CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DIPENDENTE DAL COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI
FINANZIARIO 2013.

DEL
PER

PERSONALE
L’ESERCIZIO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – COMPOSIZIONE DELEGAZIONI
DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA nelle seguenti figure istituzionali:
Segretario Comunale, Dott.ssa Ilaria Naldini, quale Presidente;
Responsabile Servizio Finanziario, dott.ssa Michela Rossi, quale componente;
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA nelle persone di : Vinci Luciano (CISL);
ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI DI CATEGORIA: CISL, CGIL.
ARTICOLO 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA
1 – Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (da ora in poi CCDI) si applica al personale dipendente del
Comune di Castiglion Fibocchi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2 – Ha valenza dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, salvo diverse e migliori disposizioni dei Contratti Collettivi
Nazionali e della Legislazione vigente in materia.
3 – Le clausole del presente CCDI trovano applicazione anche successivamente alla sua scadenza (31.12.2013) fino
alla stipulazione di un nuovo contratto.
4 – Le disposizioni contenute nel CCDI 2004-2005 approvato con delibera G.C. n. 111/14.10.2004 e nel CCDI 20072008-2009 approvato con delibera G.C. n. 81/30.12.2009, che attengono all’attribuzione di compensi, indennità,
produttività collettiva ed individuale ed altri benefici economici, nessuno escluso, ove non diversamente originariamente
stabilito in forma più ampia, debbono intendersi integrate, modificate, sostituite o confermate dalle disposizioni seguenti.

TITOLO II
QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER L’INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

ARTICOLO 3 – RISORSE STABILI E VARIABILI
1 - Il fondo per il salario accessorio, ai sensi degli artt. 31 e 32 del CCNL 22.01.2004, dell’art.4 del CCNL 09.05.2006,
dell’art. 8 del CCNL 11.04.2008 e dell’art. 4 del CCNL 31.07.2009, nonché in conformità al disposto di cui all’art. 9
comma 2 bis del D.L. 31 maggio 2010 n.78, è così costituito:
a)

da una parte definita “RISORSE CERTE, STABILI E CONTINUE” (art. 31 c.2 CCNL 22.01.2004) , quantificate ed
impegnate per l’esercizio 2013 con determinazione dirigenziale n. 615 del 31/12/2013;

b) da una parte definita “RISORSE EVENTUALI E VARIABILI” (art. 31 c.3 CCNL 22.01.2004) che è stata quantificata in
€ 9.489,00 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 60 del 22.11.2013.
Le risorse finanziarie così determinate vengono ripartite nel rispetto della disciplina degli artt. 33,34,35,36,37 del CCNL
22.01.2004 nonché dalla disciplina dell’art.17 e successive modifiche del CCNL 01.04.1999 con i seguenti criteri:
a) compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità affidate al personale di
categoria C e D (art.7 CCNL 09.05.2006);
b) compensare le attività svolte dal personale di categoria B in condizioni di disagio;
c) indennizzare il personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa
(art.36 CCNL 14.09.2000)
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d)

mantenere considerevole la parte destinata ai compensi incentivanti la produttività, proseguendo
nell’attività di valutazione delle prestazioni, dando continuità al riconoscimento di contributi al miglioramento
organizzativo, alla crescita di efficienza ed efficacia ed alla partecipazione al conseguimento degli obiettivi,
nel rispetto dei vincoli di spesa vigenti.

2 – Il fondo è integrato ai sensi dell’art. 15 c.5 del CCNL 01.01.1999 secondo la disciplina dell’art.31 del CCNL del
22.01.2004, in relazione all’incremento dei servizi garantiti a parità di dotazione organica.
In relazione ai progetti approvati e contenuti nella allegata delibera del Commissario Straordinario n.60 del 22.11.2013
nonché in applicazione dell’art.15 c. 1 lett. K CCNL 01.04.1999 e dell’art. 4 CCNL 31.07.2009, l’Amministrazione
comunale ha quantificato in € 9.489,00 le risorse variabili da portare ad incremento del fondo. Di questo importo legato
all’attività di recupero sull’evasione tributaria, è stato quantificato in via forfettaria in €. 1.000,00.
Ai sensi del citato art. 15 c.4 CCNL 01.04.2009 le risorse opportunamente stanziate nel Bilancio e nel PEG sono rese
disponibili a consuntivo e previo accertamento dell’effettivo conseguimento degli obiettivi programmati con il piano delle
performance, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.59 del 22.11.2013, verificati dal servizio di
controllo interno. Tale importo è destinato ad integrare le risorse stabili del Fondo e sarà erogato a tutti i dipendenti sulla
base dei criteri già definiti per l’attribuzione della produttività generale, previa relazione dei responsabili di area dalle
quali si evinca l’effettivo apporto da parte del personale dipendente in modo da ripartire le quote disponibili sulla base
degli effettivi risultati raggiunti dal personale coinvolto nel progetto.
Di seguito viene evidenziata la quantificazione dei due distinti fondi, come stabilito dalla determina n.615 del 31/12/2013
e dalla delibera del Commissario Straordinario n.60 del 22.11.2013:
a) fondo risorse decentrate stabili – art.31 c.2 CCNL 22.01.2004
b) fondo risorse decentrate variabili – art. 31 c.3 CCNL 22.01.2004

