
COMUNE DI VITTUONE
Città Mefropolitana di Milano

A seguito del parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti sull’ipotesi di C.C.D.I ai tini
della certificazione sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità
con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e a seguito della deliberazione n. 172 del
12.12.2019, con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato il Presidente della delegazione di parte
pubblica alla definitiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato lntegrativo per il
personale dipendente, i

il giorno 17 del mese di DICEMBRE duemila diciannove ha avuto luogo l’incontro tra la Parte
Pubblica, le RSU e le Organizzazioni Sindacali per la sottoscrizione della Contrattazione Collettiva
Decentrata lntegrativa del personale dipendente del Comune di Vittuone.

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO (CCDI)

PER IL TRIENNIO 2019—2021
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I — Disposizioni Generali

Ari I — Quadro normativo e contrattuale
1. Il presente CCDI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente

indicato. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i
principi fondamentali, nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge,
l’autonomia regolamentare riconosciuta all’Ente, le clausole contenute nei CCNL del
comparto Funzioni locali vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate
dalle fonti legislative o regolamentari.

a) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni
locali triennio 2016/2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018 (da ora solo CCNL);

b) d.lgs. 165/2001 “Testo Unico sul Pubblico Impiego”, in particolare per quanto previsto
agli artt. 2 comma 2, 5, 7 comma 5, 40 commi 1, 3-bis e 3-quinquies, 45 commi 3 e 4;

c) d.lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4marzo2009, a. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”, in particolare artt. 16, 23 e 31 e successive modificazioni ed
integrazioni;

d) il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30
marzo 2001. n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi I, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed
e) e 17, comma 1, lettere a), e), e), f), g), h), I) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015. n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

e) Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione di
Giunta Comunale n.11 del 20.02.2012;

fl Il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. I del 16.01.20 19.

g) CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritti in data 06.07.1995, 13.05.1996,
31.03.1999, 01.04.1999, 14.09.2000, 22.01.2004, 09.05.2006, 11.04.2008, 31.07.2009.

Art. 2 — Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria
1. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l’Ente a tempo

indeterniinato ed a tempo determinato - ivi compreso il personale comandato o distaccato o
utilizzato a tempo parziale - con contratto di formazione e lavoro;

2. Esso avrà vigenza dalla data di stipula e sino al 31 dicembre 2021;
3. 1 criteri di ripartizione delle risorse, tra le varie modalità di utilizzo, dovranno essere

negoziati con cadenza annuale, con apposito accordo tra le parti. In tal senso, le parti
concordano che l’avvio della procedura negoziale, escluse le cause di forma maggiore,
debba avvenire entro due mesi dall’approvazione del bilancio e comunque non oltre il mese
di aprile;

4. 11 presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il
caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.

Art. 3 — Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
I. L’Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente

normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla
prevenzione delle malattie professionali.
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2. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico
Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi
specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a nonna
delle apparecchiatura degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie
e ausiliarie e di coloro che percepiscono le indennità di disagio e rischio, dare attuazione alle
disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano videoterminali,

3. L’Amministrazione s’impegna ad adottare le misure necessarie perché la tutela della salute
nei luoghi di lavoro comprenda non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale e
sociale, così come indicato dalla recente nonDativa in materia di sicurezza.

4. L’Amministrazione assegna risorse finanziarie congme. nel limite di quelle disponibili, per
la realizzazione degli interventi derivanti dall’analisi di cui al precedente comma dandone
comunicazione alle RSU.

5. L’Amministrazione deve coinvolgere, consultare, informare e formare il Rappresentante per
la Sicurezza in applicazione della normativa vigente, e si impegna altresì a realizzare un
piano pluriennale di informazione e formazione su lutto il personale in materia di sicurezza
di salute e dei rischi, attraverso moduli formativi periodicamente ripetuti in relazione
all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.

Art. 4— Interpretazione autentica dci contratti decentrati
I. Nel caso insorgano controversie sull’interpretazione delle clausole del CCDI, la cui

applicazione risulta oggettivamente non chiara, le parti si incontrano entro 20 giorni dalla
richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato della
controversia, come organo di interpretazione autentica.

