
 
 

 
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2018 – 2020 (Art. 7 CCNL 21.05.2018)  

 
DESTINAZIONE FONDO PER LE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 

E PER LA PRODUTTIVITÀ ANNO 2018 – PREINTESA 
 
PREMESSA 
 
Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di 
Scurcola Marsicana e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa. Sono destinatari 
del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo 
determinato, questi ultimi con un rapporto di lavoro presso l’ente di durata non inferiore a 6 mesi. Al 
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi si applicano gli istituti del 
salario accessorio obbligatori in relazione alla prestazione effettuata (indennità di turno, reperibilità, ecc.) 
 
Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia dal 22 maggio 2018. Fino al 21.05.2018, in 
applicazione del principio di ultrattività del CCDI, continua a produrre effetti il CCDI anno 2017.  
La sua durata è triennale salvo: 
• modifiche di istituti in esso contemplati dovute alla sottoscrizione di contratti nazionali di lavoro che ne 
impongano la revisione;  
• la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;  
• la volontà delle parti di rivederne le condizioni.  
Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali 
vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.  
Le concrete modalità operative per la gestione dei diversi livelli di relazione potranno essere definite in 
apposito protocollo di intesa da stipulare eventualmente con la parte sindacale. 
 
 
Rinvio 
Quanto non oggetto della disciplina del presente contratto costituirà oggetto di successiva separata 
contrattazione.  
 

 
§ 1. Performance individuale e collettiva. 
1.1 Disciplina della valorizzazione della performance individuale (art. 8, commi 2 e 3 del regolamento 
di organizzazione in materia di programmazione e valutazione della performance – art. 69 del CCNL 
del 21.05.2018). 
1. La valorizzazione della performance individuale avviene sulla base della vigente metodologia permanente 
di valutazione la quale soddisfa: 
· il principio della selettività laddove si prevede che il compenso incentivante la produttività dei dipendenti sia 
riconosciuto solo al raggiungimento di un punteggio minimo di adeguatezza della prestazione pari a 54 in 
sede di valutazione individuale (art. 5 del sistema permanente di valutazione vigente nell’ente); 
· il principio del merito laddove la valutazione tiene conto da un lato delle modalità di raggiungimento degli 
obiettivi affidati e dall’altro della qualità del lavoro svolto (comportamenti organizzativi).  
 
2. La quota del fondo destinata alla remunerazione della produttività individuale è distribuita tra i dipendenti 
ammessi alla ripartizione, a seguito della valutazione della performance individuale, sulla base di un criterio 
proporzionale. Individuata in sede di contrattazione la somma delle risorse destinate nell’anno di riferimento 
alla produttività individuale, la medesima si suddivide per il punteggio massimo complessivamente 
conseguibile dai dipendenti sulla base del sistema di valutazione, al fine di definire il valore unitario di ogni 
punto conseguito in sede di valutazione (ad es. risorse assegnate alla produttività individuale € 13.657,49  - 
numero dipendenti 14 –  punteggio massimo conseguibile da ciascun dipendente 120 –- punteggio massimo 
conseguibile complessivamente dai dipendenti = 1680 (14 dipendenti x 120) - valore unitario di ogni punto 
conseguito in sede di valutazione  = € 8,13 (€ 13.657,49/1680). Il valore unitario viene moltiplicato per il 
punteggio conseguito effettivamente al termine del ciclo della valutazione, per la definizione della quota di 
produttività individuale.  
Le economie risultanti dalla assegnazione proporzionale, generate dalle risorse non assegnate (dovute alla 
differenza tra il massimo punteggio conseguibile da ciascun dipendente e il punteggio effettivamente 
conseguito) vengono ulteriormente ripartite, sulla base del criterio dello scorrimento della graduatoria e 