(TABELLA A)
(TABELLA B)

TABELLA A
FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI ESERCIZIO 2013
ART.15 C.1 CCNL 01.04.1999
Di cui lett. a) b) c)
Fondo di cui all’art. 31 c. 2 lett. b, c, d, e, del CCNL 1995 e risorse aggiuntive di cui all’art.
32 CCNL 1995 e all’art. 3 CCNL 1996
Di cui straordinario n. 3 p.o.
Di cui art. 15 c. 1 lett. g (LED)
Di cui art. 15 c. 1 lett. j (0,52 monte salari 1997)
Di cui RIA personale cessato fino al 31.12.2008 (art.4 c.2 CCNL 05.10.2001)
Di cui art.4 c.1 CCNL 05.10.2001 (1,1% monte salari 1999)
Art. 32 c.1 CCNL 22.01.2004 (0,62% monte salari 2001)
Art. 32 c.2 CCNL 22.01.2004 (0,50% monte salari 2001)
Art. 04 c.1 CCNL 09.05.2006 (0,50 % monte salari 2003)
Art. 08 c.2 CCNL 11.04.2008 (0,6% monte salari 2005)

42.397,94
30.983,37

1.691,72
1.488,63
2.146,61
1.889,04
4.199,57
2.615,28
2.106,09
2.111,22
2.770,76

TOTALE FONDO RISORSE STABILI

52.001,29

RIA personale cessato 2009
Progressione economica personale cessato anno 2009 (Parere ARAN 104-29 2)
TOTALE FONDO RISORSE STABILI 2012

1.973,92
607,76
54.582,97

QUOTA DEL FONDO DESTINATO A PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA’ DI COMPARTO:
Valore progressioni a carico del fondo 2009(Det. N.545/2009)
35.707,23
A dedurre progressioni personale cessato 2009 (quota a carico fondo)
3.733,54
31.973,69
Quota congelata delle progressioni a carico del fondo 2010
31.973,69
Quota congelata delle progressioni a carico del fondo 2013
Indennità di comparto anno 2013

8.022,30

QUOTA RESIDUA DEL FONDO 2013 DA DISTRIBUIRE
Totale fondo risorse stabili
Valore progressioni economiche e indennità di comparto a carico fondo 2013
Residuo fondo da distribuire

54.582,97
39.995,99
14.586,98
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TABELLA B
FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILI ESERCIZIO 2013
Art. 15 c. 5 CCNL 01.04.1999
Art. 15 c. 1 lett. k CCNL 01.04.1999 (incentivi personale evasione ICI. )

8.489,00
1.000,00

TOTALE

9.489,00

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2013
Fondo risorse decentrate stabili
Fondo risorse decentrate variabili
Totale fondo
a dedurre quote destinate a progressioni e indennità comparto
Quota residua fondo 2013 da distribuire

54.582,97
9.489,00
64.071,97
- 39.995,99
24.075,98

Ai sensi dell’art.31 c.2 del CCNL 22.01.2004 le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate
nell’anno 2003 secondo la previdente disciplina contrattuale e con le integrazioni previste dall’art.32 c. 1 e 2 CCNL
22.01.2004, vengono definite in un unico importo che resta confermato anche per gli anni successivi.

TITOLO III
DISTRIBUZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
Le seguenti indennità connesse a determinate modalità della prestazione lavorativa, quali l’indennità di disagio e il
maneggio valori, sono erogate soltanto in quanto la prestazione sia stata effettivamente svolta come ribadito nelle norme
contrattuali vigenti in materia e confermato nella circolare Funzione Pubblica n. 7/2008.
Deve comunque essere operata una verifica continua delle condizioni che legittimano la percezione delle varie indennità.

