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DESTINAZIONE FONDO PER LE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMA-
NE E PER LA PRODUTTIVITÀ – ANNO 2009 – BOZZA PREINT ESA 

 
Il fondo per le risorse decentrate, costituito ai sensi di quanto disposto dagli articoli 31 e seguenti del CCNL 
22.01.2004, ammonta per l’anno 2009 ad € 62.072,62, di cui: 
 
€ 48.689,57 per risorse “stabili” di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL 22.01.2004 
€   5.411,23  per risorse “variabili” di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL 22.01.2004 
€   7.971,82 per remunerazione delle prestazioni straordinarie  
   
Le risorse negoziabili per l’anno 2009 ammontano, detratte le somme destinate agli istituti delle progressioni 
economiche orizzontali e all’indennità di comparto, alle seguenti: 
 
€  26.450,21  per risorse “stabili”  
€    5.411,23  per risorse “variabili”  
€  31.861,44  (Totale risorse negoziabili) 
 
Prospetto di ripartizione: 
 
Totale risorse negoziabili comprese le economie  € 31.861,44 
Indennità varie (art. 17, co. 2, lett. d) CCNL 1999    
Indennità di rischio (art. 41 CCNL 2004) € 30,00 mensili x 11 mensilità x 6 operai) € 1.980,00  
Maneggio valori (n. 3 dipendenti) € 800,00  
Pronto intervento operai € 900,00  
Funzioni plurime (n. 1 dipendente) € 800,00  
Reperibilità anagrafe (n. 1 dipendente - giorni pre festivi e festivi) € 1.000,00  
Indennità festiva € 700,00  
Disagio orario articolato (n. 1 dipendente) € 1.500,00  
Totale indennità  € 7.680,00 

Piani lavoro (art. 19 CCDI 2002/2005)   
Uso escavatore (n. 1 dipendente) € 500,00  
Chiusura e apertura parco verde (n. 1 dipendente) € 700,00  
Totale piani lavoro  € 1.200,00 

Particolari responsabilità (art. 17, co,2, lett.f) CCNL 1999)   
Coordinamento operai (n. 1 dipendente) € 1.200,00  
Area Amministrativa (n. 3 dipendenti) € 3.812,50  
Area Economico-finanziaria (n. 2 dipendenti) € 3.500,00  
Area Tecnica, Urbanistica e Manutentiva (n. 2 dipendenti) € 2.750,00  
Area Vigilanza (n. 1 dipendente) € 750,00  
Totale particolari responsabilità  € 12.012,50 

Totale complessivo indennità varie  € 20.892,50 

Disponibilità residua  € 10.968,94 
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La disponibilità residua pari ad € 10.968,94 viene ripartita nel seguente modo per i progetti approvati dalla 
conferenza dei responsabili in data 21.10.2009 (verbale n. 9) e per le progressioni economiche orizzontali 
anno 2009: 
Somme destinate alle PEO anno 2009 € 3.468,94 
 

Descrizione Progetto Quantificazione progetto 

Progetto operai  € 3.000,00 
Progetto trasversale web € 3.500,00 
Progetto database pensioni € 1.000,00 
 
Le PEO saranno effettuate sulla base dei criteri di cui al manuale di valutazione approvato con deliberazione 
di G.C. n. 91 del 03.08.2009. 
 
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 re-
sponsabili), il livello di raggiungimento dell’obiettivo è da configurarsi come medio, il dipendente avrà diritto al 
50% della somma teoricamente erogabile.  
 
Fattispecie  
 
Particolari responsabilità 
I valori riportati nella tabella sono già commisurati al tempo di effettivo svolgimento delle mansioni sulla base 
degli incarichi conferiti con appositi atti, in relazione alle seguenti misure annue per ciascuna indennità: 
Vice responsabile del servizio  € 2.000,00 
Responsabile di ufficio   € 1.500,00 
Responsabile di procedimento/i  € 1.250,00 
Coordinamento operai   € 1.200,00 
 
L’indennità per funzioni plurime riguarda lo svolgimento delle mansioni disomogenee di elettricista e autista 
scuolabus. 
 
Il disagio per l’orario articolato è il compenso volto ad incentivare l’esercizio di attività svolte in condizioni 
particolarmente disagiate causate dall’eccessivo frazionamento dell’orario di lavoro da corrispondersi per il 
periodo di espletamento effettivo del servizio scuolabus coincidente normalmente con l’anno scolastico: 
vengono riconosciuti € 200,00 mensili per i mesi da gennaio a giugno e da settembre, periodo caratterizzato 
da n. 3 rientri pomeridiani settimanali e € 100,00 mensili per i tre mesi da ottobre a dicembre, periodo carat-
terizzato da n. 1 rientro pomeridiano. Si dà atto che l’orario di lavoro, organizzato sulla base delle richieste 
dell’Istituto Scolastico, è comunque articolato in 36 ore settimanali. 
 
Le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e 
l’integrità personale sono quelle afferenti al personale addetto alle manutenzioni (squadra operai e coordina-
tore) 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 e-
lettrici, esposizione a rischi di natura batteriologica e chimica (svuotamento cestini rifiuti posti pubblici).  
 
Il pronto intervento riconosciuto alla squadra operai è quantificato in € 20,00 a chiamata, oltre allo straordina-
rio necessario per lo svolgimento dell’attività. La fattispecie è introdotta in conformità al CCID vigente 
nell’Ente che prevede la fattispecie della pronta disponibilità tra le attività particolarmente disagiate. 
 
Criteri per erogazione incentivo per lo svolgimento delle funzioni assegnate con D.Lgs. 30/2007. 
 
L’incentivo assegnato per le funzioni di cui al D.Lgs. n. 30/2007 ai Comuni viene ripartito secondo i seguenti 
criteri: 



Comune di Scurcola Marsicana 
Provincia dell’Aquila 

 

____________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 
g:\documenti\sito web\contrattazione\ccdi 2009.doc Pag. 3 
 

- in caso di partecipazione di più operatori addetti ai servizi demografici allo svolgimento delle funzioni af-
ferenti il D.Lgs. 30/2007 non aventi incarico di posizione organizzativa il contributo viene suddiviso in 
parti uguali. Il Responsabile del servizio incaricato delle P.O. che partecipa alle suddette attività non ha 
diritto al riconoscimento dell’incentivo di che trattasi, in applicazione del principio di omnicomprensività 
dell’indennità di posizione e risultato. In caso di partecipazione alle attività di unico addetto l’incentivo è 
integralmente erogato al medesimo. 

- Si dà atto che per l’anno 2008 l’incentivo è pari ad € 544,42. 
 


