
                         COMUNE DI MAGNACAVALLO – Provincia di Mantova 
 

ACCORDO PONTE PER L’ANNO 2018  PER LA DISCIPLINA DEL SALARIO ACCESSORIO   -  
ACCORDO DEFINITIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI RIPARTIZIONE DEL  FONDO 

 
Il giorno     14 novembre 2019   alle ore 17,00 presso la Sala Giunta del Comune di 
Magnacavallo si è tenuto l’incontro tra la Delegazione trattante di parte pubblica e le 
Organizzazioni Sindacali, per la  disciplina  del salario accessorio per l’anno 2018.  
 
Sono presenti: 
per l’Ente: 
- Sig.ra Rita Gelatti - Responsabile area serv. Finanziari/alla persona 
- Sig.ra Angela Faini- Responsabile area tecnica 
 
In rappresentanza dei dipendenti: 
- Sig. Ghisi Andrea - Rappresentante sindacale Unitario 
- Sig.ra Giusti Elena - CGIL Funzione Pubblica 
- Sig.ra Biacca Paola – UIL 
. Sig.ra Chittolini Cesira - CISL 
 
La costituzione del fondo per l’anno 2018 prevede € 25.704= di risorse stabili ed € 5.846= 
di risorse variabili per un totale di € 31.550. 
Le risorse risultano già corrisposte al personale dipendente per le seguenti voci:  
 
 quota per progressioni orizzontali   € 16.108,33 

 quota per progressioni orizzontali 
 riconosciute al personale con  
decorrenza 01.01.2018  
(dipendenti Ghisi e Loschi)              €  1.741,96 

 indennità di comparto                      €  3.786,23 

 indennità di rischio                           €  1.453,90 
          ___________ 
 
per complessivi                                € 23.090,42 
      

La quota da ripartire ammonta ad €  8.460,06 = da suddividere nel seguente modo: 
 

- indennità e responsabilità varie, progetti individuali. 
 
Fatto presente che con deliberazione di G.C. n. 75  del 27.09.2018 avente per oggetto: ”Piano della 
Performance ai fini della valutazione del personale dipendente – Anno 2018”  riportante i seguenti progetti: 
  

-AREA SERVIZI ALLA PERSONA ( € 1.165) 

1. ADEMPIMENTI LEGGE 328/2000    E POLITICHE GIOVANILI   
2. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, PRESCUOLA E DOPOSCUOLA  

 
- AREA AMMINISTRATIVA: (€ 700) 

3. ISTITUZIONE DE.CO. 
4. CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA 
5. NUOVO GESTIONALE SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE 

AREA TECNICA (€ 1000) 

6. FESTE  
7.  SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI 



8. DISTRIBUZIONE ECO-CALENDARI 
 

 
Si prende inoltre atto delle seguenti cessazioni dal servizio: 
 

- Martinelli Stefania – Istr. Serv. Demografici C2        con decorrenza 01.12.2014        
- Zoni Umberto- Commissario Polizia Locale- D1-      con decorrenza 01.02.2015   
- Savoia Fausto – Operaio specializzato B3-               con decorrenza 01.06.2015  
- Sganzerla Mauro- Istruttore/Autista scuolabus C1-   con decorrenza 01.12.2015  

 
A fronte di tali posti vacanti sono state effettuate le seguenti assunzioni a tempo indeterminato: 

- N. 1 agente di Polizia locale – Cat. C1- a tempo parziale (18/36) dal 01.05.2017, cessato il 
31.10.2017 per assunzione presso comune di Quistello; 

- N. 1 operaio/autista scuolabus (B3)  con decorrenza 01.10.2017; 
- N. 1 Agente di Polizia locale – Cat. C1 a tempo pieno assunto in data 01.11.2018 e in comando per 

18 ore presso il Comune di Poggio Rusco con il quale è in essere convenzione per il servizio 
associato di Polizia Locale.  

 
La proposta di riparto del Fondo, determinato in € 31.550,00   è la seguente: 
 
    ( art. 17 ccnl  01.04.1999) 
       
-Fondo per Indennità di rischio                                                                  €       1.453,90 
      Lett. d   ccnl  RISCHIO: 
      per attribuzione alle figure professionali sottoelencate in misura 
     pari   ad  €  30,00 mensili  già  erogato mensilmente :  

 -      n. 1   operaio 
 -      n. 1   autista/operaio      
 -      n. 2   S.A.D.     
 -      n. 1  cuoca   
 -      n. 1 vigile    

