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- per la delegazione trattante di parte pubblica: Il dirigente dell’area amministrativa Avv. Guglielmo 

Lo Presti in qualità di Presidente, il dirigente dei servizi Tecnici, Ing. Nicola Falabella, la Responsabile 

del servizio Finanziario/Risorse umane, rag. Catia Campaci e il comandante della polizia Municipale 

dott. Roberto De Filippo in qualità di componenti della delegazione trattante, così come risulta dalla 

deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 30/05/2018; 

  

- per la delegazione di parte sindacale composta dalle R.S.U. nelle persone dei sigg.ri Cosimo Cimino,  

Gabriella Montanari e delle R.S.T. nelle persone dei sigg.ri Giacomino Ballurio per UIL FP e Fausto 

Cristofari per C.G.I.L. FP; 

 

A conclusione degli incontri tra le parti avvenuti in data 14/11/2018 e 27/11/2018 per la definizione del 

CCDI in oggetto, ed in applicazione alla Deliberazione di Giunta Comunale n.177 del 12/12/2018 

“contrattazione collettiva decentrata integrativa – Approvazione ipotesi di accordo ed autorizzazione 

alla firma – triennio 2018-2020”, le parti sottoscrivono l’Accordo definitivo di seguito riportato. 
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LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA 

 

Presidente :  

f.to Avv. Guglielmo Lo Presti  

 

Il Dirigente:  

f.to Ing. Nicola Falabella  

 

Il Resp. Del servizio Finanziario.:  

f.to Rag. Catia Campaci 

 

Il Comandante di Polizia Municipale 

Dott. Roberto De Filippo 

 

 

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE 

 

R.S.U. 

 

CGIL FP  

f.to Cosimo Cimino  

 

UIL FP 

f.to Gabriella Montanari  

 

R.S.T. 

UIL FP  

f.to  Giacomino Ballurio 

 

CGIL FP  

f.to Fausto Cristofari  
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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 2018/2020. Con cadenza annuale possono essere 

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

2. Come previsto dall’art. 8 comma 7 “I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite 

clausole circa i tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano 

la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi 

integrativi”. Ne consegue che per l’anno 2018 resta valido quanto concordato nell’accordo 

2017 e negli incontri di contrattazione svolti a gennaio e marzo 2018 (prima dell’approvazione 

del CCNL 21/5/2018), si prosegue quindi per l’anno 2018 con la liquidazione delle competenze 

secondo quanto stabilito in tali incontri. Fatte salve le eccezioni espresse nell’accordo 

decentrato 2017, dal rappresentante CGIL della RSU in merito all’indennità di disagio .   

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

 (*)  N.B.:  la  percentuale  sarà  definita  in  sede  di  atto  di  indirizzo  della  Giunta  alla delegazione 

trattante di parte pubblica. 

 

Art. 6 

Differenziazione del premio individuale  

(art. 69, CCNL 2018) a decorrere dal 2019 

 

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 (uno per ciascun area)  del personale interessato 

dai processi di valutazione. 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 95 

 

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; 

4. Il personale interessato è quello in servizio nell’ente alla data del 1 gennaio dell’anno di 

assegnazione delle progressioni. Il personale interessato  deve  possedere  il requisito  minimo  

di  24  mesi  nella  posizione  in  godimento  alla  data  del  1°  gennaio dell’anno di assegnazione 

delle progressioni. 
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Criteri selezione progressioni nella categoria 

 

1. Requisito periodo minimo di anzianità 
 

1. Ai  fini  del  computo  del  requisito  di  permanenza  minima  di  24  mesi  nella  posizione 

economica in godimento, si considera quanto segue: 

 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. 

 

2. Criteri di valutazione 
 

1. Il  principale  criterio  su  cui  fondare  la  progressione  economica  è  fissato  nella valutazione  

della  performance  individuale  del  triennio  che  precede  l’anno  in  cui  è adottata  la  decisione  

di attivare  l’istituto. L’Ente individua fasce di punteggio in relazione alla valutazione ottenuta. 

2. A parità di fascia di punteggio attribuito, assume rilievo lo sviluppo delle competenze 

professionali affidato alla valutazione del responsabile/dirigente sulla base del sistema di 

valutazione dell’ente o attraverso la somministrazione di prove o di test.                                                  

Le parti possono individuare ulteriori criteri per la definizione di situazioni di parità di 

punteggio. 

3. Si precisa che per l’anno 2018 restano in vigore i criteri per le progressioni orizzontali già 

stati approvati in sede di contrattazione decentrata prima dell’approvazione del nuovo 

contratto. 
 

3. Procedimento 
 

1. Allorché  sia sottoscritto  il contratto  integrativo  che stanzia  le risorse destinate  alle 

progressioni nella categoria, il dirigente/responsabile  P.O. del Settore Personale procede 

ad una verifica dei potenziali destinatari delle progressioni. 

2. Per  ciascun  dipendente  è compilata  una  scheda  è preceduta  da un colloquio  con 

l’interessato.   

3. Ogni dipendente sottoscrive la propria scheda di valutazione in segno di accettazione del 

punteggio. In caso di apposizione di riserva, allo stesso è assegnato un termine massimo 

di  giorni  5  per  presentare  le  proprie  osservazioni,  decorso  il  quale  il 

dirigente/responsabile P.O. del Settore Personale decide in via definitiva. 

4. Sulla base dei punteggi  assegnati  in conformità  ai precedenti  commi, è definita  ed 

approvata la graduatoria e comunicati gli esiti ai diretti interessati. 

 

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. Le parti concordano che per il 2018 le indennità vengano liquidate in base al precedente 

accordo 

3. 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: 

 

 



 
 Pagina 7  
  

 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 

 

Dal 1 gennaio 2019: 

 

Messo – A.S.  importo giornaliero € 1,15 

Cantoniere – R.M. importo giornaliero € 1,50 

Cantoniere – S.R. importo giornaliero € 1,15 

  Cantoniere – C.G. importo giornaliero € 1,15 

  Cantoniere – T.M. 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 presente accordo decentrato, a decorre dal 1 gennaio 2019, non verrà 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; 

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

 

Applicazione 

 

Dal 1 gennaio 2019: 

 

Economo – R.F. importo giornaliero € 1,55 

Demografici – B.A. importo giornaliero € 1,55 

Demografici – Z.A. importo giornaliero € 1,55 

Demografici – B.A. – C.D. viene retribuito per 50 giorni annui, per ciascun dipendente, 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) 

 

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; 
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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 4 agenti per un costo complessivo 

di circa 9.000,00 euro. 

 

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. 

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. 
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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.  

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. 
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  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 contrattazione del 24 gennaio 2018 vengono confermate le seguenti 

assegnazioni di indennità per specifiche responsabilità per gli anni 2018, 2019 e 2020: 

 

Ambiente 

Assegnazione al dipendente C.G. 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 500,00 euro annui.  

 

Innovazioni Tecnologiche – Informatica 

Assegnazione all’istruttore G.M. 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.  

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: 
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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; 

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 

B.A.              € 350,00 annui 

Z.A.              € 350,00 annui 

B.A.              € 150,00 annui 

G.P.              € 150,00 annui 

D.C.              € 150,00 annui 

 

Protezione civile 

C.G.               € 300,00 annui 

 

Messo 

A.S.                € 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.  

 

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; 
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-  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 

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 elencate 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. 

 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. 
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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. 

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 

4. 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). 

5.  

