
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 

PERSONALE DIPENDENTE DAL COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI PER IL 

BIENNIO 2017/2018 (PARTE GIURIDICA) E PER L’ANNO 2017 (PARTE ECONOMICA)  

 

Oggi 8 del mese di novembre dell’anno 2017, in Castiglion Fibocchi presso la sede municipale, alle 

ore 9,30 ha avuto luogo l’incontro  

 

tra 

 

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA nelle seguenti figure istituzionali, come individuata 

con Delibera G.M. n. 72 del 16/09/2015:  

- Segretario Comunale, Dott.ssa Ornella Rossi, in qualità di Presidente;  

- Responsabile dell’Area Economico finanziaria, Dott.ssa Amanda Gabrielli, in qualità di 

componente;  

- Responsabile dell’Area Urbanistico – Edilizia, Arch. Silvia Parigi, in qualità di componente  

 

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA nelle persone di : Vinci Luciano (CISL);  

ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI DI CATEGORIA: CISL, CGIL, 

rappresentate da:  Federica Boldrini (CISL), Gian Maria Acciai (CGIL) 

 

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto la seguente ipotesi di contratto collettivo 

integrativo aziendale per il biennio 2017/2018 (parte giuridica) e per l’anno 2017 (parte economica) 

relativamente alla determinazione dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di 

utilizzo delle risorse economiche destinate a incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il 

miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la produttività.  

 



TITOLO I  

DISPOSIZIONI GENERALI  

Art. 1 – 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 di comparto vigenti nella 

misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari.  

pubbliche”, 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;  

a legge 4 marzo 2009, n. 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, come modificato dal D.Lgs. 74/2017;  

iche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15”;  

finanziaria e di competitività economica”, in particolare articolo 9 commi 1, 2bis, 17 e 21;  

a dall’Unione dei Comuni 

Montani del Pratomagno e approvato con Delibera G.M. n 39 del 24/05/2017;  

-Autonomie Locali sottoscritti in data 31.03.1999, 01.04.1999, 

14.09.2000, 22.01.2004, 09.05.2006, 11.04.2008, 31.07.2009;  

90/2014 (legge cd di stabilità 2015), commi 254-256, i quali dispongono il blocco della 

contrattazione collettiva nazionale di lavoro anche per l’anno 2015 e la proroga fino a tutto il 2018 

della misura attuale della indennità di vacanza contrattuale; il venir meno del blocco delle altre 

limitazioni contenute nell’art. 9 del DL n. 78/2010, venendo a cessare i seguenti vincoli ai contratti 

decentrati ed al trattamento economico dei dipendenti pubblici: 1) il tetto al trattamento economico 

individuale, che non doveva superare quello in godimento nel 2010, salvo che nel caso di cambio 

delle mansioni; 2) il tetto del fondo per la contrattazione decentrata, che non poteva superare le 

risorse previste nel fondo 2010 (potendosi aumentare la misura del fondo sia di parte stabile che di 

parte variabile che complessiva; non vi sono problemi per la inclusione nella sua parte stabile delle 



risorse destinate alla RIA (retribuzione individuale di anzianità) del personale cessato, nonché degli 

eventuali assegni ad personam in godimento da parte dello stesso personale); 3) l’obbligo della 

riduzione del fondo per la contrattazione decentrata in misura proporzionale alla diminuzione del 

personale in servizio; 4) il blocco degli effetti economici delle progressioni disposte a partire dallo 

1.1.2011;  

costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici, ovvero che nelle more dell’adozione dei decreti 

legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...] , a decorrere dal 1º 

gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo 

determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla 

riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa 

vigente;  

 l’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che dispone che “Nelle more di quanto previsto dal comma 

1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei 

servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, 

assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare 

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di 

livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato 

per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 

2015, n. 208 è abrogato”; 

l’80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito con le modalità e 

i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito 

regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile 

unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché 

tra i loro collaboratori; 

 il nuovo orientamento che si è andato consolidando da parte della Corte dei Conti, sezione 