         
-Fondo Indennità maneggio valori      €          595,06 
Lett. d  ccnl  
 
Per la corresponsione nel seguente modo : 
- sino a € 500,00 di maneggio annuale : nessuna indennità 
- da  € 501 a € 3.000: € 1 al giorno 
- oltre 3.000: € 1,10 al giorno  
    
 
-Fondo per il disagio  – articolazione/rigidità orario/lavoro esterno         
 lett. e ccnl                                 €     2.100 ,00                                                      
 

Le quote vengono riviste nelle seguenti misure:  
Dipendenti Articolazione 

orario  

 Rigidità 

orario  

Lavoro 

esterno  

Totale 

mensile 

indennità 

disagio 

Importo 

annuo  

 Ass.domiciliari  € 10,00 € 10,00 € 20,00 € 240,00 



 Cuoca   € 10,00  € 10,00 € 120,00 

Operaio necroforo    € 10,00  € 10,00 € 20,00 € 240,00 

 Autista scuolabus € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 30,00 € 360,00 

Agente polizia 

locale 

 

€ 10,00 

 

€ 10,00 

 

€ 10,00 

 

€ 30,00 

 

€ 360,00 

 

Si destina l’integrazione di € 70,00 l’indennità della cuoca per aumento delle prestazioni 
legate al servizio mensa scuola materna ed elementare, nonché  di € 35,00 a ciascuna delle 
assistenti domiciliari per la disponibilità prestata in occasione di lavori aggiuntivi e per l’aiuto 
in cucina (pulizia refettorio); 
 
Si assegna inoltre l’ulteriore somma di € 700,00 per remunerare il disagio per i  due 
dipendenti che nel 2017 hanno garantito la reperibilità nei giorni non lavorativi: 

- € 500,00 all’operaio necroforo Bussadori Paolo per servizi cimiteriale e di sicurezza 
stradale (svolti come unico addetto); 

- € 200,00 all’istruttore Ghisi Andrea per la reperibilità urgenze in caso di decessi. 
  

 
Le  indennità per prestazioni disagiate spettanti risultano essere le seguenti : 

 - n.2 assistenti domiciliari  
(€ 240,00 + 35,00= € 275,00 x 2 )                                             €    550,00 

 -  n.1 cuoca  (€ 120,00+ € 70,00)                                                     €     190,00 
 -  n. 1 operaio necroforo                                                                  €      740,00 
 -  n. 1 autista scuolabus   a tempo indeterminato                       €      360,00 
 - n. 1 agente a tempo indeterminato (2 mesi)                              €      60,00 
 - n. 1 addetto servizi demografici                                                    €    200,00 

 
 

    
- Fondo per compensare  specifiche responsabilità                               €      400,00    
 lett. f ccnl 
per compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità o 
prestazioni particolari richieste da parte del personale di cat. B C o D che non risulti 
incaricato in qualità delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative. 
 

Le indennità per specifiche responsabilità o prestazioni particolari richieste al personale 
inserito in cat. B e C  , ai sensi lett. f) art. 17 vigente contratto  vengono così rideterminate: 

 
 -     1 cuoca per haccp                                                                          €  400,00 

                        
 

 
 
- Indennità per responsabilità di procedimento:                                         €    2.500,00 



   Lett. f  
 

   Le quote vengono così rideterminate: 
 1 )  Istruttore di segreteria, serv. sociali e scol.                                 €       1.400,00  

      per responsabilità in più settori 
 2 )  Istruttore addetto ai servizi demografici                                     €       1.100,00 

 
Si specifica che l’indennità riconosciuta a favore dell’Istruttore Servizi Demografici/stato 
civile ed ufficio elettorale è comprensiva del compenso di cui alla  lett. i) del comma 2 
dell’art. 17 del CCNL 1.4.99. 

 
 - Fondo per incentivare specifiche attività e prestazioni 
  correlate all’utilizzo delle risorse di cui alla lett. k                                €                
  art. 15 comma 1 ccnl                                                        
 
- Maggiori oneri del trattamento economico  accessorio 
 personale per aumento di prestazioni di cui all’art.15 
 comma 5 ccnl  01.04.1999 : 
 
Totale per progetti       €   2.865,00 
 
Progetti per l’anno 2018: 
 

AREA PROGETTO E IMPORTO DESCRIZIONE  DIPENDENTI 
COINVOLTI 

    

SERVIZI ALLA 
PERSONA 
 
€ 1165 

1. ADEMPIMENTI 
LEGGE 
328/2000  E 
POLITICHE 
GIOVANILI    -  
 
€ 100,00 

 
 

Applicazione regolamento 
distrettuale del Piano di zona 
di Ostiglia- gestione pratiche e 
rendicontazioni – Fondo 
solidarietà affitti-  Gestione 
pratiche dote comune e 
servizio civile 
 