ARTICOLO 4 – INDENNITA’ PER COMPENSARE L’ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO
SPECIFICHE E PARTICOLARI RESPONSABILITA’

1 - In applicazione dell’articolo 17, comma 2 lettera f) e lettera i) del CCNL 01.04.1999, modificato dall’articolo 36,
comma 1° del CCNL 22.01.2004, modificato dall’articolo 7 del CCNL 09.05.2006, sono attribuite al personale
appartenente alle categorie D e C, formalmente incaricato della responsabilità di procedimenti, con esclusione per
personale incaricato di posizione organizzativa secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL 31.03.1999 e
successive modifiche ed integrazioni, specifiche indennità.
2 - Le figure cui attribuire l’indennità cui trattasi sono individuate con atto formale dai responsabili di area.
Per il personale che svolge il proprio servizio part-time o ad orario ridotto, l’indennità dovrà essere corrisposta in
proporzione al servizio prestato.
3 - Nello specifico e con riferimento alla struttura amministrativa dell’ente e ai servizi svolti nell’anno di competenza, il
personale interessato ai compensi di cui sopra è individuato nelle seguenti figure professionali e in relazione alle singole
competenze si concordano gli importi afferenti alle indennità:

CATEGORIA D

ANNO 2013

1 – Responsabile ufficio gestione economica personale

€.

1.300,00

2 – Responsabile ufficio polizia municipale

€.

1.500,00

3 _ coordinamento personale fino ad 1 unità

€

200,00

4 _ coordinamento personale fino a 5 unità

€

500,00
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CATEGORIA C

ANNO 2013

1 – Responsabile ufficio tributi

€.

1.100,00

2 – Responsabile ufficio pratiche edilizie

€.

1.100,00

3 – Responsabile ufficio servizi anagrafici

€.

1.100,00

4 – Responsabile ufficio servizi stato civile

€.

1.100,00

5 – Responsabile ufficio scuola

€.

1.100,00

6 _ coordinamento personale fino ad 1 unità

€

150,00

7 _ coordinamento personale fino a 5 unità

€

400,00

ARTICOLO 5 – INDENNITA’ DI MANEGGIO VALORI

1 - Le parti concordano che viene confermata, ai sensi dell’articolo 36 del CCNL 14.09.2000, l’indennità di maneggio
valori ai dipendenti che, in via continuativa siano adibiti a servizi che comportano maneggio di valori di cassa, con resa
del conto alla competente sezione della Corte dei conti.
2 - Compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati che varia da un
minimo di €. 0,52 a un massimo di €. 1,55. Le giornate medie totali annue di effettivo servizio si stabiliscono in n. 250.
All’economo comunale sarà riconosciuta l’indennità nella misura massima ( €. 387,50), mentre agli altri agenti contabili,
l’indennità di cui all’articolo n.36 CCNL 14.09.2000 sarà riconosciuta come segue:
i valori medi mensili cui occorre fare riferimento vengono suddivisi nelle seguenti fasce:
- fino a €. 10.000,00 = indennità giornaliera €. 0.77;
- da €. 10.000,00 a €. 25.000,00 = indennità giornaliera €. 1,12;
- oltre €. 25.000,00 = indennità giornaliera €. 1,55.
3 - Ai fini della corresponsione dell’indennità prevista dell’articolo n. 36 CCNL 14.09.2000 vengono individuate le
seguenti figure:
- Economo comunale
- Servizi demografici
- Servizio polizia municipale

n. 1 figura;
n.2 figure;
n.1 figura;

4 - Si precisa che, relativamente ai servizi demografici, l’indennità di maneggio valori globalmente quantificata viene
equamente distribuita tra le n. 2 rispettive figure.

ARTICOLO 6 – INDENNITA’ DI DISAGIO

1 - In applicazione dell’articolo n.17, comma 2 lettera e) CCNL 01.04.1999 sono attribuite, al personale delle categorie A,
B, C, per compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate, specifiche indennità.
2 - Si intende per lavoro disagiato, quello prestato in condizione ed in tempi che incidono sfavorevolmente, direttamente
o indirettamente, sulla condizione psico-fisica del dipendente, compresa la sfera affettiva ed il tempo libero o parimenti,
quello che comporta attività particolarmente scomoda e/o faticosa per le circostanze specifiche nelle quali viene condotta
sia rispetto a quella svolta da altre figure professionali della medesima categoria, sia rispetto alle diverse condizioni nelle
quali può trovarsi la medesima figura professionale. Tale disagio, può anche essere rappresentato da un orario di lavoro
particolarmente flessibile, o svolto in condizioni normalmente diverse e di maggior sacrificio rispetto agli altri dipendenti,
senza che questo dia luogo a specifiche indennità.
3 - Le parti stabiliscono il riconoscimento al personale appartenente al profilo professionale di categoria B, di specifica
indennità cosiddetta di “disagio” in quanto svolge attività in condizioni particolarmente sfavorevoli, così individuate:
1 – autista di scuolabus con orario spezzato comprendente numero rientri superiore a due – n. 1 figura;
2 – addetti al servizio necroscopico con attività di trasporti funebri – n. 3 figure;
3 – addetto al servizio di notifica atti e messo comunale – n. 1 figura.
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4 - La misura dell’indennità di disagio è fissata in €. 67,00 mensili lorde per il personale di cui al punto 1) ed in €. 59,00
mensili lorde per il personale di cui ai punti 2) e 3).
Le suddette indennità non sono cumulabili.