2. L’iniziativa può anche essere unilaterale e la parte interessata è tenuta ad inviare alle altre
parti una richiesta scritta con lettera raccomandata, o attraverso PEC, che deve contenere
una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa, facendo
riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.

3. Gli eventuali accordi di interpretazione autentica sottoscritti dalle parti sostituiscono le
clausole controverse con efficacia retroaffiva sin dall’inizio della vigenza del presente
CCDI.
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TITOLO Il - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

CAPO I — Risorse e Premialità

Art. 5— Quantificazione delle risorse
1. La costituzione del Fondo delle risorse decentrate è di esclusiva competenza

dell’Amministrazione e sarà effettuata in conformità e nel rispetto dei vincoli e limiti
imposti dalle norme in vigore (ad esempio: art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017) o altri che
potrebbero aggiungersi nel corso di validità del presente accordo, tenuto conto delle
interpretazioni giurisprudenziali consolidate nel tempo nonché di eventuali direttive ed
indirizzi in merito, adottati dall ‘Amministrazione;

Art. 6— Strumenti di premialità
1. Conformemente alla normativa vigente ed ai Regolamenti adottati, nel triennio di

riferimento (fatte salve successive modifiche e/o integrazioni), sono possibili i seguenti
strumenti di premialità:
a) premi correlati alla performance organizzativa;
b) premi correlati alla performance individuale;
c) premio individuale di cui all’art. 69 del CCNL;
d) le progressioni economiche, sulla base di quanto stabilito dall’art. 16 del CCNL, potranno

essere previste nel limite delle risorse effettivamente disponibili, in modo selettivo, e
riconosciute ad una quota limitata di dipendenti a tempo indeterminato, secondo i criteri
e le modalità meglio definite al successivo articolo 7.

e) le indennità previste dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa decentrata e le
specifiche forme incentivanti e/o compensi previsti dalla normativa vigente e
riconducibili alle previsioni dell’art. 67, comma 3, lettere a) e c) del CCNL.

CAPO Il — Progressione economica orizzontale

Art 7— Progressione economica orizzontale nell’ambito della categoria
1. Il presente articolo disciplina i criteri dell’istituto della progressione orizzontale per il

triennio 2019-2021 tenuto conto che le risorse destinate annualmente alla progressione
orizzontale nell’anno previsto verranno ripartite tra le diverse categorie giuridiche
garantendo il passaggio del 35% per ogni livello arrotondato all’unità superiore.

2. In applicazione dell’art. 16 del CCNL del 21.5.2018, i criteri per l’effettuazione delle
progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti:
— per ogni categoria giuridica verrà stilata una graduatoria dal punteggio più alto a quello

più basso relativa alla media del punteggi attribuiti nelle schede di valutazione della
perfonnance individuale del triennio precedente a quello relativo all’anno di attribuzione
della progressione; nel caso di assenza prolungata, ad esempio per maternità, vengono
prese in considerazione le valutazioni esistenti nell’ambito del triennio considerato;

— in caso di parità si valuterà l’anzianità di servizio complessiva del dipendente;
— in caso di ulteriore parità si valuterà il numero delle ore di formazione certificate nel

triennio precedente stilando una graduatoria ulteriore;
— in caso di ulteriore parità si valuterà l’anzianità nella categoria economica.

3. Ai tini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della
categoria di appartenenza è richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa
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selezione un’anzianità di servizio di trentasei mesi nella posizione economica alla scadenza
dell’anno precedente la progressione orizzontale, Il criterio dei trentasei mesi di anzianitò di
servizio è da ritenersi valido anche nel caso in cui tale anzianità sia stata acquisita, anche
parzialmente, in altro ente del comparto. Nel caso di progressione verticale, cambiando
l’inquadramento giuridico deL dipendente, l’anzianità di servizio nella categoria è azzerata.
Nel caso in cui La progressione verticale abbia avuto luogo il 1° gennaio sono richiesti
trentasei mesi di anzianità nella posizione economica prima di effettuare una progressione
orizzontale, nel caso in cui la progressione verticale sia avvenuta in data successiva, il
dipendente potrà partecipare alla selezione per la progressione orizzontale da 1° gennaio del
terzo anno successivo a quello dell’avvenuta progressione verticale,
Per i neo-assunti il periodo necessario per poter partecipare alla progressione economica
orizzontale è ridotto ad un minimo di 24 mesi.