Loschi Lia 

2. SERVIZIO 
MENSA 
SCOLASTICA, 
PRESCUOLA E  
DOPOSCUOLA   
 
€ 1.065,00 
  

Servizio di preparazione pasti, 
refettorio e pulizia svolto da 
personale interno  
Attivazione servizi di prescuola 
e  doposcuola dal mese di 
ottobre 2017  

Penitenti 
Isabella 
Benedusi 
Lina 
Roveda 
Monica 
 
 
 
 
 

AMMINISTRATIVA 
 

3. ISTITUZIONE 
DELLA 

Avvio delle procedure per la 
valorizzazione dei prodotti 

Loschi Lia 



€  700 DENOMINAZIO
NE COMUNALE 
DI ORIGINE  
“De.C.O.” PER I 
PRODOTTI 
TIPICI E 
TRADIZIONALO 
DEL TERRITORIO 

 
€ 300,00 

 

locali agroalimentari che sono 
legati alla storia, alle tradizioni 
e alla cultura del territorio 
locale 
 
 

4. CARTA 
D’IDENTITA’ 
ELETTRONICA 

 
      € 200,00 

 
 

Attività connesse alla 
predisposizione collegamento 
per rilascio carta d’identità 
elettronica tramite società 
incaricato Ministero Interno 

Ghisi Andrea 

5. PASSAGGIO 
NUOVO 
GESTIONALE 
SERVIZI 
DEMOGRAFICI-
STATO CIVILE 
ED ELETTORALE  
 
€ 200,00 
 

Attività di formazione per 
utilizzo nuova procedura per 
la gestione informatizzata 
dell’anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale a seguito di 
acquisto nuovi programmi  

Ghisi Andrea 

AREA TECNICA 
€ 1000 

6. FESTE  
 
€ 400,00 

Organizzazione e 
coordinamento feste e 
manifestazioni gestite 
dall’Amministrazione 
comunale  

Bussadori 
Paolo  
Oliani 
Roberto 

7.  SERVIZIO 
PUBBLICHE 
AFFISSIONI 
 
€ 400 
 

Gestione diretta del servizio di 
affissione manifesti ed epigrafi  

Bussadori 
Paolo 
Oliani 
Roberto 
 

8. DISTRIBUZIONE 
ECO-CALENDARI 
 
€ 200,00 
 

Distribuzione alla cittadinanza 
dei calendari per la raccolta 
dei rifiuti sul territorio 
comunale  

Bussadori 
Paolo 

 

 
 
-Fondo per la progressione economica orizzontale                                                         €       4.431,20 

Lett.b ccnl   già attribuito dall’1.1.2000  ( nei vari capitoli di spesa )                                                               
–  L.E.D. ATTRIBUITO ai dipendenti                                             €     1.962,69 
    regolarmente liquidato e pagato con cadenza mensile  
  



 -Fondo per la progressione economica orizzontale                                                            €    2.160,73 
 2002  
- Fondo progressione orizzontale D4 1.2.2004                                  €   1.126,19 
- Fondo progressione orizzontale 01.08.2008                                  €    4.362,53 
- Fondo progressione economica del personale in categoria B   
  dall’1.1.2016               €     1.386,99 
- Fondo progressione economica orizzontale in categoria C dall’1.1.2018                  €     1.741,96 
- Rideterminazione importi contratto 2016/2018     €         678,00 
- Indennita’ di comparto                                    €   3.786,23 
 
TOTALE                                     €_31.550,00_  
_Fondo 2018                          €__31.550,00_
        
Differenza                                  €_________  

 
La suddetta proposta è stata discussa nell’incontro con la delegazione di parte pubblica. 
 
Dalla sede municipale, 14 novembre 2019 
 
Il Segretario Comunale 
F.to Cardamone Dr. Franco 
 
 
L’Istruttore direttivo servizi contabili  Sig.ra Gelatti Rita-  
Responsabile Area serv. Finanziari/alla persona                    
F.to Gelatti Rita 
 
L’Istruttore direttivo Tecnico Geom. Angela Faini-  
Responsabile Area Tecnica  
 F.to Faini Angela  
 
Il Rappresentante Sindacale Unitario –  
Ghisi Andrea      
F.to Ghisi Andrea                                                                                    
 
Il Rappresentante CGIL  
Giusti Elena  
F.to Giusti Elena 
 
Il Rappresentante UIL FPL 
Biacca Paola 
F.to Biacca Paola 
 
Il Rappresentante CISL   
Chittolini Cesira 
F.to Chittolini Cesira 
 
      

 



 