ARTICOLO 7 – PROGETTI PER LA REMUNERAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’
1 - Le parti prendono atto dell’esistenza dei seguenti progetti, approvati con deliberazione del Commissario straordinario
n.59 del 22.11.2013, allegata al presente CCDI, per remunerare nuovi servizi o il miglioramento di servizi già esistenti, il
cui finanziamento avverrà con fondi propri dell’ente ad integrazione del fondo per le risorse decentrate variabili, così
come previsto dall’articolo n.15 c. 5 del CCNL 01.04.1999.

VOCI DI RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO PER IL SALARIO
ACCESSORIO
Obiettivo 2 Area Amministrativa - Ottimizzazione gestione documentale e attività di
protocollazione
Obiettivo 4 Area Amministrativa – Adesione al bando per il servizio civile regionale
Obiettivo 2 Area Finanziaria – Nuova contabilità finanziaria Avvio fasi preliminari
Obiettivo 3 Area Finanziaria - Nuovo servizio tares
Obiettivo 4 Area Finanziaria - Ottimizzazione gestione pagamenti
Obiettivo 5 Area Finanziaria - Digitalizzazione sistemi di diffusione delle informazioni
Obiettivo 6 Area Finanziaria - Lotta all’evasione fiscale ed all’abusivismo
Obiettivo 1 Area Urbanistica Edilizia - Centrale di committenza Costituzione
mediante gestione associata
Obiettivo 3 Area Urbanistica edilizia - Nuova regolamentazione in materia di
segnalazioni certificate di inizio attività
Obiettivo 4 Area Urbanistica Edilizia - Informatizzazione procedure e sistemi di
comunicazione interna
Obiettivo 5 Area Urbanistico Edilizia - Lotta all’abusivismo edilizio
Obiettivo 1 Area Tecnico Manutentiva - Servizio cimitero Programmazione attività
straordinarie di esumazione ed estumulazione
Obiettivo 2 Area Tecnico Manutentiva - Redazione nuovo regolamento per
concessione immobili e attrezzature comunali. Individuazione nuove tariffe
Obiettivo 1 Area Tecnico Manutentiva - Bonifica piccole discariche abusive
Obiettivo 1 Servizi Scuola Cultura Sociale – Consolidamento dei servizi scuola
cultura sociale sport e tempo libero
Obiettivo 3 Servizi Scuola Cultura Sociale - Progetto Giovani sì
Obiettivo 6 Servizi Scuola Cultura Sociale - Potenziamento capacità di interscambio
tra le diverse personalità
Obiettivo 7 Servizi Scuola Cultura Sociale – L.R.T.45 del 2 agosto 2013. interventi di
sostegno finanziario in favore di famiglie e lavoratori in difficoltà per la coesione ed
il contrasto al disagio sociale
Obiettivo 1 Servizio associato polizia municipale sede operativa CF – Rilevazione
superamento limiti di velocità mediante postazione mobile
Totale

735,00
285,00
585,00
140,00
150,00
145,00
1.000,00
140,00
415,00
140,00
140,00
1.700,00
614,00
1.860,00
450,00
50,00
150,00
100,00

685,00
9.484,00

Le parti prendono atto dell’esistenza del progetto di recupero di evasione tributaria ai fini ICI quantificato, come già detto
sopra in misura non superiore ad € 1.000,00.
La parte sindacale prende atto della volontà dell’Amministrazione comunale di attribuire al Nucleo di Valutazione,
costituito in forma associata con l’Unione dei Comuni del Pratomagno, la valutazione in ordine al grado di realizzazione
dei suddetti progetti, ai fini della distribuzione delle risorse di produttività collettiva.

ARTICOLO 8 – NORME FINALI

1 – Il presente CCDI sostituisce integralmente gli accordi integrativi antecedenti.
2 – Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente CCDI, le delegazioni trattanti che lo hanno
sottoscritto, si incontrano tempestivamente e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dall’avvenuta controversia per
chiarire in maniera consensuale il significato della clausola controversa.
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LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA:
F.TO ________________________________________
F.TO_________________________________________
F.TO_________________________________________
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI DI CATEGORIA:
F.TO F.P. C.G.I.L. ________________________________________
F.TO F.P. C.I.S.L. ________________________________________
LA RAPPRESENTANZA AZIENDALE
F.TO___________________________________________
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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DIPENDENTE DAL COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI
FINANZIARIO 2013.