 
 

assegnazione ulteriore delle stesse nella misura massima dell’50% di quanto riconosciuto in applicazione del 
metodo proporzionale. 
Nell’ipotesi in cui all’applicazione del criterio della ulteriore ripartizione di cui al periodo precedente non 
consegua il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 69 del CCNL concernenti la maggiorazione del 30% 
spettante ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate, l’ammontare complessivo delle risorse 
destinate in sede di contrattazione alla performance individuale viene ridotto nella misura necessaria, fino al 
conseguimento dell’obiettivo della garanzia della detta maggiorazione del 30%, in applicazione del seguente 
criterio: le risorse oggetto di riduzione vengono ridistribuite unitamente alle risorse costituenti economie, 
risultanti dalla assegnazione proporzionale, sulla base del criterio della misura massima del 30% di quanto 
riconosciuto in fase di applicazione del metodo proporzionale di cui al primo periodo del comma 2 del 
presente paragrafo, con riferimento ai tre dipendenti che hanno conseguito la valutazione più elevata. 
 
3. Il raggiungimento del punteggio minimo di adeguatezza (54) in sede di valutazione costituisce requisito di 
accesso agli incentivi di cui al presente articolo ai sensi dell’art. 5 richiamato. Il mancato raggiungimento del 
punteggio minimo di adeguatezza determina la mancata corresponsione del trattamento accessorio 
collegato alla performance individuale. 
 
4. I dipendenti con rapporto di lavoro part-time percepiscono un incentivo per la performance individuale 
decurtato nella misura del 5% per ogni riduzione percentuale del rapporto di lavoro full time fino al 25% (a 
titolo esemplificativo, i dipendenti a part-time al 75% e al 83% sono destinatari di un incentivo di produttività 
ridotto del 5% e quindi pari al 95% del trattamento che spetterebbe come dipendenti full-time sulla base della 
valutazione individuale). Le decurtazioni di cui al presente comma costituiscono economie ai sensi del 
comma 2 del presente articolo. 
 
6. Le parti si danno reciprocamente atto che la presente disciplina costituisce definizione dei criteri di 
ripartizione della produttività individuale ai sensi dell’art. 69 del CCNL 21.05.2018 secondo cui “1. Ai 
dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione 
dell’ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all’art. 68, comma 2, lett. b), che si 
aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri 
selettivi. 2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà 
comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato 
positivamente ai sensi del comma 1. 3. La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una 
limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita”. 
 
 
1.2 Disciplina della valorizzazione della performance collettiva (art. 8, commi 2 e 3 del regolamento di 
organizzazione in materia di programmazione e valutazione della performance – CCNL 2016 – 2018 
richiamo in diverse disposizioni: artt. 68, 56-quinquies, 56-sexies); 
 
La valorizzazione della produttività collettiva avviene attraverso la proposta ed approvazione da parte della 
Conferenza dei Responsabili ed è correlata al conseguimento di specifici risultati e/o obiettivi assegnati 
dall’ente (Piani lavoro e progetti finalizzati). Il progetto dovrà dettagliare e specificare i dipendenti coinvolti e 
l’apporto richiesto a ciascun dipendente. 
 
Pesatura. 
I progetti vengono valutati per l’assegnazione delle risorse dalla conferenza dei Responsabili in termini di 
complessità bassa, media o alta. 
Sulla base delle risorse disponibili e destinate, in sede di contrattazione saranno rispettati i seguenti rapporti 
in termini di valore: 
complessità bassa = 1 
complessità media = 2  
complessità alta = 4 
 
Il grado di realizzazione del progetto è valutato dalla Conferenza dei Responsabili sulla base della proposta 
del Responsabile di settore proponente il progetto. Le modalità di valutazione sono quelle già in vigore 
nell’Ente negli anni pregressi: in sede di valutazione, si verificherà se gli obiettivi sono stati raggiunti 
totalmente o in parte, o se non sono stati affatto raggiunti. Nel caso in cui in base al giudizio dell’organo di 
valutazione interna (conferenza dei responsabili), il livello di raggiungimento dell’obiettivo è da configurarsi 
come medio, il dipendente avrà diritto al 50% della somma teoricamente erogabile. 
 
Non sono stati attivati progetti per l’anno 2018. 