Applicazione 

 

Dal 1 gennaio 2019: 

 

Attità esterna ore diurne importo giornaliero € 1,20 

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

giornaliero € 3,00 

 

Personale interessato: 

F.E. – F.S. – C.I. – T.L. 

 

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. 

 

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). 

 

Applicazione 

 

Attualmente non sono previste risorse per tale istituto in quanto non utilizzato. 
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Art. 21 
 

Proventi delle violazioni al Codice della strada (art. 56-quater, CCNL 2018) 
 

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); 

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

dettati dalla stessa norma; 

• 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. 

 

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. 
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 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. 
 

La Dichiarazione congiunta n. 5 del Contratto in esame prevede che gli incrementi del 

fondo relativi alle seguenti somme: 
 

a) euro 83,20 per ogni unità di personale in servizio al 31.12.2015, a decorrere dal 

31 dicembre 2018 ed a valere dall’anno 2019; 

b) le differenze tra gli incrementi a regime per progressioni nella categoria, 
 

non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti. L’art. 67, c. 7, 

CCNL 2018, dispone, peraltro,  che la quantificazione  del fondo “deve comunque avvenire, 

complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, c. 2, D. Lgs. n. 75/2017” e fino alla vigenza di detto 

limite, per cui la previsione della citata Dichiarazione n.5 ne individua espressamente una 

eccezione. 
 

Al riguardo si segnala la deliberazione della Corte dei conti, SRC Puglia, n. 99 del 5 luglio 

2018, per la quale anche i suddetti incrementi rientrano nel tetto previsto dall’art. 23, comma 2, 

del D.L. n. 75/2017, posto che “le dichiarazioni congiunte non hanno valore normativo  e, quindi, 

né sono vincolanti,  né, tantomeno,  possono derogare a norme di contenimento  della spesa 

pubblica  quale è il più volte menzionato  art. 23”; la stessa Sezione  così prosegue:  “La 

possibile  contraddizione  tra l’art. 67, comma  7 e la citata dichiarazione congiunta può essere 

superata osservando che, in pratica, un incremento del suddetto fondo delle risorse decentrate 

può risultare legittimo se non comporta un incremento   dell’ammontare    complessivo   delle   

risorse   destinate   annualmente   al trattamento  accessorio  del personale  rispetto  all’anno  2016. 

Tale obiettivo  può essere raggiunto attraverso una corrispondente riduzione delle risorse destinate 

agli incarichi di posizione organizzativa.” 
 

Per contro, si richiama la delibera SRC Lombardia n. 200 del 25 giugno 2018, orientata in 

direzione opposta a quella pugliese: “le parti contraenti hanno ritenuto che, in quanto derivanti da 

risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica,  non  siano  

assoggettati  ai  limiti  di  crescita  dei  fondi  previsti  dalle  norme vigenti.” La sezione regionale 

di controllo della Lombardia ha quindi rimesso la questione alla Sezione delle Autonomie della 

Corte dei Conti. 
 

L’Aran,   con  nota  n.12878/2018,   ha  ribadito   la  valenza   della  Dichiarazione congiunta 

n.5, per cui tali importi “non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi  previsti  

dall’art.23,   c.2,  del  D.  Lgs.  n.  75/2017”.  L’Agenzia  prosegue ritenendo  che, “al di 

fuori di tale unica indicazione,  l’individuazione,  tra quelle previste  dal  contratto  

collettivo,  delle  diverse  tipologie  di possibile  incremento delle risorse da escludere dai 

conteggi per il rispetto del limite imposto dalla legge avverrà, invece, sulla base delle 

caratteristiche delle risorse stesse, in conformità sia alle indicazioni fornite in materia dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, istituzionalmente competente per 

l’interpretazione delle norme di legge, sia ai contenuti dei pareri formulati in materia dalla 

Corte dei Conti.” 
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SCHEMA COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE  

FONTE DESCRIZIONE 2018  2019  2020  

RISORSE STABILI 

Art. 67 comma 1 
Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O.  
per enti con dirigenza 

   79.331     79.331     79.331  

Art. 67 comma 2 lett. a) 
Incremento € 83,20 per ogni dip.  
In servizio al 31/12/2015 - SOLO DAL 2019 

       3.078       3.078  

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

     1.849       2.139       2.139  

Art. 67 comma 2 lett. c) 
Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del  
personale cessato l'anno precedente - Escluse dai limiti di 
tetto del fondo 

     2.734       2.734       2.734  

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

               
-    

               
-    

Art. 67 comma 2 lett. e) 
Incremento per processi associativi e delega di  
funzioni con trasferimento di personale 

               
-    

               
-    

               
-    

Art. 67 comma 2 lett. f) solo per Regioni                      
-    

                     
-    

                     
-    

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 

               
-    

               
-    

               
-    

  TOTALE RISORSE STABILI    83.914     87.282     87.282  

  
 

      
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) Escluse dai limiti di tetto del fondo - somme progetto 
precedente al 2013 

     2.313      

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

     2.500      

Art. 67 comma 3 lett. d) 
Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di  
anno precedente 

      

Art. 67 comma 3 lett. e) Risparmi da utilizzo straordinari       

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     12.165     12.165  

Art. 67 comma 3 lett. i) Incremento per obiettivi del Piano performance    14.154     14.154     14.154  

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

      

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

      

Art. 68 comma 1 Residui anni precedenti di risorse stabili       

  TOTALE INCREMENTI VARIABILI    31.132     26.319     26.319  
     

 TOTALE  115.046   113.602   113.602  

 EVENTUALE RIDUZIONE PER SUPERAMENTO 2016*                
-    

               
-    

               
-     TOTALE FONDO   115.046   113.602   113.602  
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SCHEMA UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE 

Risorse destinate agli istituti di cui all’art. 68, comma 1 2018 2019 2020 

a) differenziale progressioni economiche a regime       

b) progressioni economiche anni precedenti    39.941,00     54.860,00     60.916,56  

c) indennità di comparto    18.102,00     20.000,00     20.000,00  

d) incremento delle indennità personale educativo asili nido      4.247,00       3.876,00       3.876,00  

e) indennità personale ex-VIII qualifica       

f) indennità art. 70-septies CCNL 20182       

TOTALE  utilizzi vincolati    64.308,00     78.736,00     84.792,56        
Risorse destinate agli istituti di cui all’art. 68, comma 2 2018 2019 2020 

a)  performance   organizzativa   (quota  del  …%  delle  risorse variabili)       

b)   performance   individuale   (quota   del   …%   delle   risorse variabili)       

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

d) indennità condizioni di lavoro  
(art. 70-bis CCNL 2018): 
d.1) indennità di rischio d.2) indennità di disagio d.3) indennità maneggio valori 

     3.650,00       2.500,00       2.500,00  

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) 

     3.000,00       3.000,00       3.000,00  

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

     1.050,00       1.150,00       1.150,00  

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

        300,00          300,00          300,00  

i) indennità di funzione personale P.M. cat. C/D (art. 56-sexies CCNL 2018)       

l)  indennità  servizio  esterno  di  vigilanza  (art.  56-quinquies CCNL 2018)        1.220,00       1.220,00  

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) 

     5.500,00       2.000,00       2.000,00  

o) compensi previsti da specifiche disposizioni di legge (art. 68, c. 2, lett. 
g, CCNL 2018): 
o.1)  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) 
o.2) incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, nei limiti dettati 
dalla stessa norma 
o.3) compensi professionali Avvocatura dell’ente (art. 9, D.L. n. 90/2014 nei limiti dettati 
dalla stessa norma, c. 7)                 o.4) compensi Istat                 o.5) altro __________ 