DEL
PER

PERSONALE
L’ESERCIZIO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – COMPOSIZIONE DELEGAZIONI
DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA nelle seguenti figure istituzionali:
Segretario Comunale, Dott.ssa Ilaria Naldini, quale Presidente;
Responsabile Servizio Finanziario, dott.ssa Michela Rossi, quale componente;
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA nelle persone di : Vinci Luciano (CISL);
ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI DI CATEGORIA: CISL, CGIL.
ARTICOLO 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA
1 – Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (da ora in poi CCDI) si applica al personale dipendente del
Comune di Castiglion Fibocchi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2 – Ha valenza dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, salvo diverse e migliori disposizioni dei Contratti Collettivi
Nazionali e della Legislazione vigente in materia.
3 – Le clausole del presente CCDI trovano applicazione anche successivamente alla sua scadenza (31.12.2013) fino
alla stipulazione di un nuovo contratto.
4 – Le disposizioni contenute nel CCDI 2004-2005 approvato con delibera G.C. n. 111/14.10.2004 e nel CCDI 20072008-2009 approvato con delibera G.C. n. 81/30.12.2009, che attengono all’attribuzione di compensi, indennità,
produttività collettiva ed individuale ed altri benefici economici, nessuno escluso, ove non diversamente originariamente
stabilito in forma più ampia, debbono intendersi integrate, modificate, sostituite o confermate dalle disposizioni seguenti.

TITOLO II
QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER L’INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

ARTICOLO 3 – RISORSE STABILI E VARIABILI
1 - Il fondo per il salario accessorio, ai sensi degli artt. 31 e 32 del CCNL 22.01.2004, dell’art.4 del CCNL 09.05.2006,
dell’art. 8 del CCNL 11.04.2008 e dell’art. 4 del CCNL 31.07.2009, nonché in conformità al disposto di cui all’art. 9
comma 2 bis del D.L. 31 maggio 2010 n.78, è così costituito:
a)

da una parte definita “RISORSE CERTE, STABILI E CONTINUE” (art. 31 c.2 CCNL 22.01.2004) , quantificate ed
impegnate per l’esercizio 2013 con determinazione dirigenziale n. 615 del 31/12/2013;

b) da una parte definita “RISORSE EVENTUALI E VARIABILI” (art. 31 c.3 CCNL 22.01.2004) che è stata quantificata in
€ 9.489,00 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 60 del 22.11.2013.
Le risorse finanziarie così determinate vengono ripartite nel rispetto della disciplina degli artt. 33,34,35,36,37 del CCNL
22.01.2004 nonché dalla disciplina dell’art.17 e successive modifiche del CCNL 01.04.1999 con i seguenti criteri:
a) compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità affidate al personale di
categoria C e D (art.7 CCNL 09.05.2006);
b) compensare le attività svolte dal personale di categoria B in condizioni di disagio;
c) indennizzare il personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa
(art.36 CCNL 14.09.2000)
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d)

mantenere considerevole la parte destinata ai compensi incentivanti la produttività, proseguendo
nell’attività di valutazione delle prestazioni, dando continuità al riconoscimento di contributi al miglioramento
organizzativo, alla crescita di efficienza ed efficacia ed alla partecipazione al conseguimento degli obiettivi,
nel rispetto dei vincoli di spesa vigenti.

2 – Il fondo è integrato ai sensi dell’art. 15 c.5 del CCNL 01.01.1999 secondo la disciplina dell’art.31 del CCNL del
22.01.2004, in relazione all’incremento dei servizi garantiti a parità di dotazione organica.
In relazione ai progetti approvati e contenuti nella allegata delibera del Commissario Straordinario n.60 del 22.11.2013
nonché in applicazione dell’art.15 c. 1 lett. K CCNL 01.04.1999 e dell’art. 4 CCNL 31.07.2009, l’Amministrazione
comunale ha quantificato in € 9.489,00 le risorse variabili da portare ad incremento del fondo. Di questo importo legato
all’attività di recupero sull’evasione tributaria, è stato quantificato in via forfettaria in €. 1.000,00.
Ai sensi del citato art. 15 c.4 CCNL 01.04.2009 le risorse opportunamente stanziate nel Bilancio e nel PEG sono rese
disponibili a consuntivo e previo accertamento dell’effettivo conseguimento degli obiettivi programmati con il piano delle
performance, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.59 del 22.11.2013, verificati dal servizio di
controllo interno. Tale importo è destinato ad integrare le risorse stabili del Fondo e sarà erogato a tutti i dipendenti sulla
base dei criteri già definiti per l’attribuzione della produttività generale, previa relazione dei responsabili di area dalle
quali si evinca l’effettivo apporto da parte del personale dipendente in modo da ripartire le quote disponibili sulla base
degli effettivi risultati raggiunti dal personale coinvolto nel progetto.
Di seguito viene evidenziata la quantificazione dei due distinti fondi, come stabilito dalla determina n.615 del 31/12/2013
e dalla delibera del Commissario Straordinario n.60 del 22.11.2013:
a) fondo risorse decentrate stabili – art.31 c.2 CCNL 22.01.2004
b) fondo risorse decentrate variabili – art. 31 c.3 CCNL 22.01.2004