 
 

 
§ 2. Fattispecie di cui all’art. 70-quinquies del CCNL 21.05.2018 (indennità riconosciuta per 
compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale 
che non risulti incaricato diposizione organizzativa). 
 
Specifiche responsabilità 
I valori riportati nella tabella “Prospetto di ripartizione” di cui appresso, sono già commisurati alla tipologia 
(full-time o part-time) del rapporto di lavoro, sulla base degli incarichi conferiti con appositi atti, in relazione 
alle seguenti misure annue per ciascuna indennità: 
 
Vice responsabile del servizio  € 2.300,00  
Responsabile di ufficio   € 1.800,00  
Responsabile di procedimento/i  € 1.550,00  
Coordinamento operai   € 1.500,00  
 
(L’indennità di vice responsabile aumenta in modo proporzionale sul valore differenziale rispetto alla 
Responsabilità di ufficio (€ 500,00) sulla base delle pesature delle posizioni organizzative di riferimento. La 
posizione organizzativa che consegue il valore più basso all’esito della pesatura ha valore € 500,00 e non è 
interessata da incrementi).  
 
Incrementi annui indennità vice responsabile conseguente alla pesatura delle aree anno 2018: 
Vice Responsabile Area Tecnica  € 268,24  
Vice Responsabile Area  Economico Finanziaria € 198,11  
Vice Responsabile Area Amministrativa € 138,96  
Vice Responsabile Area  di Vigilanza € 0,00 
 
La responsabilità che dà titolo all’erogazione dell’indennità è affidata ai singoli dipendenti con atto formale 
dal responsabile del servizio (o del Sindaco o della Giunta Comunale) di riferimento al momento 
dell’attribuzione della responsabilità stessa. In assenza di preventivo atto formale non è possibile attribuire, a 
consuntivo, l’indennità per alcuna assunzione di particolari responsabilità. 
 
Per il personale di Polizia Municipale l’indennità in questione (per il profilo vice responsabile del servizio) 
viene definita “indennità di funzione”, con conseguente applicazione dell’art. 56 sexies, comma 4, secondo 
cui l’indennità di funzione sostituisce per il personale di cui al presente titolo l’indennità di specifiche 
responsabilità, di cui all’art. 70 quinquies, comma 1. 
 
Vice Responsabile del Servizio: trattasi di funzione specificamente prevista dal Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (art. 22). Viene affidata dal Sindaco a dipendenti individuati come 
Responsabili degli Uffici ai sensi dell’art. 24, comma 3, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizio (le funzioni vicarie del Responsabile del servizio sono previste anche per il Servizio “Area di 
vigilanza” e sono assegnate a dipendente appartenente alla categoria “C” istruttore di vigilanza. 
 
Responsabile dell’Ufficio: trattasi di funzione attribuibile ai sensi dell’art. 24 del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 
 
Responsabile di procedimento/i: Responsabilità di istruttoria di procedimenti amministrativi/erogativi di 
particolare complessità e/o di rilevante responsabilità.  
 
Coordinamento Operai: Responsabilità di coordinamento di gruppi di lavoro (squadra operai impiegata 
esternamente).  
 
§ 3. Indennità condizioni lavoro – Art- 70-bis CCNL 21.05.2018.  
 
Il CCNL 2016-2018 prevede la corresponsione di una unica “indennità condizioni di lavoro” destinata a 
remunerare lo svolgimento di attività: 
a) disagiate; 
b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute; 
c) implicanti il maneggio di valori. 
 



 
 

I dipendenti la cui prestazione lavorativa è caratterizzata da compiti riconducibili a più di una o a tutte le 
fattispecie di cui alle lettere a), b), e c), hanno diritto al cumulo delle indennità singolarmente previste per 
ciascuna fattispecie, nel limite massimo di € 10,00 giornalieri. 

Ai sensi dell’art. 70–bis, comma 3, del nuovo CCNL la misura  è definita in sede di contrattazione integrativa 
di cui all’art. 7, comma 4, sulla base dei seguenti criteri: 

a) valutazione dell’effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al comma 1 nelle attività svolte dal 
dipendente; 
b) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli specifici settori di 
attività. 
 