     4.813,00      

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

q) progressioni economiche relative all’anno di effettuazione      8.033,00       6.056,56                -    

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    35.546,00     25.426,56     19.370,00           
2018 2019 2020 

Totale risorse stabili (art. 67 CCNL 2018)         83.914          87.282          87.282  

Totale risorse variabili (art. 67 CCNL 2018)         31.132          26.319          26.319  

a) Totale       115.046        113.602        113.602  

Somme destinate agli utilizzi vincolati (art. 68 CCNL 2018)    64.308,00     78.736,00     84.792,56  

Somme destinate agli utilizzi da contrattare (art. 68 CCNL 2018)    35.546,00     25.426,56     19.370,00  

b) Totale    99.854,00   104.162,56   104.162,56  

DIFFERENZA Totale a - b    15.191,72       9.439,06       9.439,06  
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3. LE DISAPPLICAZIONI 
 

 
Il nuovo CCNL 2016 - 2018 comprende tre articoli che elencano le disapplicazioni di varie 

disposizioni dei precedenti Contratti: 

Ø   art. 49 

Ø   art. 56 

Ø   art. 71 

Si riportano di seguito le norme da disapplicare. 
 

 
 

Art. 49 

Disapplicazioni 

 
1. Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL è definitivamente disapplicata la 

disciplina delle seguenti norme: 

 
a) art. 14 del CCNL del 6.7.1995 (Il contratto individuale di lavoro); 

 

 

Il contratto individuale di lavoro (art. 14 CCNL 6.7.1995) 

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato  o determinato è costituito e regolato da 

contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del 

presente contratto. 

2. Nel  contratto  di lavoro  individuale,  per  il quale  è richiesta  la  forma  scritta,  sono 

comunque indicati: 

a) tipologia del rapporto di lavoro; 

b) data di inizio del rapporto di lavoro; 

c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale; 

d) mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione; 

e) durata del periodo di prova; 

f) sede di destinazione dell'attività lavorativa; 

g) termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato. 

3.  Il  contratto  individuale  specifica  che  il  rapporto  di  lavoro  è  regolato  dai  contratti 

collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i 

termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di 

preavviso,   l'annullamento   della   procedura   di   reclutamento   che   ne   costituisce   il 

presupposto. 

4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In 

quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione 

dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui all'art. 15, comma 6. 

5.  L'amministrazione   prima  di  procedere  alla  stipulazione   del  contratto  di  lavoro 

individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione 

prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di 

concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, che può essere 

incrementato   di  ulteriori  trenta  giorni  in  casi  particolari.   Nello  stesso  termine  il 

destinatario,  sotto la sua responsabilità,  deve dichiarare, di non avere altri rapporti di 

impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità 

richiamate dall' art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti,  

deve  essere  espressamente  presentata  la  dichiarazione  di  opzione  per  la nuova 

amministrazione. Per il rapporto a tempo parziale si applica, a richiesta del dipendente, l'art. 

15, comma 8. 

6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l'amministrazione comunica di non 

dar luogo alla stipulazione del contratto. 

7. ... omissis.
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b) art. 14-bis del CCNL del 6.7.1995, introdotto dall’art. 3 del CCNL del 13.5.1996, come 

modificato dall’art. 20 del CCNL del 14.9.2000 (Periodo di prova); 

 
Periodo di prova (art. 14-bis del CCNL 6.7.1995, introdotto dall’art. 3 CCNL 13.5.1996, 

come modificato dall’art. 20 CCNL 14.9.2000) 

1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di 

prova la cui durata è stabilita come segue: 

- due mesi per le qualifiche fino alla quarta; 

- sei mesi per le restanti qualifiche. 

Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato 

nella medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica. 

2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio 

effettivamente prestato. 

3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente  

previsti  dalla  legge  ……  omissis.  In caso  di malattia  il dipendente  ha diritto alla 

conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto 

può essere risolto. In caso di infortunio  sul lavoro o malattia derivante da causa di 

servizio si applica l'art. 22 del CCNL sottoscritto il 6 luglio 1995. 

4.  Le  assenze  riconosciute  come  causa  di  sospensione  ai  sensi  del  comma  3,  sono 

soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 

5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in 

qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, 

fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della 

comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato. 

6.  Decorso  il  periodo  di  prova  senza  che  il  rapporto  di  lavoro  sia  stato  risolto,  il 

dipendente  si  intende  confermato  in  servizio  con  il  riconoscimento  dell'anzianità  dal 

giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 

7. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio 

compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; ... omissis. 

8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 

9. Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza 

retribuzione, presso l’ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti rientra, a 

domanda, nella precedente categoria e profilo. 

La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente 

di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 
 

 
c) art. 17 del CCNL del 6.7.1995 (Orario di lavoro); 

 

 

Orario di lavoro (art. 17 CCNL 6.7.1995) 

1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è articolato, previo esame con le 

Organizzazioni Sindacali, ai sensi delle fonti normative vigenti. 

2.  L'orario  di  lavoro  è  funzionale  all'orario  di  servizio  e  di  apertura  al  pubblico; 

l'articolazione dell'orario, è determinata previo esame con le Organizzazioni Sindacali, dai 

dirigenti  responsabili,  nel rispetto delle disposizioni  contenute  nell' art. 36, comma 3, 

della legge 8 giugno 1990 n. 142 al fine dell'armonizzazione  dello svolgimento dei servizi 

con le esigenze complessive e generali degli utenti, avuto riguardo anche alla presenza di 

adeguati servizi sociali. 

3. Per le finalità di cui al comma precedente, l'orario di lavoro viene determinato sulla 

base dei seguenti criteri: 

- ottimizzazione delle risorse umane 

- miglioramento della qualità delle prestazioni 

- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza 

- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni
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- rispetto dei carichi di lavoro. 

4. La distribuzione  dell'orario di lavoro è improntata a criteri di flessibilità, utilizzando 

diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro che possono anche coesistere, secondo 

le seguenti specificazioni: 

a)  orario  flessibile,  che  consiste  nel  consentire  di  posticipare  l'orario  di  inizio  o  di 

anticipare  l'orario  di uscita  o di avvalersi  di entrambe  le facoltà,  limitando  al nucleo 

centrale dell'orario la contemporanea  presenza in servizio di tutto il personale addetto 

alla medesima struttura; 

b) orario plurisettimanale, che consiste nella programmazione di calendari di lavoro 

plurisettimanali  o  annuali  con  orari  superiori  o  inferiori  alle  36  ore  settimanali  nel 

rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento; 

c)  turnazione,   che   consiste   nella   rotazione   ciclica   dei  dipendenti   in  prestabilite 

articolazioni di orario secondo quanto previsto dall'art. 13 del DPR n. 268 del 1987; 

d) utilizzazione  in maniera programmata  di tutti gli istituti che rendano concreta una 

gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di una organica 

distribuzione dei carichi di lavoro; 

e) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del 

lavoro, per i dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e per i 

dipendenti impegnati in attività di volontariato  ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 

266. 

5. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli 

di tipo automatico. 
 

 
 

d) art. 22 del CCNL del 14.9.2000 (Turnazioni); 
 

 

Turnazioni (art. 22 CCNL 14.9.2000) 

1.  Gli  enti,  in  relazione  alle  proprie  esigenze  organizzative  o  di  servizio  funzionali, 

possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva rotazione del 

personale in prestabilite articolazioni giornaliere. 