4. La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più
alto all’interno della propria categoria in ordine decrescente in applicazione delle modalità
indicate nel precedente comma 3, nell’ambito comunque della percentuale delle risorse
disponibili definite al comma I del presente articolo.

5. L’effettiva attribuzione della progressione orizzontale è comunque subordinata al
raggiungimento di una valutazione percentuale minima pari al 70% del massimo ottenibile
nel citato triennio.

6. Gli eventuali risparmi derivanti dall’applicazione del presente articolo sono riassegnati al
fondo delle risorse decentrate dell’anno successivo dando priorità al loro utilizzo per la
progressione economica orizzontale.

CAPO IJI — Fattispecie, criteri, valori e procedure per individuare e corrispondere i compensi
relativi alle indennità

Art. 8— Principi generali
I. Con il presente contratto, le parti definiscono le condizioni di attività lavorativa per

l’erogazione dei compensi accessori di seguito definiti “indennità”;
2. Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed

aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro; non competono in caso di assenza dal servizio
e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto;

3. L’erotazione delle indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente
individuato

4. Non assumono rilievo, ai fini della concreta individuazione dei beneficiari. i profili e/o le
categorie professionali;

5. L’effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente
Capo, è di esclusiva competenza del Funzionario P.O. del settore corrispondente;

6. L’indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della
prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi (quindi, non è riconosciuta per le
ordinarie condizioni di “resa” della prestazione), in termini, non esaustivi, di rischio,
pregiudizio, pericolo, disagio, grado di responsabilità;

7. Ad ogni indennità corrisponde una condizione di attività lavorativa diversa; non è
legittimata, per la stessa fattispecie lavorativa, l’erogazione di due o più indennità;

8. lI pernianere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei vari tipi di indennità
è riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura del competente Funzionario P0;
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9. Tutti gli importi delle indennità di cui al presente Capo sono indicati per un rapporto di
lavoro a tempo pieno per un intero anno di servizio, di conseguenza sono opportunamente
rapportati alle percentuali di part-time e agli eventuali mesi di servizio, con le eccezioni di
seguito specificate.

Art. 9 — Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL)
I. Ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta

esposizione a rischi, attività disagiate e maneggio di valori, viene corrisposta un’unica
indennità, commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle suddette attività, secondo le
seguenti misure:

- Espletamento di attività esposta a rischio: euro 1,30 al giorno di effettiva presenza;
- Espletamento di attività disagiata: euro 1,00 al giorno di effettiva presenza;
- Espletamento di maneggio valori:

I E/giorno agli agenti contabili
1,20 E/giorno all’economo

2. Se il medesimo dipendente svolge contemporaneamente due o tutte tre le attività sopra
indicate, l’indennità è data dalla somma delle singole voci fino ad un massimo 3,00 euro al
giorno, per i giorni di effettivo svolgimento delle attività.

3. L’individuazione dei dipendenti aventi diritto alle indennità sopra indicate è competenza
esclusiva dei singoli titolari di P.O., sulla base delle presenti disposizioni.

4. Si applicano i criteri di seguito indicati:

4.A. ATTIVITÀ A RISCHIO:
Si individuano i fattori rilevanti di rischio di seguito elencati:

— utilizzo di materiali (quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi), mezzi
(meccanici, elettrici, a motore, complessi ed a conduzione altamente rischiosa), attrezzature e
strumenti atti a determinare lesioni; pertanto in condizioni potenzialmente insalubri, di natura
tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute;

— attività di servizio che comportino un’esposizione diretta e continua ad agenti microclirnatici
La presente indennità viene erogala mensilmente sulla base dei giorni di effettivo svolgimento
delle attività nell’arco del mese.

