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COMUNE DI VITTUONE
Città Metropolitana di Milano

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 del 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 perfonnance 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 stmttura 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.O.):
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 funzioni
tipiche del controllo e vigilanza del territorio, con esclusione del personale amministrativo.

Art. 16 - Indennità di servizio esterno
L'indennità di cui all'art. 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.

Art. 17 - Indennità di funzione
L'indennità di cui all'art. 56-sexies del CCNL può essere erogata al personale di Categoria D (non ^\
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