2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa 

indennità, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una 

distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, 

pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’ente. 

3.  I  turni  diurni,  antimeridiani  e  pomeridiani,  possono  essere  attuati  in  strutture 

operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore. 

4. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve 

le eventuali  esigenze  eccezionali  o quelle  derivanti  da calamità  o eventi  naturali.  Per 

turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino. 

5. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio 

derivante  dalla  particolare  articolazione  dell’orario  di lavoro  i cui valori  sono  stabiliti 

come segue: 

− turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 

10% della retribuzione di cui all’art. 52, comma 2, lett. c); 

− turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 

52, comma 2, lett. c); 

− turno festivo notturno: maggiorazione  oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 

52, comma 2, lett. c); 

6. L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di 

servizio in turno. 

7. Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si fa fronte,  in ogni  caso,  con  le risorse 

previste dall’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999.
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e) art. 23 del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall’art. 11 del CCNL del 5.10.2001 

(Reperibilità); 

 
Reperibilità (art. 23 CCNL 14.9.2000, come integrato dall’art. 11 CCNL 5.10.2001) 

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 L. 20.000 per 12 ore al giorno. Ai 

relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 15 del CCNL 

dell’1.4.1999.  Tale  importo  è  raddoppiato  in  caso  di  reperibilità  cadente  in  giornata 

festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato. 

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. L’indennità di reperibilità di cui al comma 1 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 riposo compensativo 

anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo 

compensativo   non   comporta,   comunque,   alcuna   riduzione   dell’orario   di   lavoro 

settimanale. 

5.  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 o dell’art. 38-bis, 

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

cui ai commi 1 e 4. 
 

 
 

f) art. 9 del CCNL del 14.9.2000 (Servizio militare); 
 

 

Servizio militare (art. 9 CCNL 14.9.2000) 

1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva o il richiamo alle armi per 

qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché l'arruolamento  volontario allo scopo di 

anticipare  il servizio  militare  obbligatorio,  determinano  la sospensione  del rapporto  di 

lavoro, anche in periodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del posto 

per tutto il periodo del servizio militare di leva, senza diritto alla retribuzione. 

2. I dipendenti  obiettori  di coscienza  che  prestano  il servizio  sostitutivo  civile  hanno 

diritto,  anche  in periodo  di prova,  alla conservazione  del posto di lavoro  per tutta  la 

durata del servizio, senza retribuzione. 

3. Entro quindici giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, 

il dipendente  deve porsi a disposizione  dell'ente  per riprendere  servizio.  Superato  tale 

termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei 

confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento. 

4. Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle 

vigenti disposizioni di legge e contrattuali. 

5. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il 

periodo del richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità  di servizio. Al predetto 

personale  gli  enti  corrispondono  l'eventuale  differenza  tra  il  trattamento  economico 

erogato dall’Amministrazione militare e quello fondamentale in godimento presso l’ente di 

appartenenza. 
 

 
 

g) art. 16 del CCNL del 14.9.2000 (Congedi per la formazione); 
 

 

Congedi per la formazione (art. 16 CCNL 14.9.2000)
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1.  I  congedi  per  la  formazione  dei  dipendenti,  disciplinati  dall’art.5  della  legge  n. 

53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio. 

2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente, possono 

essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua 

complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro 

a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno. 

3.  Per  la  concessione  dei  congedi  di  cui  al  comma  1,  i  lavoratori  interessati  ed  in 

possesso  della  prescritta  anzianità,  devono  presentare  all’ente  di  appartenenza  una 

specifica   domanda,   contenente   l’indicazione   dell’attività   formativa   che   intendono 

svolgere,  della data di inizio  e della durata  prevista  della stessa.  Tale domanda  deve 

essere presentata almeno sessanta giorni prima dell’inizio delle attività formative. 

4. Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al 

comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6. 

5. L’ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le 

seguenti condizioni: 

a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi; 

b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi. 

6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo 

del  lavoratore,   qualora   la  concessione   del  congedo   possa   determinare   un  grave 

pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui 

al comma 2, l’ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei 

mesi. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l’art. 5, comma 3, della legge 

n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso art. 5, relativamente al periodo di 

comporto,  alla  determinazione  del  trattamento  economico,  alle  modalità  di 

comunicazione all’ente ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 21, 

ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 22 del CCNL del 6.7.1995. 
 

 
 

h) art. 19 del CCNL del 6.7.1995 (Permessi retribuiti); 
 

 

Permessi retribuiti (art. 19 CCNL 6.7.1995) 

1. A domanda del dipendente  sono concessi permessi retribuiti  per i seguenti casi da 

documentare debitamente: 

- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: 

giorni otto all'anno; 

- lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre 

consecutivi per evento; 

2. A domanda  del  dipendente  possono  inoltre  essere  concessi,  nell'anno,  3 giorni  di 

permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari documentati, compresa la 

nascita di figli. 

3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione 

del matrimonio. 

4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, 

non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. 

5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi 

per il lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose 

per la salute. 

6. I permessi di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono 

computati  ai  fini  del  raggiungimento  del  limite  fissato  dai  precedenti  commi,  non 

riducono  le ferie  e possono  essere  fruiti  anche  ad ore, nel limite  massimo  di 18 ore 

mensili. 

7. ……. omissis 

8. ……. omissis 

9. Il  dipendente  ha,  altresì,  diritto,  ove  ne  ricorrano  le  condizioni,  ad  altri  permessi 

retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
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10. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 nonché dal 

regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione 

civile, le amministrazioni  favoriscono  la partecipazione  del personale  alle attività  delle 

Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro. 

11. ... omissis. 
 

 
 

i) art. 20 del CCNL del 6.7.1995 (Permessi brevi); 
 

 

Permessi brevi (art. 20 CCNL 6.7.1995) 

1.  Il  dipendente,  a  domanda,  può  assentarsi  dal  lavoro  su  valutazione  del  dirigente 

preposto  all'unità  organizzativa  presso  cui presta  servizio.  Tali permessi  non possono 

essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia 

costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore 

annue. 

2. Per consentire al dirigente di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la 

continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, 

comunque,   non  oltre  un'ora  dopo  l'inizio  della  giornata  lavorativa,   salvo  casi  di 

particolare urgenza o necessità, valutati dal dirigente. 

3. Il dipendente  è tenuto  a recuperare  le ore  non  lavorate  entro  il mese  successivo, 

secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato recupero, si determina la 

proporzionale decurtazione della retribuzione. 
 

 
 

l) art. 21 del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall’art. 10 del CCNL del 14.9.2000 e 

dall’art. 13 del CCNL del 5.10.2001 (Assenze per malattia); 

 
Assenze  per  malattia  (art.  21  CCNL  6.7.1995,  come  modificato  dall’art.  10  CCNL 

14.9.2000 e dall’art. 13 CCNL 5.10.2001 ) 

1. Il dipendente  non in prova, assente  per malattia,  ha diritto  alla conservazione  del 

posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si 

sommano  tutte  le  assenze  per  malattia  intervenute  nei  tre  anni  precedenti  l'ultimo 

episodio morboso in corso. 

2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può 

essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente 

gravi. 