(TABELLA A)
(TABELLA B)

TABELLA A
FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI ESERCIZIO 2013
ART.15 C.1 CCNL 01.04.1999
Di cui lett. a) b) c)
Fondo di cui all’art. 31 c. 2 lett. b, c, d, e, del CCNL 1995 e risorse aggiuntive di cui all’art.
32 CCNL 1995 e all’art. 3 CCNL 1996
Di cui straordinario n. 3 p.o.
Di cui art. 15 c. 1 lett. g (LED)
Di cui art. 15 c. 1 lett. j (0,52 monte salari 1997)
Di cui RIA personale cessato fino al 31.12.2008 (art.4 c.2 CCNL 05.10.2001)
Di cui art.4 c.1 CCNL 05.10.2001 (1,1% monte salari 1999)
Art. 32 c.1 CCNL 22.01.2004 (0,62% monte salari 2001)
Art. 32 c.2 CCNL 22.01.2004 (0,50% monte salari 2001)
Art. 04 c.1 CCNL 09.05.2006 (0,50 % monte salari 2003)
Art. 08 c.2 CCNL 11.04.2008 (0,6% monte salari 2005)

42.397,94
30.983,37

1.691,72
1.488,63
2.146,61
1.889,04
4.199,57
2.615,28
2.106,09
2.111,22
2.770,76

TOTALE FONDO RISORSE STABILI

52.001,29

RIA personale cessato 2009
Progressione economica personale cessato anno 2009 (Parere ARAN 104-29 2)
TOTALE FONDO RISORSE STABILI 2012

1.973,92
607,76
54.582,97

QUOTA DEL FONDO DESTINATO A PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA’ DI COMPARTO:
Valore progressioni a carico del fondo 2009(Det. N.545/2009)
35.707,23
A dedurre progressioni personale cessato 2009 (quota a carico fondo)
3.733,54
31.973,69
Quota congelata delle progressioni a carico del fondo 2010
31.973,69
Quota congelata delle progressioni a carico del fondo 2013
Indennità di comparto anno 2013

8.022,30

QUOTA RESIDUA DEL FONDO 2013 DA DISTRIBUIRE
Totale fondo risorse stabili
Valore progressioni economiche e indennità di comparto a carico fondo 2013
Residuo fondo da distribuire

54.582,97
39.995,99
14.586,98
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TABELLA B
FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILI ESERCIZIO 2013
Art. 15 c. 5 CCNL 01.04.1999
Art. 15 c. 1 lett. k CCNL 01.04.1999 (incentivi personale evasione ICI. )

8.489,00
1.000,00

TOTALE

9.489,00

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2013
Fondo risorse decentrate stabili
Fondo risorse decentrate variabili
Totale fondo
a dedurre quote destinate a progressioni e indennità comparto
Quota residua fondo 2013 da distribuire

54.582,97
9.489,00
64.071,97
- 39.995,99
24.075,98

Ai sensi dell’art.31 c.2 del CCNL 22.01.2004 le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate
nell’anno 2003 secondo la previdente disciplina contrattuale e con le integrazioni previste dall’art.32 c. 1 e 2 CCNL
22.01.2004, vengono definite in un unico importo che resta confermato anche per gli anni successivi.

TITOLO III
DISTRIBUZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
Le seguenti indennità connesse a determinate modalità della prestazione lavorativa, quali l’indennità di disagio e il
maneggio valori, sono erogate soltanto in quanto la prestazione sia stata effettivamente svolta come ribadito nelle norme
contrattuali vigenti in materia e confermato nella circolare Funzione Pubblica n. 7/2008.
Deve comunque essere operata una verifica continua delle condizioni che legittimano la percezione delle varie indennità.