Fattispecie di cui alla lettera a): attività disagiate. 
L’indennità per attività disagiate fa rinvio alla fattispecie del “disagio” già oggetto di contrattazione negli anni 
pregressi. Vale sostanzialmente a remunerare specifiche modalità e condizioni, non solo spaziali ma anche 
temporali, della prestazione lavorativa di alcune tipologie di lavoratori, diverse da quelle della generalità degli 
altri dipendenti. Deve trattarsi, comunque, di modalità della prestazione realmente ed effettivamente 
differenziate da quelle degli altri lavoratori, per ragioni inerenti a scelte organizzative dell’ente, che possano 
determinare disagio e difficoltà nell’organizzazione e svolgimento del lavoro. La quantificazione viene 
determinata oltreché, come per le altre voci di cui all’art. 70 bis, sulla base al parametro dettato dalla stessa 
disposizione contrattuale (L’indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo 
svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – 
Euro 10,00), anche sulla base delle valutazioni effettuate negli anni pregressi (già ispirate agli ulteriori criteri 
previsti dall’art. 70 bis della  “valutazione dell’effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al comma 1, 
nelle attività svolte dal dipendente” e delle “caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli 
enti interessati e degli specifici settori di attività”. 
 
Queste le fattispecie di attività disagiate di cui alla lettera a):  
 
- L’indennità per funzioni plurime del dipendente Cat. B3 posizione economica B6 dell’Area Tecnica 
riguarda lo svolgimento delle mansioni disomogenee di elettricista e autista scuolabus, quale fattispecie di 
disagio. La quantificazione è pari al massimo di € 70,00 mensili (pari ad € 3,18 al giorno di effettivo 
svolgimento) - periodo di riferimento: gennaio/giugno - settembre/dicembre.  
 
- Il pronto intervento riconosciuto alla squadra operai è quantificato in € 20,00 a chiamata, oltre allo 
straordinario necessario per lo svolgimento dell’attività. La fattispecie è introdotta in conformità ai CCDI che 
si sono susseguiti nel tempo, con la previsione della fattispecie della pronta disponibilità tra le attività 
particolarmente disagiate. 
 
- L’indennità per funzioni svolte da medesimo dipendente e riferibili a aree e Responsabili dei Servizi 
differenti. È l’indennità riconosciuta alla dipendente Cat. C1 che con l’attivazione del nuovo servizio della 
Centrale Unica di Committenza si trova contestualmente alle dipendenze dell’Area Amministrativa e 
dell’Area Tecnica (PEG 2016). Dal 01.12.2016 la dipendente è altresì assegnata con funzione di 
collaborazione all’Ufficio Commercio presso l’Area Tecnica. L’indennità, quantificata in € 120,00 mensili (pari 
ad € 5,00 al giorno di effettivo svolgimento), vale a remunerare il disagio derivante dall’organizzazione del 
lavoro per centri di responsabilità differenti.  
L’indennità è altresì riconosciuta alla dipendente Cat. C1 Responsabile dell’Ufficio URP che, in via 
temporanea, svolge dal 09.06.2017 le funzioni di messo notificatore Cat. B, a seguito di decesso di 
dipendente, assegnata con funzioni di collaborazione per i compiti in questione all’Ufficio Tecnico. 
L’indennità, quantificata in € 70,00 mensili (pari ad € 4,37 al giorno di effettivo svolgimento), vale a 
remunerare il disagio derivante dall’organizzazione del lavoro per centri di responsabilità differenti. La 
liquidazione viene effettuata sulla base della certificazione del Responsabile del servizio circa l’effettivo 
svolgimento del servizio di notificazione.  
 