3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'amministrazione 

procede, su richiesta del dipendente, all'accertamento delle sue condizioni di salute, per 

il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine 

di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a 

svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 

4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dal 1° e 2°comma , nel caso che il 

dipendente  sia  riconosciuto  idoneo  a  proficuo  lavoro  ma  non  allo  svolgimento  delle 

mansioni del proprio profilo professionale, l’ente, compatibilmente  con la sua struttura 

organizzativa  e con le disponibilità  organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a 

quelle  del  profilo  rivestito,  nell’ambito  della  stessa  categoria  oppure,  ove  ciò  non  sia 

possibile  e  con  il  consenso  dell’interessato,   anche  in  mansioni  proprie  di  profilo 

professionale ascritto a categoria inferiore. In tal caso trova applicazione l’art. 4, comma 

4, della legge n. 68/1999. 

4bis. Ove non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 4, oppure nel caso 

che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo 

lavoro, l’ente può procedere alla risoluzione del rapporto, corrispondendo al dipendente 

l’indennità sostitutiva del preavviso. 

5.  I  periodi  di  assenza  per  malattia,  salvo  quelli  previsti  dal  comma  2  del  presente 

articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
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6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 

7.  Il  trattamento  economico  spettante  al  dipendente  che  si  assenti  per  malattia  è  il 

seguente: 

a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di 

ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. 

Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di 

ricovero  ospedaliero  e  per  il  successivo  periodo  di  convalescenza  post  ricovero,  al 

dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato nella 

tabella n. 1 allegata al presente contratto. 

b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza; 

c) 50 % della retribuzione  di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di 

conservazione del posto previsto nel comma 1; 

d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti. 

7-bis In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come 

ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia,  il trattamento riabilitativo per soggetti affetti 

da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per 

malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti  

alle  citate  terapie,  debitamente  certificati  dalla  competente  Azienda  sanitaria locale o 

Struttura  convenzionata.  In tali giornate il dipendente  ha diritto in ogni caso all’intera 

retribuzione prevista dal comma 7, lettera a) del presente articolo. 

8. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente  

e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di 

eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento. 

9. ... omissis. 

10. ... omissis. 

11. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da 

quello  di residenza,  deve darne tempestiva  comunicazione,  precisando  l'indirizzo  dove 

può essere reperito. 

12. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione  del 

medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato 

all'amministrazione,  in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle 

ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. 

13.   Qualora   il   dipendente   debba   allontanarsi,   durante   le   fasce   di   reperibilità, 

dall'indirizzo  comunicato,  per visite mediche, prestazioni  o accertamenti  specialistici  o 

per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne 

preventiva comunicazione all'amministrazione259. 

14. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno 

da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è versato dal dipendente 

all'amministrazione  fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo 

di assenza ai sensi del comma 7, lettere "a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi inerenti. 

La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di 

eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 

15. ... omissis. 
 

 
 

m) art. 22 del CCNL del 6.7.1995, come integrato dall’art. 10-bis del CCNL del 14.9.2000 

(Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio); 

 
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio (art. 22 CCNL 6.7.1995, 

come integrato dall’art. 10-bis CCNL 14.9.2000) 

1.  In  caso  di  assenza  dovuta  ad  infortunio  sul  lavoro  o  a  malattia  riconosciuta 

dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino 

alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo previsto dall'art. 21, commi 1 e 2. 

In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 21, comma 7, lett. 

a), comprensiva del trattamento accessorio come determinato nella tabella n. 1 allegata
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al presente contratto. 

2. Decorso  il periodo  massimo  di conservazione  del posto,  trova  applicazione  quanto 

previsto  dal  comma  4  dell'art.  21.  Nel  caso  in  cui  l'amministrazione  decida  di  non 

procedere  alla  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  prevista  da  tale  disposizione,  per 

l'ulteriore periodo di assenza al dipendente non spetta alcuna retribuzione. 

3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni 

per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la 

corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di 

inabilità permanente. 

4. Nel caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano 

acquisito  per  infortunio  sul  lavoro  o  malattia  collegata  a  causa  di  servizio  eventuali 

disabilità trova applicazione l’art. 1, comma 7, della legge n. 68/1999. 
 

 
 

n) art. 21 del CCNL del 14.9.2000 (Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico- 

fisiche); 

 
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche (art. 21 CCNL 14.9.2000) 

1.  Allo  scopo  di  favorire   la  riabilitazione   e  il  recupero   dei  dipendenti   a  tempo 

indeterminato  nei  confronti  dei  quali  sia  stata  accertato,  da  una  struttura  sanitaria 

pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo 

stato di tossicodipendenza  o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un 

progetto  terapeutico  di recupero  predisposto  dalle predette  strutture,  sono stabilite  le 

seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto: 

a) il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con 

corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 21, comma 7, del CCNL del 

6.7.1995; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti; 

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la 

durata del progetto; 

c) riduzione  dell’orario  di lavoro, con l’applicazione  degli istituti normativi e retributivi 

previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto 

di recupero; 

d)  assegnazione  del  lavoratore  a  mansioni  della  stessa  categoria  di  inquadramento 

contrattuale   diverse  da  quelle  abituali,  quando  tale  misura  sia  individuata   dalla 

struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto. 

2. I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, 

ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano 

iniziato  a dare  attuazione  al progetto  di recupero,  possono  fruire  dell’aspettativa  per 

motivi di famiglia per l’intera durata del progetto medesimo. Del relativo periodo non si 

tiene conto ai fini dell’art. 14 del presente contratto. La stabile convivenza è accertata 

sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente. 

3. Qualora  i dipendenti  di cui al comma 1 non si sottopongano  per loro volontà  alle 

previste terapie, l’ente dispone, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, 

l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa. 

4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l’ente nei 15 giorni successivi alla data di 

completamento del progetto di recupero. 
 

 
o) art. 17 del CCNL del 14.9.2000 (Congedi dei genitori); 

 

 

Congedi dei genitori (art. 17 CCNL 14.9.2000) 

1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della 

maternità contenute nella legge n. 1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n. 

903/1977 e n. 53/2000. 

2. ... omissis.
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3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione 

obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza 

presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere 

che  il  restante  periodo  di  congedo  obbligatorio  post-parto  ed  il  periodo  ante-parto, 

qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio. 

4. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art.4 della legge n. 1204/1971, alla 

lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art.6 bis della legge n. 903/1977, 

spettano  l’intera  retribuzione  fissa  mensile,  le  quote  di  salario  accessorio  fisse  e 

ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché il salario di produttività. 

5. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 7, comma 1, lett. a), 

della legge n. 1204/1971, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i 

primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche 

frazionatamente,  non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità  di servizio e 

sono  retribuiti  per  intero,  con  esclusione  dei  compensi  per  lavoro  straordinario  e  le 

indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 

6. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno, nei 

casi previsti dall’art.7, comma 4, della legge n. 1204/1971, alle lavoratrici madri ed ai 

lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati 

complessivamente  per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di 

cui al precedente comma 5. 

7.  I  periodi  di  assenza  di  cui  ai  precedenti  commi  5  e  6,  nel  caso  di  fruizione 

continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli 

stessi.  Tale  modalità   di  computo  trova  applicazione   anche  nel  caso  di  fruizione 

frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del 

lavoratore o della lavoratrice. 

8. Ai fini della fruizione,  anche frazionata,  dei periodi di astensione  dal lavoro, di cui 

all’art. 7, comma 1, della legge n. 1204/1971, la lavoratrice madre o il lavoratore padre 

presentano   la   relativa   domanda,   con   la   indicazione   della   durata,   all’ufficio   di 

appartenenza almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di 

astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. 

Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di 

astensione. 