ARTICOLO 4 – INDENNITA’ PER COMPENSARE L’ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO
SPECIFICHE E PARTICOLARI RESPONSABILITA’

1 - In applicazione dell’articolo 17, comma 2 lettera f) e lettera i) del CCNL 01.04.1999, modificato dall’articolo 36,
comma 1° del CCNL 22.01.2004, modificato dall’articolo 7 del CCNL 09.05.2006, sono attribuite al personale
appartenente alle categorie D e C, formalmente incaricato della responsabilità di procedimenti, con esclusione per
personale incaricato di posizione organizzativa secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL 31.03.1999 e
successive modifiche ed integrazioni, specifiche indennità.
2 - Le figure cui attribuire l’indennità cui trattasi sono individuate con atto formale dai responsabili di area.
Per il personale che svolge il proprio servizio part-time o ad orario ridotto, l’indennità dovrà essere corrisposta in
proporzione al servizio prestato.
3 - Nello specifico e con riferimento alla struttura amministrativa dell’ente e ai servizi svolti nell’anno di competenza, il
personale interessato ai compensi di cui sopra è individuato nelle seguenti figure professionali e in relazione alle singole
competenze si concordano gli importi afferenti alle indennità:

CATEGORIA D

ANNO 2013

1 – Responsabile ufficio gestione economica personale

€.

1.300,00

2 – Responsabile ufficio polizia municipale

€.

1.500,00

3 _ coordinamento personale fino ad 1 unità

€

200,00

4 _ coordinamento personale fino a 5 unità

€

500,00
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CATEGORIA C

ANNO 2013

1 – Responsabile ufficio tributi

€.

1.100,00

2 – Responsabile ufficio pratiche edilizie

€.

1.100,00

3 – Responsabile ufficio servizi anagrafici

€.

1.100,00

4 – Responsabile ufficio servizi stato civile

€.

1.100,00

5 – Responsabile ufficio scuola

€.

1.100,00

6 _ coordinamento personale fino ad 1 unità

€

150,00

7 _ coordinamento personale fino a 5 unità

€

400,00

ARTICOLO 5 – INDENNITA’ DI MANEGGIO VALORI

1 - Le parti concordano che viene confermata, ai sensi dell’articolo 36 del CCNL 14.09.2000, l’indennità di maneggio
valori ai dipendenti che, in via continuativa siano adibiti a servizi che comportano maneggio di valori di cassa, con resa
del conto alla competente sezione della Corte dei conti.
2 - Compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati che varia da un
minimo di €. 0,52 a un massimo di €. 1,55. Le giornate medie totali annue di effettivo servizio si stabiliscono in n. 250.
All’economo comunale sarà riconosciuta l’indennità nella misura massima ( €. 387,50), mentre agli altri agenti contabili,
l’indennità di cui all’articolo n.36 CCNL 14.09.2000 sarà riconosciuta come segue:
i valori medi mensili cui occorre fare riferimento vengono suddivisi nelle seguenti fasce:
- fino a €. 10.000,00 = indennità giornaliera €. 0.77;
- da €. 10.000,00 a €. 25.000,00 = indennità giornaliera €. 1,12;
- oltre €. 25.000,00 = indennità giornaliera €. 1,55.
3 - Ai fini della corresponsione dell’indennità prevista dell’articolo n. 36 CCNL 14.09.2000 vengono individuate le
seguenti figure:
- Economo comunale
- Servizi demografici
- Servizio polizia municipale

n. 1 figura;
n.2 figure;
n.1 figura;

4 - Si precisa che, relativamente ai servizi demografici, l’indennità di maneggio valori globalmente quantificata viene
equamente distribuita tra le n. 2 rispettive figure.

ARTICOLO 6 – INDENNITA’ DI DISAGIO

1 - In applicazione dell’articolo n.17, comma 2 lettera e) CCNL 01.04.1999 sono attribuite, al personale delle categorie A,
B, C, per compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate, specifiche indennità.
2 - Si intende per lavoro disagiato, quello prestato in condizione ed in tempi che incidono sfavorevolmente, direttamente
o indirettamente, sulla condizione psico-fisica del dipendente, compresa la sfera affettiva ed il tempo libero o parimenti,
quello che comporta attività particolarmente scomoda e/o faticosa per le circostanze specifiche nelle quali viene condotta
sia rispetto a quella svolta da altre figure professionali della medesima categoria, sia rispetto alle diverse condizioni nelle
quali può trovarsi la medesima figura professionale. Tale disagio, può anche essere rappresentato da un orario di lavoro
particolarmente flessibile, o svolto in condizioni normalmente diverse e di maggior sacrificio rispetto agli altri dipendenti,
senza che questo dia luogo a specifiche indennità.
3 - Le parti stabiliscono il riconoscimento al personale appartenente al profilo professionale di categoria B, di specifica
indennità cosiddetta di “disagio” in quanto svolge attività in condizioni particolarmente sfavorevoli, così individuate:
1 – autista di scuolabus con orario spezzato comprendente numero rientri superiore a due – n. 1 figura;
2 – addetti al servizio necroscopico con attività di trasporti funebri – n. 3 figure;
3 – addetto al servizio di notifica atti e messo comunale – n. 1 figura.
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4 - La misura dell’indennità di disagio è fissata in €. 67,00 mensili lorde per il personale di cui al punto 1) ed in €. 59,00
mensili lorde per il personale di cui ai punti 2) e 3).
Le suddette indennità non sono cumulabili.