Fattispecie di cui alla lettera b): attività esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la 
salute 
 
L’indennità per attività di cui alla lettera b) fa rinvio alla fattispecie dell’indennità di rischio già oggetto di 
contrattazione negli anni pregressi. 
Le prestazioni di lavoro, per le quali viene riconosciuta l’indennità in questione, sono, nel Comune di 
Scurcola Marsicana, quelle che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la 
salute e l’integrità personale, e precisamente, quelle afferenti al personale addetto alle manutenzioni 



 
 

(squadra operai e coordinatore) quali, in particolare, utilizzo di attrezzature meccaniche e manuali (rischi di 
lesioni), esecuzione della prestazione in luoghi di lavoro esposti a rischi indiretti legati al transito di veicoli, 
alla presenza di impianti elettrici, esposizione a rischi di natura batteriologica e chimica (svuotamento cestini 
rifiuti posti pubblici). L'indennità di rischio è corrisposta per i periodi di effettiva esposizione al rischio ed è 
pari ad € 60 mensili (€ 2,50 al giorno di effettivo svolgimento di attività comportanti rischio). La liquidazione 
viene effettuata sulla base della certificazione del Responsabile del servizio circa l’effettivo svolgimento di 
attività lavorativa con esposizione al rischio contemplato nel presente contratto decentrato. 
 
Fattispecie di cui alla lettera c): attività implicanti il maneggio di valori. 
 
L’indennità in questione fa rinvio alla fattispecie dell’indennità maneggio valori già oggetto di contrattazione 
negli anni pregressi. L’indennità di maneggio valori viene corrisposta al personale adibito in via continuativa 
a servizi che comportino maneggio di valori di cassa. Tale indennità compete per le sole giornate nelle quali 
il dipendente è effettivamente adibito al servizio, vale a dire la liquidazione viene effettuata sulla base della 
certificazione del Responsabile del servizio circa l’effettivo maneggio valori.   
 
Le figure interessate sono le seguenti: 
Economo € 2,50 
Altre figure € 1,25 (maneggio buoni pasto, buoni mensa scolastica e diritti servizi demografici).  
 
 
§ 4 .Altre indennità 
 
Reperibilità (Art. 24 CCNL 21.05.2018) 
Il servizio di pronta reperibilità di cui all’art. 24 del CCNL 21.05.2018 è previsto presso l’ufficio servizi 
amministrativi e demografici con riferimento ai servizi di Stato Civile. I dipendenti addetti all’ufficio coprono il 
fabbisogno di reperibilità nelle giornate di sabato pomeriggio, domenica e festivi. 
Si applica la disciplina contrattuale di cui al citato art. 24. L’indennità viene determinata nella misura 
massima di € 13,00 ai sensi del 4° comma dell’art. 24 del CCNL 2016-2018. 
 
Indennità festiva  
L’indennità festiva continua ad essere disciplinata dall’art. 24 del CCNL 14.09.2000 e viene erogata al 
dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale, ai sensi 
dell’art. 2, comma 8, del CCNL 21.05.2018, secondo cui “Per quanto non previsto, continuano a trovare 
applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del presente contratto o non disapplicate, le disposizioni 
dei precedenti CCNL”. 
 
 
§ 5. Sezione per la polizia locale. 
 
L’istituto della indennità di funzione di cui all’art. 56 sexies del CCNL 21.05.2018 è disciplinato nel paragrafo 
§ 2. relativo alle specifiche responsabilità. 
 
Indennità di servizio esterno. 
L’indennità di servizio esterno è riconosciuta al personale che, in via continuativa, rende la prestazione 
lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza; è commisurata alle giornate di effettivo 
svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all’espletamento dello 
stesso in ambienti esterni; è pari ad 2,50 € al giorno (fattispecie di cui alla lettera c) del parere ARAN prot. n. 
16239 del 09.10.2018). L’indennità è elevata ad € 5,00 per le giornate di svolgimento del servizio autovelox. 
 