9.   In   presenza   di   particolari   e   comprovate   situazioni   personali   che   rendono 

oggettivamente  impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la 

domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di 

astensione dal lavoro. 

10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 10 della legge 1204/1971 

sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso 

art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre. 

11. ... omissis. 
 

 
 

p) art. 18 del CCNL del 14.9.2000 (Congedi per eventi e cause particolari); 
 

 

Congedi per eventi e cause particolari (art. 18 CCNL 14.9.2000) 

1. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ai permessi ed ai congedi per eventi e cause 

particolari previsti dall’art. 4 della legge n. 53/2000. 

2. Per i casi  di decesso  del coniuge  art.19,  comma  1, secondo  alinea,  del CCNL  del 

6.7.1995, di un parente entro il secondo grado o del convivente, pure previsti nel citato 

art.4 della legge n. 53/2000, trova, invece, applicazione la generale disciplina contenuta 

nell’;   la  stabile   convivenza   è  accertata   sulla   base   della   certificazione   anagrafica 

presentata dal dipendente. 

3. Resta confermata la disciplina dei permessi retribuiti contenuta nell’art.19 del CCNL 

del 6.7.1995.
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q) art. 11 del CCNL del 14.9.2000 (Aspettativa per motivi personali); 
 

 

Aspettativa per motivi personali (art. 11 CCNL 14.09.2000) 

1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e 

motivata    richiesta    possono    essere   concessi,    compatibilmente    con   le   esigenze 

organizzative  o di servizio,  periodi  di aspettativa  per esigenze  personali  o di famiglia, 

senza  retribuzione  e  senza  decorrenza  dell’anzianità,  per  una  durata  complessiva  di 

dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi. 

2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini 

della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del dipendente. 

3.  La  presente  disciplina  si  aggiunge  ai  casi  espressamente  tutelati  da  specifiche 

disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali. 
 

 
 

r) art. 12 del CCNL del 14.9.2000 (Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio); 
 

 

Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio (art. 12 CCNL 14.9.2000) 

1. I dipendenti  con rapporto  a tempo  indeterminato  ammessi  ai corsi di dottorato  di 

ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse 

di studio  di cui alla  legge  30 novembre  1989,  n. 398  sono  collocati,  a domanda,  in 

aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o 

della borsa. 
 

 
 

s) art. 13 del CCNL del 14.9.2000 (Altre aspettative previste da disposizioni di legge); 
 

 

Altre aspettative previste da disposizioni di legge (art. 13 CCNL 14.9.2000) 

1. Le aspettative  per cariche  pubbliche  elettive  e per volontariato  restano  disciplinate 

dalle vigenti disposizioni di legge. 

2. Il dipendente, il cui coniuge presti servizio all’estero, può chiedere il collocamento in 

aspettativa  senza  assegni  qualora  l’ente  non  ritenga  di  poterlo  destinare  a  prestare 

servizio  nella  stessa  località  in  cui  si  trova  il  coniuge  o  qualora  non  sussistano  i 

presupposti per un suo trasferimento nella località in questione. 

3. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 2 può avere una durata corrispondente al 

periodo  di  tempo  in  cui  permane  la  situazione  che  l’ha  originata.  Essa  può  essere 

revocata   in  qualunque   momento   per  ragioni  di  servizio   o  in  difetto   di  effettiva 

permanenza all’estero del dipendente in aspettativa. 
 

 
 

t) art. 14 del CCNL del 14.9.2000 (Cumulo di aspettative); 
 

 

Cumulo di aspettative (art. 14 CCNL 14.9.2000) 

1.  Il  dipendente  non  può  usufruire  continuativamente  di  due  periodi  di  aspettativa, 

anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio 

attivo.  La  presente  disposizione  non  si  applica  in  caso  di  aspettativa  per  cariche 

pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato e in caso di assenze di cui alla 

legge n. 1204/1971. 

2. L’ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno 

giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio nel termine 

appositamente fissato. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di 

propria iniziativa. 

3.  Il  rapporto  di  lavoro  è  risolto,  senza  diritto  ad  alcuna  indennità  sostitutiva  di 

preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non 

si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine
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di cui al comma 2. 
 

 
 

u) art. 15 del CCNL del 14.9.2000 (Diritto allo studio). 
 

 

Diritto allo studio (art. 15 CCNL 14.9.2000) 

1.  Ai  dipendenti  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  sono  concessi  -  in 

aggiunta  alle  attività  formative  programmate  dall’amministrazione  - permessi straordinari 

retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel  limite  

massimo  del  3%  del  personale  in  servizio  a  tempo  indeterminato  presso ciascuna 

amministrazione all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. 

2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al 

conseguimento  di titoli di studio universitari,  post-universitari,  di scuole di istruzione 

primaria,  secondaria  e di qualificazione  professionale,  statali,  pareggiate  o legalmente 

riconosciute,  o  comunque  abilitate  al  rilascio  di  titoli  di  studio  legali  o  attestati 

professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. 

3.  Il  personale  interessato  ai  corsi  ha  diritto  all’assegnazione  a  turni  di  lavoro  che 

agevolino  la frequenza  ai corsi  stessi  e la preparazione  agli  esami  e non  può  essere 

obbligato a prestazioni di lavoro straordinario  né al lavoro nei giorni festivi o di riposo 

settimanale. 

4. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, 

per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità: 

a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o 

post-universitari  e abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni 

precedenti; 

b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e 

successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni 

ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- 

universitari, la condizione di cui alla lettera a); 

dipendenti  ammessi  a  frequentare  le  attività  didattiche,  che  non  si  trovino  nelle 

condizioni di cui alle lettere a) e b). 

5. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, 

nell’ordine,  ai dipendenti  che frequentino  corsi di studio della scuola media inferiore, 

della scuola media superiore, universitari o post-universitari. 

6. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora 

parità  di  condizioni,  sono  ammessi  al  beneficio  i  dipendenti  che  non  abbiano  mai 

usufruito  dei permessi  relativi  al diritto  allo  studio  per lo stesso  corso  e, in caso  di 

ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. 

7. Per la concessione  dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati 

debbono presentare,  prima dell’inizio  dei corsi, il certificato  di iscrizione  e, al termine 

degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito 

negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono 

considerati come aspettativa per motivi personali. 

8.  Per  sostenere  gli  esami  relativi  ai  corsi  indicati  nel  comma  2  il  dipendente  può 

utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 19, 

comma 1, primo alinea del CCNL del 6.7.1995. 
 

 
 
 

Art. 56 

Disapplicazioni 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL è definitivamente  disapplicata  la 

disciplina delle seguenti norme: 

 
a) art. 4 del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall’art. 11 CCNL del 22.1.2004;
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Rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 4 CCNL 14.9.2000, come integrato dall’art. 

11 CCNL 22.1.2004) 

1. Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: 

a) assunzione, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai 

sensi delle vigenti disposizioni; 

b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei 

dipendenti interessati. 

2.  Il  numero  dei  rapporti  a  tempo  parziale  non  può  superare  il  25  per  cento  della 

dotazione organica complessiva  di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con 

esclusione   delle   posizioni   di   lavoro   di   particolare   responsabilità   preventivamente 

individuate dagli enti. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del 

suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all’incarico 

conferitogli.  Il  predetto  limite  è  arrotondato   per  eccesso  onde  arrivare  comunque 

all’unità. 