ARTICOLO 7 – PROGETTI PER LA REMUNERAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’
1 - Le parti prendono atto dell’esistenza dei seguenti progetti, approvati con deliberazione del Commissario straordinario
n.59 del 22.11.2013, allegata al presente CCDI, per remunerare nuovi servizi o il miglioramento di servizi già esistenti, il
cui finanziamento avverrà con fondi propri dell’ente ad integrazione del fondo per le risorse decentrate variabili, così
come previsto dall’articolo n.15 c. 5 del CCNL 01.04.1999.

VOCI DI RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO PER IL SALARIO
ACCESSORIO
Obiettivo 2 Area Amministrativa - Ottimizzazione gestione documentale e attività di
protocollazione
Obiettivo 4 Area Amministrativa – Adesione al bando per il servizio civile regionale
Obiettivo 2 Area Finanziaria – Nuova contabilità finanziaria Avvio fasi preliminari
Obiettivo 3 Area Finanziaria - Nuovo servizio tares
Obiettivo 4 Area Finanziaria - Ottimizzazione gestione pagamenti
Obiettivo 5 Area Finanziaria - Digitalizzazione sistemi di diffusione delle informazioni
Obiettivo 6 Area Finanziaria - Lotta all’evasione fiscale ed all’abusivismo
Obiettivo 1 Area Urbanistica Edilizia - Centrale di committenza Costituzione
mediante gestione associata
Obiettivo 3 Area Urbanistica edilizia - Nuova regolamentazione in materia di
segnalazioni certificate di inizio attività
Obiettivo 4 Area Urbanistica Edilizia - Informatizzazione procedure e sistemi di
comunicazione interna
Obiettivo 5 Area Urbanistico Edilizia - Lotta all’abusivismo edilizio
Obiettivo 1 Area Tecnico Manutentiva - Servizio cimitero Programmazione attività
straordinarie di esumazione ed estumulazione
Obiettivo 2 Area Tecnico Manutentiva - Redazione nuovo regolamento per
concessione immobili e attrezzature comunali. Individuazione nuove tariffe
Obiettivo 1 Area Tecnico Manutentiva - Bonifica piccole discariche abusive
Obiettivo 1 Servizi Scuola Cultura Sociale – Consolidamento dei servizi scuola
cultura sociale sport e tempo libero
Obiettivo 3 Servizi Scuola Cultura Sociale - Progetto Giovani sì
Obiettivo 6 Servizi Scuola Cultura Sociale - Potenziamento capacità di interscambio
tra le diverse personalità
Obiettivo 7 Servizi Scuola Cultura Sociale – L.R.T.45 del 2 agosto 2013. interventi di
sostegno finanziario in favore di famiglie e lavoratori in difficoltà per la coesione ed
il contrasto al disagio sociale
Obiettivo 1 Servizio associato polizia municipale sede operativa CF – Rilevazione
superamento limiti di velocità mediante postazione mobile
Totale

735,00
285,00
585,00
140,00
150,00
145,00
1.000,00
140,00
415,00
140,00
140,00
1.700,00
614,00
1.860,00
450,00
50,00
150,00
100,00

685,00
9.484,00

Le parti prendono atto dell’esistenza del progetto di recupero di evasione tributaria ai fini ICI quantificato, come già detto
sopra in misura non superiore ad € 1.000,00.
La parte sindacale prende atto della volontà dell’Amministrazione comunale di attribuire al Nucleo di Valutazione,
costituito in forma associata con l’Unione dei Comuni del Pratomagno, la valutazione in ordine al grado di realizzazione
dei suddetti progetti, ai fini della distribuzione delle risorse di produttività collettiva.

ARTICOLO 8 – NORME FINALI

1 – Il presente CCDI sostituisce integralmente gli accordi integrativi antecedenti.
2 – Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente CCDI, le delegazioni trattanti che lo hanno
sottoscritto, si incontrano tempestivamente e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dall’avvenuta controversia per
chiarire in maniera consensuale il significato della clausola controversa.
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LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA:
F.TO ________________________________________
F.TO_________________________________________
F.TO_________________________________________
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI DI CATEGORIA:
F.TO F.P. C.G.I.L. ________________________________________
F.TO F.P. C.I.S.L. ________________________________________
LA RAPPRESENTANZA AZIENDALE
F.TO___________________________________________
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