totale potrà essere svolto in modo diluito nel corso dell’anno oppure concentrato 

nei periodi di maggiore necessità, secondo le esigenze organizzative del servizio. Esso deve 

essere reso interamente entro il 31 dicembre di ogni anno. Mensilmente ogni educatrice deve 

monitorare la propria situazione relativa alle ore in oggetto. 

 Le ore eventualmente prestate in eccesso rispetto al piano preventivo, sono considerate 

straordinario recuperabile. 

Il monte ore dovrà  essere utilizzato per attività di preparazione lavoro educativo, programmazione, 

formazione, colloqui con famiglie, riunioni e tutto ciò che  può riguardare l’aspetto educativo e 

pedagogico del servizio; 
 

Dettaglio delle attività da svolgersi durante le ore rese in “Monte ore”: 

 

- Aggiornamento inventario oggetti e giochi ogni tre mesi, da inviare  aResponsabile (compreso 

ciò che presenta l’etichetta “comune di Santena”);  

- compilazione presenze mensili e invio a Responsabile  (una volta al mese); 

- comunicazione a famiglie riguardo a rette, rimborsi, ecc… (escluso il calcolo del rimborso); 

- controllo riguardante la cucina: corrispondenza menù,  qualità prodotti ed eventuale 

segnalazione alla Posizione Organizzativa di riferimento; 

- controllo riguardante la pulizia della struttura (all’occorrenza);   

- raccolta delle domande di iscrizione e invio al protocollo (all’occorrenza);  

- rapporti con la cooperativa che ha in appalto i servizi educativi per tutto ciò che concerne i 

turni/eventuali modifiche e comunicazione a Responsabile e Uff. Personale (all’occorrenza); 

- rapporti con ufficio ICA e con Responsabile  per inserimento/modifiche rette (all’occorrenza); 

- rapporti con l’ufficio personale in merito a permessi, variazioni turni di lavoro 

(all’occorrenza); 

- rapporti con l’Utc per eventuali comunicazioni (all’occorrenza); 

- stesura prospetto graduatoria e conseguenti chiamate alle famiglie per gli inserimenti, da 

concordare con Responsabile del servizio (una volta l’anno. In caso di posti liberi, due volte 

l’anno); 
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- verifica approvvigionamento prodotti non alimentari, contatto con fornitori per preventivo 

(circa 3 volte l’anno); 

- redazione certificati di iscrizione e frequenza bimbi frequentanti per bonus nido inps nazionale 

(all’occorrenza); 

- eventuali esigenze non preventivate che possano insorgere; 

- due riunioni annuali e comunicazione costante con P.O. Responsabile, per verifica andamento 

servizio; 

- rapporti con la responsabile del servizio prevenzioni e protezione. 

 

CALENDARIO ATTIVITÀ EDUCATIVE, FERIE E SOSPENSIONE PERSONALE ASILO 

NIDO 

 Le attività iniziano il primo giorno lavorativo di settembre. I primi giorni lavorativi sono 

dedicati alle attività di preparazione del servizio. 

Il calendario di inizio attività e delle aperture e  chiusure durante l’anno scolastico successivo è 

da stabilirsi al termine di  giugno di ogni anno, appena acquisito il calendario dell’Istituto 

Comprensivo Santena. 

 Le chiusure certe sono quelle relative alle festività di Natale e di Pasqua.   

Durante  la chiusura natalizia il personale educativo, svolgerà due giorni di presenza, (potrà 

assentarsi con ferie), per il restante periodo svolgerà giorni in sospensione in autoformazione.  

Quest’ultimo è inteso come un periodo in cui il personale non ha obbligo di timbratura del 

cartellino, ma deve certificare il lavoro svolto mediante adeguata produzione di relazione o 

saggio su un argomento inerente la programmazione educativa entro il 15 gennaio di ogni anno.  

Durante la chiusura pasquale sarà facoltà del personale educativo utilizzare l’istituto della 

sospensione per tutto il periodo. Il personale deve certificare il lavoro svolto mediante adeguata 

produzione di relazione o saggio su un argomento inerente la programmazione educativa entro 

10 giorni dal termine del periodo di chiusura. 

Per entrambi i periodi  (vacanze natalizie e pasquali)  non vi è obbligo di utilizzare l’istituto 

della sospensione: il personale potrà avvalersi a scelta di tutto il periodo di ferie o permessi in 

recupero ore. 

 La chiusura del servizio durante altri giorni in concomitanza di ponti e/o altre festività 

eventualmente prolungate (ad esempio le vacanze di carnevale) è da valutare  in base 

all’andamento annuale delle stesse, in maniera che le famiglie lavoratrici utilizzanti il nido non 

siano penalizzate oltremodo dall’assenza del servizio. Durante tali ponti e/o festività prolungate 

diverse da quelle di Natale e Pasqua il personale ha facoltà di utilizzare le ferie e/o i permessi 

in recupero ore. 

 L’apertura del servizio durante la terza settimana di luglio (che coincide con la 43° settimana di 

attività educative, se lavorata frontalmente verrà incentivata)  è da stabilirsi annualmente 

durante l’istituto della contrattazione decentrata, in base alle richieste delle famiglie e al 

progetto appositamente proposto dal personale educativo. 

 In maniera proporzionale  alle esigenze degli utenti è inoltre da valutare annualmente l’apertura 

del servizio anche durante  l’ultima settimana di luglio, intesa come “Estate al nido” con 

personale interamente della cooperativa che ha in gestione i servizi educativi per il comune di 

Santena. 
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