4.B. ATTIVITÀ DISAGIATE:
Si premette che il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del
singolo dipendente che non coincide con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo
molo/mansioni/profilo di inquadramento. Trattasi, pertanto, di una condizione che si ravvisa in un
numero limitato di potenziali beneficiari.
Si individuano i seguenti fattori rilevanti di disagio:
- prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi comunali, in condizioni
sfavorevoli, ai tini del recupero psico-fisico di luogo, tempi e modi, tali da condizionare in senso
sfavorevole l’autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione deve essere intensa,
continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo molo/mansioni.
La prescnte indennità viene erogata mensilmente sulla base dei giorni di effettivo svolgimento delle
attività nell’arco del mese.
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4.C. MANEGGIO VALORI
L’indennità compete ai dipendenti adibiti in via continuativa a servizi che comportino maneggio di
valori di cassa. In sede di prima applicazione vengono individuiate le seguenti figure:

• Economo comunale;
• Agenti contabili individuati con provvedimento ufficiale.

L’erogazione delle indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato,
avviene mensilmente, in via posticipata, sulla base dei dati desunti da: rendiconti annuali resi dagli
agenti contabili — dal sistema di rilevazione presenze/assenze. L’indennità viene erogata sulla base
dei giorni di effettivo svolgimento delle attività.

Art. 10— Indennità per specifiche responsabilità
L’indennità prevista dall’art. 70-quinquies, comma I, del CCNL viene erogata secondo i seguenti
criteri generali:
a) si configurano le posizioni di lavoro caratterizzate da specifiche responsabilità che saranno
appositamente ed esclusivamente individuate dal competente Funzionario P0, con atto scritto, in
stretta correlazione con l’organizzazione degli uffici e dei servizi, la concreta organizzazione del
lavoro, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane. Possono essere
destinatari dell’incarico dipendenti inquadrati in categoria B, C o D (non titolari di posizione
organizzativa);
b) Il compenso è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettive
ffinzioni che implicano specifiche responsabilità. Non possono essere retribuiti con il suddetto
compenso compiti e ifinzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti, sulla
base delle indicazioni della declaratoria professionale della contrattazione nazionale, come
eventualmente integrata dagli accordi di ente. Le suddette responsabilità non coincidono con
l’attribuzione della responsabilità di procedimento.
c) In sede di accordo annuale per l’utilizzo delle risorse, le parti individuano l’importo
complessivo a livello di ente destinato a finanziare l’indennità per specifiche responsabilità.
Le fattispecie alle quali il Funzionario P0 dovrà fare riferimento è la seguente:
Responsabilità gestionale di struttura intenTiedia (Ufficio) formalizzata nello schema organizzativo
dell’ Ente:
Per quanto riguarda la definizione delle unità organizzative da individuare come uffici -

articolazioni di secondo livello - si prevedono i seguenti criteri generali:
I) devono essere caratterizzate da specifica competenza per materie in ambiti omogenei e da un
rilevante grado di autonomia operativa — se pur minore rispetto alle Aree.
2) andrà valutata l’insieme delle risorse economiche, strumentali ed umane assegnate all’ufficio per
la realizzazione delle attività di competenza
Saranno, pertanto, prese in esame le posizioni — preposte a tali unità organizzative di secondo
livello - caratterizzate dai seguenti elementi:
a.l= Autonomia operativa nello sviluppo delle attività;
a.2= Responsabilità operativa in relazione agli obiettivi e alle scadenze previste o assegnate;
a.3 = Responsabilità di istruttoria di procedure complesse e/o apposizione di pareri interni di
regolarità inerenti l’ufficio di appartenenza
a.4 = Responsabilità di procedimenti di spesa e tenuta contabilità;
b.5 = Responsabilità di coordinamento di gruppi di lavoro;
a.6 = Responsabilità nelle relazioni con interlocutori interni ed esterni;
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In aggiunta alla suddetta fattispecie di responsabilità, l’indennità di responsabilità viene erogata - in
seguito a motivato provvedimento del Funzionario P0 - in presenza dei presupposti di seguito
indicati per tipologia:
- Conduzione e coordinamento di strutture organizzative dotate di un proprio grado di
Autonomia’complessitàlresponsabilità (es asilo nido comunale)
- Conduzione e coordinamento dell’attività di squadre operative (di un significativo numero di
risorse umane) (es. coordinamento operai)