 
 

§.4 FONDO 2018 – RIPARTIZIONE (art. 68 CCNL 21.05.2018) 
 
Il fondo per le risorse decentrate, costituito ai sensi di quanto disposto dell’art. 67 del CCNL 
21.05.2018  ammonta per l’anno 2018 ad € 64.642,02, di cui: 
 
€ 48.638,24 per risorse “stabili”  
€   8.031,96 per risorse “variabili”  
€   7.971,82 per remunerazione delle prestazioni straordinarie 
  
Le risorse negoziabili per l’anno 2018 ammontano, detratte le somme destinate agli istituti delle 
progressioni economiche orizzontali e all’indennità di comparto, alle seguenti somme: 
 
€  32.409,87 per risorse “stabili”  
€    8.031,96 per risorse “variabili” 
€  40.441,83 (Totale risorse negoziabili) 
 
Prospetto di ripartizione: 
 
Totale risorse negoziabili (stabili e variabili)  € 40.441,83 
Indennità condizioni di lavoro  (art. 70-bis CCNL 21.05.2018) e altre 
indennità.   
Attività esposte a rischi (operai)  € 1.710,00  
Attività implicanti il maneggio di valori (n. 4 dipendenti) € 1.500,00  
Pronto intervento operai € 300,00  
Attività disagiate € 2.980,00  
Indennità servizio esterno € 460,00    
Reperibilità stato civile (n. 2 dipendenti - giorni pre festivi e festivi) € 1.500,00  
Indennità festiva  € 200,00  
Totale indennità  € 8.650,00 
Specifiche responsabilità (art. 70 quinquies, CCNL 21.05.2018)   
Coordinamento operai (n. 1 dipendente)  € 1.375,00  
Area Amministrativa (n. 4 dipendenti) € 6.612,31  
Area Economico-finanziaria (n. 2 dipendenti) € 3.965,56  
Area Tecnica, Urbanistica e Manutentiva (n. 2 dipendenti) € 4.006,47  
Area Vigilanza (indennità di funzione art. 56 sexies n. 1 dipendente) € 2.175,00  
Totale particolari responsabilità  € 18.134,34 
Totale complessivo indennità varie  € 26.784,34 
Disponibilità residua  € 13.657,49 
 
Fino a maggio 2018 le indennità di cui al prospetto già disciplinate dalla precedente contrattazione 
sono calcolate sulla base del CCDI 2017 in base al principio della ultrattività della contrattazione 
decentrata. L’indennità di servizio esterno è l’unica fattispecie non contemplata dalla disciplina 
della precedente contrattazione e viene computata per il periodo giugno-dicembre 2018. 
  



 
 

Gli istituti di cui sopra sono finanziati totalmente con risorse stabili. 
 
La disponibilità residua pari ad € 13.657,49 viene assegnata per la valorizzazione della performance 
individuale. Le parti danno atto che per l’anno 2018 in sede di approvazione del PEG sono state assegnati 
alle aree gli obiettivi gestionali. I dipendenti non assegnatari di posizione organizzativa saranno valutati per 
l’anno 2018 esclusivamente sulla base dei comportamenti organizzativi, non essendo stati assegnati 
specifici obiettivi ai dipendenti. Il risultato così conseguito sarà rapportato, ai fini dell’applicazione dei diversi 
istituti contrattuali, alla misura massima di 120, con arrotondamento aritmetico (l'arrotondamento viene 
effettuato 'per difetto', ove la cifra decimale sia uguale o inferiore a 50; viceversa, l'arrotondamento andrà 
effettuato 'per eccesso', ove la cifra decimale sia superiore a 50). 
 
Si dà atto che le risorse variabili pari ad € 13.657,49 sono integralmente destinate al finanziamento ed 
incentivo della produttività - performance individuale. Si prende atto di conseguenza che la destinazione 
delle risorse variabili è conforme all’art. 68 comma 3 del CCNL del 21.05.2018 secondo cui “La 
contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la 
parte prevalente delle risorse di cui all’art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo 
comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse”. 
 
Gli importi di cui alla tabella “Prospetto di Ripartizione” sono già determinati sulla base delle norme 
contrattuali. L’eventuale insufficienza delle previsioni viene colmata con attingimento dalle risorse destinate 
alla produttività-performance individuale. 
   
La quota degli incentivi tecnici per l’anno 2018 è pari ad € 169,73 ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 