2.bis  I  comuni  privi  di  dirigenza,  in  relazione  alle  specifiche  esigenze  organizzative 

derivanti   dall’ordinamento   vigente,   individuano,   se   necessario   ed   anche   in   via 

temporanea, le posizioni organizzative  che possono essere conferite anche al personale 

con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. 

Il principio del riproporzionamento  del trattamento economico trova applicazione anche 

con riferimento alla retribuzione di posizione. 

3.  Gli  enti,  previa  analisi  delle  proprie  esigenze  organizzative   e  nell’ambito   della 

programmazione  triennale  del fabbisogno  di personale,  previa informazione  seguita da 

incontro,  individuano  i posti  da  destinare  ai rapporti  di lavoro  a tempo  parziale  nel 

rispetto dei criteri definiti nel precedente comma 2 e nell’art. 5, comma 1, del presente 

CCNL.  Gli  stessi  posti  vengono  prioritariamente   coperti  sulla  base  delle  richieste 

presentate dal personale in servizio di pari categoria e profilo e, per la parte che residua, 

mediante assunzione secondo le procedure selettive previste dai regolamenti degli enti. 

4. Nel caso che gli enti non abbiano provveduto agli adempimenti previsti nel comma 3, 

oppure nel limite della eventuale percentuale residua, dopo l’attuazione della disciplina 

prevista dal medesimo comma, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 

tempo  parziale  avviene  automaticamente  entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  della 

domanda presentata dal dipendente interessato, nel rispetto delle forme e delle modalità 

di cui al comma 13. In tal caso opera il solo limite percentuale di cui al comma 2. Nelle 

domande, da presentare con cadenza semestrale (giugno-dicembre), deve essere indicata 

l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere 

ai fini dei commi 7 e ss. 

5.   L’ente,   entro   il   predetto   termine,   può,   con   decisione   motivata,   rinviare   la 

trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in 

cui  essa  comporti,   in  relazione   alle  mansioni   e  alla  posizione   organizzativa   del 

dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. 

6. Nel caso di cui al comma 4 continua a trovare applicazione l’art. 1, comma 59, della L. 

662/96,  l’art.  39,  comma  27  della  L.  n.  449/97  in  materia  di  individuazione  ed 

utilizzazione dei risparmi di spesa e l’art.15, comma 1, lett. e) del CCNL dell’1.04.1999. 

7. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa 

non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle 

incompatibilità, possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata 

o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi professionali. 

8. Gli enti, ferma restando  la valutazione  in concreto  dei singoli casi, sono tenuti  ad 

individuare  le attività che, in ragione della interferenza  con i compiti istituzionali  non 

sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente, con le procedure 

previste  dall’art.1,  comma  58 bis della  legge  23 dicembre  1996,  n. 662 e successive 

modificazioni ed integrazioni, dandone informazione ai soggetti di cui all’art.10, comma 

2, del CCNL dell’1.4.1999. 

9. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l’attività esterna del
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dipendente - sia subordinata che autonoma – e la specifica attività di servizio, l’ente nega 

la trasformazione del rapporto a tempo parziale nei casi di cui ai commi 7 e 8. 

10. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all’ente nel quale presta 

servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna. 

11. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate 

dagli enti in sede di contrattazione  integrativa  decentrata  ai sensi dell’art.4  del CCNL 

dell’1.4.1999,   e  tenendo   conto  delle  esigenze   organizzative,   è  possibile   elevare  il 

contingente di cui al comma 2 di un ulteriore 10 % massimo. In tali casi, in deroga alle 

procedure di cui al comma 4, le domande sono presentate senza limiti temporali. 

12.  Qualora  il  numero  delle  richieste  relative  ai  casi  dei  commi  4  e  11  ecceda  i 

contingenti fissati nei commi stessi, viene data la precedenza: 

a) ai dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche; 

b)  ai  familiari  che  assistono  persone  portatrici  di  handicap  non  inferiore  al  70%  o 

persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non 

autosufficienti; 

c) ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero. 

13. La costituzione del rapporto a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno a 

tempo  parziale,  avviene  con  contratto  di  lavoro  stipulato  in  forma  scritta  e  con 

l’indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale 

dell’orario  con  riferimento  al giorno,  alla  settimana,  al mese  e all’anno  e del relativo 

trattamento economico. 

14. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo 

pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, 

prima della scadenza del biennio, a condizione  che vi sia la disponibilità  del posto in 

organico. 

15. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere 

la  trasformazione   del  rapporto  a  tempo  pieno  decorso  un  triennio  dalla  data  di 

assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. 

16.  Gli  enti  informano  con  cadenza  semestrale  i  soggetti  sindacali  di  cui  all’art.10, 

comma 2, del CCNL dell’1.4.1999 sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla 

tipologia delle stesse e sull’eventuale ricorso al lavoro aggiuntivo e straordinario. 
 

 
 

b) art. 5 del CCNL del 14.9.2000; 
 

 

Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 5 CCNL 

14.9.2000) 

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di 

organico  corrispondente  alla  durata  della  prestazione  lavorativa  che  non  può  essere 

inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a 

tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo 

pieno trasformati. 

2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: 

a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo 

pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 

6 giorni); 

b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi 

predeterminati  nel corso della settimana,  del mese, dell’anno e con articolazione  della 

prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, 

in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il 

tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); 

c) con combinazione delle due modalità indicati nelle lettere a) e b). 

3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione, in relazione ai posti di 

cui al comma 3 dell’art. 4 vengono previamente definiti dagli enti e resi noti a tutto il 

personale, mentre nel caso previsto dal comma 4 dello stesso articolo sono concordati
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con il dipendente. 
 

 
 

c) art. 6 del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall’art. 15 del CCNL del 5.10.2001; 
 

 

Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo 

parziale (art. 6 CCNL 14.9.2000, come integrato dall’art. 15 CCNL 5.10.2001)) 

1. Al personale  con rapporto  a tempo parziale  si applicano,  in quanto  compatibili,  le 

disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto 

della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento. 

2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale,  e solo con 

l’espresso  consenso  dello  stesso,  può  essere  richiesta  l’effettuazione  di  prestazioni  di 

lavoro aggiuntivo, di cui all’art.1, comma 2, lett. e) del D.Lgs.n. 61/2000, nella misura 

massima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non 

superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana. 

3. Il ricorso al lavoro aggiuntivo è ammesso per specifiche e comprovate esigenze 

organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da 

concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise. 

4. Le ore di lavoro aggiuntivo  sono retribuite  con un compenso  pari alla retribuzione 

oraria globale di fatto di cui all’art.52, comma 2, lett. d)maggiorata di una percentuale 

pari al 15%, i relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro 

straordinario. 

5. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare 

prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il 

limite massimo di cui al comma 2. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla 

retribuzione  oraria  di  cui  all’art.52,  comma  2,  lett.  b)incrementata  del  rateo  della 

tredicesima mensilità, con una maggiorazione pari al 15 %. 

6. Qualora le ore di lavoro aggiuntivo  o straordinario  svolte siano eccedenti rispetto a 

quelle fissate come limite massimo mensile dal comma 2, la percentuale di maggiorazione 

di cui ai precedenti commi 4 e 5 è elevata al 50. 

7. Il consolidamento nell’orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro aggiuntivo 

o  straordinario,   svolto  in  via  non  meramente  occasionale,   avviene  previa  verifica 

sull’utilizzo  del  lavoro  aggiuntivo  e  straordinario  per  più  di  sei  mesi  effettuato  dal 

lavoratore stesso. 

8. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie 

pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno 

diritto  ad  un  numero  di giorni  di ferie  proporzionato  alle  giornate  di lavoro  prestate 

nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento  economico  è commisurato  alla 

durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche 

per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze 

per malattia. In presenza di part-time  verticale, è comunque riconosciuto  per intero il 

periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L. n. 1204/71 anche per la 

parte non cadente in periodo lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per 

l’intero  periodo  di astensione  obbligatoria,  è commisurato  alla  durata  prevista  per  la 

prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi 

per maternità,  spettano  per intero  solo  per i periodi  coincidenti  con quelli  lavorativi, 

fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista 

per la prestazione giornaliera. In presenza di part-time verticale non si riducono i termini 

previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai 

periodi effettivamente lavorati. 

9. Il trattamento  economico  del personale  con  rapporto  di lavoro  a tempo  parziale  è 

proporzionale  alla prestazione  lavorativa,  con riferimento  a tutte le competenze  fisse e 

periodiche,  ivi  compresa  l’indennità  integrativa  speciale,  spettanti  al  personale  con 

rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale. 

10. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
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progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono 

applicati  ai  dipendenti  a  tempo  parziale  anche  in  misura  non  frazionata  o  non 

direttamente proporzionale  al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai 

contratti integrativi decentrati. 

11. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte 

per intero le aggiunte di famiglia. 

12.  Il  trattamento  previdenziale  e  di  fine  rapporto  è  disciplinato  dalle  disposizioni 

contenute nell'art.8 della legge n. 554/88 e successive modificazioni ed integrazioni. 

13. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto di 

lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 61/2000. 
 

 
 

d) art. 7 del CCNL del 14.9.2000); 
 

 

Contratto a termine (art. 7 CCNL 14.9.2000) 

1. ... omissis. 

2. Anche al fine di favorire standards di qualità nell’erogazione dei servizi, gli enti 

individuano, previa concertazione ai sensi dell’art.8 del CCNL dell’1.4.1999, i fabbisogni 

di personale da assumere ai sensi del presente articolo. 

3. Gli enti disciplinano,  con gli atti previsti dai rispettivi  ordinamenti,  nel rispetto dei 

principi  di  cui  all’art.36  e  36  bis  del  D.  Lgs.  n.  29/1993le  procedure  selettive  per 

l’assunzione di personale con contratto di lavoro a termine nelle ipotesi di cui al comma 

1. 

4. Nei casi di cui alle lettere a) e b), l’ente può procedere ad assunzioni a termine anche 

per  lo  svolgimento  delle  mansioni  di  altro  lavoratore,  diverso  da  quello  sostituito, 

assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai 

sensi dell’art.56 del D.Lgs. n. 29/1993a quelle proprie del lavoratore assente con diritto 

alla conservazione del posto. 

5. Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel contratto individuale è specificato per iscritto la 

causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale 

non solo il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto ma anche l’altro 

dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 3. La durata 

del contratto  può comprendere  anche periodi di affiancamento  necessari per il passaggio 

delle consegne. 

6.  Il  rapporto  di  lavoro  si  risolve  automaticamente,  senza  diritto  al  preavviso,  alla 

scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque 

con il rientro in servizio del lavoratore sostituito. 

7. In tutti i casi in cui il CCNL del 6.7.1995  prevede  la risoluzione  del rapporto  con 

preavviso  o con corresponsione  dell’indennità  sostitutiva  dello stesso,  ad eccezione  di 

quelli previsti dai commi 6 e 9 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo 

determinato il termine di preavviso é fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 

giorni contrattualmente stabilito e comunque non può superare i 30 giorni nelle ipotesi 

di durata dello stesso superiore all’anno. 

8. L'assunzione  a tempo determinato  può avvenire  a tempo pieno ovvero, per i profili 

professionali per i quali è consentito, anche a tempo parziale. 

9.  Il  lavoratore  assunto  a  tempo  determinato,  in  relazione  alla  durata  prevista  del 

rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina, 

dell’ 

art. 14-bis del CCNL del ai 6.7.1995, non superiore  comunque  a due settimane  per i 

rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In 

deroga a quanto previsto dall’art. 14-bis del CCNL del 6.7.1995, in qualunque momento 

del periodo  di prova, ciascuna  delle parti può recedere  dal rapporto  senza obbligo  di 

preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui 

al  successivo  comma  10.  Il  recesso  opera  dal  momento  della  comunicazione  alla 

controparte e ove posto in essere dall’ente deve essere motivato.
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10 Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo   

previsto   dal   presente   contratto   per   il   personale   assunto   a   tempo indeterminato,  

compatibilmente  con la natura del contratto a termine, con le seguenti precisazioni: 

a) le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato; 

b) in caso  di assenza  per malattia,  fermi  restando  - in quanto  compatibili  - i criteri 

stabiliti dagli artt.21 e 22, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito 

con modificazioni  nella legge 11 novembre 1983 n. 638. I periodi per i quali spetta il 

trattamento  economico  intero  e  quelli  per  i  quali  spetta  il  trattamento  ridotto  sono 

stabiliti secondo i criteri di cui all’art.21, comma 7, del CCNL del 6.7.1995, in misura 

proporzionalmente  rapportata alla durata prevista del servizio, salvo che non si tratti di 

periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento  economico non può comunque 

essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del 

posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo 

fissato dal citato art.21 del CCNL del 6.7.1995; 

c)  possono  essere  concessi  permessi  non  retribuiti  per  motivate  esigenze  fino  a  un 

massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi 

dell’art. 19, comma 3, del CCNL del 6.7.1995; 

d) in  tutti  i casi  di assunzioni  a tempo  determinato  per  esigenze  straordinarie  e, in 

generale,  quando  per la brevità  del rapporto  a termine  non sia possibile  applicare  il 

disposto  dell’art.  14,  comma  5,  del  CCNL  stipulato  in  data  6.7.1995,  il  contratto  è 

stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel 

caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso 

dei requisiti previsti per l’assunzione  il rapporto  è risolto con effetto immediato,  salva 

l’applicazione dell’art. 2126 c.c. 

e) sono  comunque  fatte  salve  tutte  le altre  ipotesi  di assenza  dal lavoro  stabilite  da 

specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 53/2000. 

11. Il contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti di cui all’art. 2126 c.c. 

quando: 

a) l’applicazione del termine non risulta da atto scritto; 

b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti. 

12.  La  proroga  ed  il  rinnovo  del  contratto  a  tempo  determinato  sono  disciplinati 

dall’art.2, comma 2, della legge n. 230/1962, come modificato ed integrato dall’art. 12 

della legge n. 196/1997. 

13.  In  nessun  caso  il  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato  può  trasformarsi  in 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

14. I periodi di assunzione  con contratto  di lavoro a termine  presso un ente, per un 

periodo  di  almeno  12  mesi,  anche  non  continuativi,  possono  essere  adeguatamente 

valutati nell’ambito delle selezioni pubbliche disposte dallo stesso ente per la copertura 

di posti vacanti di profilo e categoria identici a quelli per i quali è stato sottoscritto  il 

contratto a termine. 

15. ... omissis. 
 

 
 

Art. 71 

Disapplicazioni 

1. La nuova disciplina sui fondi di cui al presente capo sostituisce integralmente tutte le 

discipline  in materia  dei precedenti  CCNL, che devono pertanto  ritenersi  disapplicate, 

fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove disposizioni. 

 