L’importo dell’indennità, che varia da un minimo di E. 500,00 ad un massimo di E. 3.000,00, è
determinato e aggiornato dal Nucleo di Valutazione, applicando i criteri di cui alla sotto riportata
tabella “Attribuzione/Corresponsione di indennità per specifiche responsabilità” (che si applica
anche alle due fattispecie di responsabilità di coordinamento sora indicate) ed è quantificato in
maniera proporzionale al punteggio assegnato in sede di conferimento di specifiche responsabilità.
Le indennità di cui aL presente articolo, legate all’effettivo esercizio dei compiti e prestazioni a cui
sono correlate, possono essere soggette a revisioni, integrazioni e revoca.
Le indennità di cui al presente articolo vengono erogate mensilmente. Sono proporzionate ai mesi di
effettivo servizio prestato (è mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni) in
caso di assunzione e/o cessazione e/o ferie

TABELLA
Per la Attribuzione/Corresponsione di indennità per specifiche responsabilità
(art. 70-quinquies CCNL)

RESPONSABILITÀ DI STRUTTURA NTax punti n. 30
1) Autonomia operativa Punti da 1 a 5
2) Grado di responsabilità Punti da I a 5
3) Livello di responsabilità istruttoria di procedure complesse Punti da 0 a 5
4) Responsabilità procedimenti di spesa Punti da O a 5
5) Responsabilità di coordinamento gruppi di lavoro Punti da I a 5
6) Responsabilità nelle relazioni con interlocutori interni ed Punti da I a 5

esterni
PUNTEGGI >LNDENNITA*
Da27 a30 Punti 100%
Da 22 a 26 Punti 88%
Da ISa 21 Punti 71%
Da 14 a 17 Punti 57%
Dal2al3Punti 44%
Da Sali Punti 37%
* indennità intesa per dipendente a tempo pieno per l’intero anno solare. Tale indennità sarà
riparamentrata in base all’orario e ai giorni di servizio.
Gli importi saranno oggetto di calcolo, in sede di contrattazione annuale, in base alle risorse
disponibiLi garantendo comunque alla fascia dal 8 a Il punti un’indennità non inferiore a €. 500,00.

Art. 11 - Indennità per ulteriori specifiche responsabilità
L’indennità prevista dall’art. 70-quinquics, comma 2, del CCNL di importo massimo sino a E.
350,00 € annui lordi:

a. compete al personale dell’Ente che riveste gli specifici ruoli di Ufficiale di Stato Civile e
Anagrafe, Ufficiale Elettorale, Responsabile dei Tributi;
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b. compensa le specifiche responsabilità eventualmente affidate agli archivisti informatici, agli
addetti degli uffici relazioni con il pubblico, ai formatori professionali;

c. compete al personale addetto ai servizi di protezione civile;
d. compensa le funzioni di Ufficiale Giudiziario attribuite ai messi notificatori.

In tutte le fattispecie indicate al comma I è indispensabile il formale conferimento dell’incarico con
apposito atto scritto; non compete ai Funzionari P0 che ricoprano i ruoli e/o le funzioni suddette;
Per le funzioni di cui alla lettera a) del comma i è riconosciuta l’indennità annua lorda di;

a) € 350,00 agli Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe, con delega completa;
b) €1 70,00 agli Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe, con delega parziale;
c) € 300,00 agli Ufficiali Elettorali;
d) € 350,00 al Responsabile dei Tributi;

Nelle fattispecie di cui alla lettera b) del comma I è di competenza del Funzionario P0 definire —

con apposito atto scritto e motivato — l’affidamento di funzioni di specifica responsabilità che si
differenzino da quelle ordinariamente connesse alle mansioni cui il personale è preposto; in
ciascuna delle casistiche contemplate l’indennità attribuibile è determinata in €250,00 lordi annui;
Per le funzioni di Ufficiale Giudiziario attribuite ai Messi Notificatori è riconosciuta l’indennità
annua lorda di € 350,00;
Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili con qualsiasi altra tipologia di indennità
per specifiche responsabilità nel caso ricorrano entrambe le fattispecie legittimanti, al dipendente
competerà quella di importo maggiore;
Le indennità di cui al presente articolo non sono frazionabili e vengono erogate annualmente. Sono
proporzionate ai mesi di effettivo servizio prestato (è mese di servizio prestatoi’utile quello lavorato
per almeno 15 giorni) in caso di assunzione e/o cessazione.

CAPO IV — Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge

Art. 12 — Compensi di cui all’art. 68, comma 2, lettera g), CCNL
Riguardo ai compensi previsti da specifiche disposizioni di legge (incentivi tecnici, compensi per
avvocatura, recupero evasione dei tributi comunali ecc.), le relative somme saranno erogate ai
dipendenti secondo la disciplina prevista negli appositi Regolamenti comunali, con atto del
Responsabile P0 del Settore competente. Per le P0 vi provvede il Segretario comunale.

Art. 13— Risparmi di cui all’art. 16, comma 5, dcl d.l. 98/2011
Le somme derivanti da eventuali economie aggiuntive, destinate all’erogazione dei premi, dall’art.
16, commi 4 e 5, del dl. 98/2011 (convertito in legge n. 111/2011), possono essere utilizzate
annualmente, nell’importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50
per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall’articolo 19 del decreto let!islativo 27
ottobre 2009. n. 150, come modificato dall’art. 6, comma I, del d.lgs. n. 141’2011 e art. 5, comma
Il e seguenti del d.l. n. 95/2012. lI restante 50% viene erogato sulla base del sistema di misurazione
e valutazione in vigore nell’ente;
Le relative somme saranno erogate ai dipendenti secondo la disciplina prevista nell’apposito Piano
triennale di Razionalizzazione, cosi come approvato dall’organo poJitico dell’Ente, con atto del
Responsabile P0 del Settore competente;
Le somme vengono previste nel fondo delle Risorse decentrate, parte variabile, a art. 67, comma 3,
lettera b) CCNL, l’anno successivo a quello in cui si sono realizzati i risparmi.

IO
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CAPO V — Perfomance e Premio individuale

Art. 14 - Disciplina della performance e del premio individuale
Le modalità di erogazione della performance individuale è definita secondo l’attuale sistema di
valutazione delle prestazioni approvato con deliberazione di G.C. n. 136 deI 02.10.2013

In attuazione dell’art. 69, commi 2 e 3, del CCNL vengono definite le seguenti disposizioni:
• la misura della maggiorazione è pari al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti

al personale valutato positivamente sulla base del sistema di misurazione e valutazione
vigente nell’ente, relativa alla performance individuale;

• la quota massima di personale valutato, a cui la maggiorazione può essere attribuita, è pari al
20% del personale a tempo indeterminato presente in ogni struttura apicale e comunque non
inferiore a un dipendente, per ogni Area/Settore;

Art. 15 — Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato delle Posizioni
organizzative

Come previsto dagli articoli 7, comma 4, lettera v) e 15, comma 4, del CCNL, vengono definiti i
seguenti criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei dipendenti incaricati
di Posizione organizzative (da ora solo P.Oj:
a) il budget complessivo da destinare alla retribuzione di risultato dei titolari di posizione
organizzativa viene definito destinando a tale particolare voce retributiva una quota pari al 20%
delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di
risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.
b) il premio individuale potenziale spettante a ciascun titolare di posizione è definito in proporzione
alla complessità della posizione assegnata. Tale quota viene suddivisa tra i titolari di posizione
organizzativa in proporzione all’importo della retribuzione di posizione spettante a ciascuno di essi.
c) La retribuzione di risultato delle posizioni organizzative verrà attribuita in misura direttamente
proporzionale alla percentuale di valutazione ottenuta (somma comportamento e obiettivi)

CAPO VI — Sezione polizia locale

Il presente Capo si applica esclusivamente al personale della polizia locale, che svolge le ftnzioni
tipiche del controllo e vigilanza del territorio, con esclusione del personale amministrativo.

Art. 16— Indennità di servizio esterno
L’indennità di cui all’ari. 56-quinquies del CCNL, viene erogata al personale che, in via
continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza ed è
commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno.
La misura dell’indennità viene stabilità in Euro 1,20 al giorno, intendendosi che il servizio esterno,
nell’arco della giornata, sia superiore almeno alla metà dell’orario di lavoro.
Il Responsabile del servizio di Polizia locale, dovrà attestare, con cadenza mensile, l’effettivo
svolgimento dei servizi esterni di vigilanza da parte degli addetti.

Ari 17— Indennità di funzione
L’indennità di cui all’art. 56-sexies del CCNL può essere erogata al personale di Categoria D (non
incaricato di posizione organizzativa) per compensare l’esercizio di compiti di responsabilità

Il
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connesse all’incarico di vice comandante. L’importo dell’indennità viene previsto per anno/lordo, e
viene corrisposta per dodici mensilità.
L’indennità corrispondente è pari all’indennità erogata per specifiche responsabilità ricadente nella
fascia da 27 a 30 punti per di cui all’art. 10.

L’indennità NON è erogabile quando il dipendente:
a) Non abbia svolto almeno 180 giorni di lavoro effettivo in un anno solare.
b) Quando il dipendente abbia subito un provvedimento disciplinare superiore al rimprovero

scritto, nell’anno di riferimento.

L’indennità di cui al comma I sostituisce per il personale di cui al presente capo l’indennità di
specifiche responsabilità, di cui all’uil. 70 quinquies, comma I.

12
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TITOLO III - DISPOSIZIONI APPLICABILI A PARTICOLARI TIPI DI LAVORO

CAPO I — Istituti correlati all’orario di lavoro

Art. 18— Flessibilità dell’orario di lavoro
Al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, vengono
individuati i seguenti criteri per la determinazione delle fasce temporali di flessibilità oraria:
a) la flessibilità consiste nella possibilità di anticipare o posticipare l’orario di entrata e di uscita,
nell’orario mattutino e/o pomeridiano, con l’obbligo di recuperare l’eventuale debito orario
nell’arco del mese in corso, in accordo con il responsabile di servizio;
b) le fasce temporali di flessibilità sono determinate sulla base dell’orario di servizio e dell’orario di
apertura al pubblico;
c) le fasce di flessibilità non potranno sovrapporsi con l’orario di apertura al pubblico degli uffici;
d) possono essere esclusi dalla fruizione della flessibilità i dipendenti/uffici che devono garantire
servizi pubblici incompatibili con tale istituto, individuati dai rispettivi Responsabili di Settore.
e) la flessibilità dell’orario di lavoro può essere fruita senza bisogno di richiesta alcuna;

In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell’utilizzo
dell’orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato
dall’ufficio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i
dipendenti che:
- beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D. Lgs. n. 151/2001;
- assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;
- siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all’art. 44 CCNL 2 1/05/18;
- si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole
materne e scuole primarie;
- siano dipendenti con nucleo familiare monoparentale e figli minori conviventi.

Con riferimento alla pausa, la prestazione lavorativa, quando esercitata nell’ambito di un orario di
lavoro giomaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta in presenza di attività obbligatorie
per legge o attività che per loro natura non possano essere sospese.

l3
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CAPO 11— Discipline Particolari

Art. 19— Salario accessorio del personale a tempo parziale
Il personale assunto con contratto a tempo parziale concorre generalmente agli incentivi, alle
indennità ed ai compensi in misura proporzionale al regime orario adottato, fatte salve le condizioni
eventualmente descritte in norme specifiche nel presente contratto decentrato integrativo

Ari 20— Salario accessorio del personale a tempo determinato
Il personale assunto con contratto a tempo determinato concorre agli incentivi e alle indennità
previste nel presente contratto decentrato integrativo, con la sola esclusione dell’istituto delle
progressioni economiche orizzontali.
Per poter essere valutati e concorrere all’erogazione delle somme previste per la petfòr,nance
individuale, è necessario che il lavoratore con contratto a tempo determinato abbia svolto almeno
180 giorni effettivi, nell’arco dell’anno solare.

Art. 21 — Personale parzialmente utilizzato per i Servizi in Convenzione
Viene qui richiamata la disciplina dell’art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004.
Ai sensi del comma 3 del precitato art. 14, la contrattazione decentrata dell’Ente utilizzatore può
prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale.

i
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TITOLO IV - ACCORDO PARTE ECONOMICA ANNO 2019

Art. 22— Campo di applicazione, efficacia e durata
Di seguito viene determinata per l’anno 2019 la ripartizione e la destinazione delle risorse
finanziarie destinate all’esecuzione del presente CCDI, nel rispetto dei vincoli derivanti dai
CC.CC.NN.LL., della normativa di contenirnento della spesa di personale e dagli strumenti di
Programmazione economica finanziaria dell’Amministrazione.

La parte economica si applica al personale in servizio presso il Comune di Vittuone ed ha per
oggetto la definizione, per l’anno 2019, dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la
contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo anche a seguito del nuovo CCNL del
comparto Funzioni locali triennio 2016/2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018 (da ora solo
CCNL)

Art. 23 — Risorse decentrate anno 2019
Ai sensi dell’art. 8 del CCNL, si può definire con cadenza annuale in sede di contrattazione
integrativa le varie modalità di utilizzo delle risorse decentrate, nel rispetto della disciplina del
CCNL e della normativa vigente.
L’ammontare complessivo delle risorse (comprensivo delle voci non suscettibili a vincolo) è pari ad
€ 117.522,52, come meglio rappresentato dal prospetto allegato al presente contratto sotto la lettera

Art. 24 - Criteri generali per la ripartizione delle risorse destinate alla produttività e al
miglioramento dei servizi

Le parti concordano di destinare la quota stimata di E. 50.072,52 alla produttività individuale e
collettiva, dando applicazione al Sistema di misurazione e valutazione del personale di cui alla
deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 02.10.2013.

Art. 25 - Progressioni economiche orizzontali
AI finanziamento delle progressioni orizzontali per l’anno 2019 in applicazione dell’articolo 7,
comma 4, lett. a), del CCNL 21.5.201 8, è destinata una percentuale pari al 8,98% del fondo delle
risorse decentrate come determinato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate
all’indennità di comparto, all’ incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle
progressioni orizzontali (con esclusione delle progressioni previste dal presente articolo). Tale
percentuale è pari ad euro 7.000,00 fino ad un massimo del 35% del personale in servizio alla data
di sottoscrizione del presenta accordo.
Si dà atto che verranno applicati i criteri per l’effettuazione delle progressioni economiche
orizzontali stabiliti all’art. 7 del presente CCDI.

Art. 26— quadro riassuntivo destinazione risorse
Le risorse finanziarie, vengono ripartite nel rispetto dei criteri stabiliti dal CCDI 2019/2021 negli
importi definiti nel prospetto sotto riportato:

IS?
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COMUNE DI VITTUONE - DESTINAZIONE fondo risorse contrattazione integrativa
art. 68 dcl CCNL 21/5/2018 - ANNO 2019

Ipotesi distribuzione fondo 2019

TOTALE RISORSE STABILI 117.522,52

Storico progressioni orizzontali a seguito di precedenti
‘4 050 00

Art. 68, comma I contrattazioni —

Indennità di comparto (ari. 33, comma 4 lett. b) e e), CCNL
15 50000

An. 68, comma 1 22/01/2004)

TOTALE DESTINAZIONE STORICA VINCOLATA 39.550,00

Art. 68, comma 2, lett a) . .

perfonnance collettiva/individuale 50.072,52
An. 68, comma 2, lett b)

Ari. 68, comma 2, lette) Indennità rischio, attività disagiata e maneggio valori 2.000,00

Mt. 68, comma 2, lett d) Indennità di turno 6,000,00

An. 68, comma 2, lett e) Specifiche responsabilità (ari. 70, e. 1) 8.400,00

An. 68, comma 2, lett e) Specifiche responsabilità (ari. 70, e. 2) 1.400,00

Maggiorazione performance individuale (30% valore medio
pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato 3.000,00

Mt. 69 positivamente)

Progressioni economiche da attivare 7.000,00

Indennità di servizio esterno 100,00

Indennità di funzione O

TOTALE DESTINAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE 77.972,52

Ari 27 Disposizione finale
Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia
alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non
disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione, salva
diversa disposizione derivante dall’applicazione delle vigenti disposizioni di legge o di contratto
nazionale di lavoro.

Per la delegazione
Presidente eøi

Per la delegazione sindacale:
oo.ss.

______________

oo.ss.

______________

OO.SS. <E5t f- S5
R.S.U. h
R.S.U.
R.S.U. Aziendale
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