Autonomie, con Deliberazioni n. 7 e 24/SEZAUT/ 2017/QMIG, che ravvisa nei nuovi incentivi per 

le "funzioni tecniche" di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, caratteristiche diverse 

rispetto a quelli disciplinati dal previgente codice degli appalti, derivandone la non sovrapponibilità 

del compenso incentivante previsto dall’art. 113, comma 2, del nuovo codice degli appalti 



all’incentivo per la progettazione di cui all’art. 93, comma 7-ter, d.lgs. n. 163/2006, oggi abrogato, 

con la conseguenza di includere i nuovi incentivi nel tetto di spesa per il salario accessorio dei 

dipendenti pubblici –già previsto dall’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010 e reiterato dall’art. 1, 

comma 236, della legge n. 208/2015 –posto che gli stessi si configurino, in maniera inequivocabile, 

come spese di funzionamento e, dunque, come spese correnti e, quindi, di personale, con la 

conseguenza di incrementare il fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse 

umane e della produttività del corrente anno 2017, ai sensi dell'art. 15 comma 5 dello stesso CCNL 

01/04/1999, in misura tale da mantenere il tetto, comprensivo degli incentivi tecnici, entro il limite 

del fondo 2016 al netto degli incentivi del 2016; 

2. Le parti si danno reciproco atto della piena operatività delle norme introdotte dal D.Lgs. 

150/2009 e dal successivo. D.Lgs. 141/2011, in particolare relativamente ai criteri di misurazione, 

valutazione ed incentivazione della performance individuale e/o di gruppo nonché relativamente 

alle nuove disposizioni sugli ambiti e sui limiti della contrattazione integrativa come previsti dagli 

artt. 5 e 40 del D.Lgs. 165/2001 testo vigente.  

 

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 

indeterminato ed a tempo determinato, non titolare di incarico di Posizione Organizzativa, nonchè 

al personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale.  

2. Per la parte giuridica esso ha validità biennale per gli anni 2017/2018. 

3. Per la parte economica ha durata per l’anno 2017. 

4. E’ fatta salva la determinazione, con cadenza annuale, dei criteri e principi generali che 

sovrintendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate ad incentivare il merito, 

lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la 

produttività. 

5. Il 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 – Verifiche dell’attuazione del contratto 

 

1. Le parti convengono che, con cadenza annuale, verrà verificato lo stato di attuazione del presente 

contratto, mediante incontro tra le parti firmatarie, appositamente convocate dal Presidente della 

delegazione trattante di parte pubblica. 



2. La delegazione trattante di parte sindacale potrà richiedere altri incontri mediante richiesta scritta 

e motivata da trasmettere all’Amministrazione. Il Presidente della delegazione trattante di parte 

pubblica convocherà la riunione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. 

 

Art. 4 – Interpretazione autentica dei contratti decentrati 

 

1. Nel caso insorgano controversie sull’interpretazione del contratto decentrato, le delegazioni 

trattanti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse, come 

organo di interpretazione autentica. 

2. L’iniziativa può anche essere unilaterale, ed in tal caso la richiesta di convocazione delle 

delegazioni deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa 

la contestazione. La riunione si terrà in tempi congrui, di norma entro 15 giorni dalla richiesta 

avanzata. 

3. L’eventuale accordo di interpretazione è soggetto alla stessa procedura di stipulazione del 

presente contratto e sostituisce la clausola controversa con efficacia retroattiva alla data di vigenza 

dello stesso. L’accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali controversie 

individuali in corso, aventi ad oggetto le materie regolate dall’accordo, solo con il consenso delle 

parti interessate. 

 



TITOLO II  

QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER L’INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI 

SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE  

Art. 5 – Quantificazione delle risorse  

1. La determinazione annuale delle risorse da destinare all’incentivazione del merito, allo sviluppo 

delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla produttività 

nonché ad altri istituti economici previsti dal contratto collettivo, è di esclusiva competenza 

unilaterale del datore di lavoro ed ha natura gestionale e il fondo per il salario accessorio è così 

costituito:  

a) da una parte definita “RISORSE CERTE, STABILI E CONTINUE” (art. 31 c.2 CCNL 

22.01.2004), quantificate ed impegnate negli esercizi di competenza con Determina n. xxxxxxx;  

b) da una parte definita “RISORSE EVENTUALI E VARIABILI” (art. 31 c.3 CCNL 22.01.2004) 

stanziate con Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 20/10/2017 in relazione ai progetti approvati 

con il Piano della performance. 

2. La determinazione del fondo sarà effettuata in conformità e nel rispetto dei vincoli e limiti 

imposti dalla vigente normativa e delle eventuali successive modifiche normative.  

3. Le risorse variabili di cui all’art. 15 comma 2 CCNL 01.04.1999 (confermate nell’ambito dell’art. 

31 comma 3 CCNL 22.01.2004) possono essere rese disponibili – nel rigoroso ed accertato rispetto 

dei presupposti contrattuali e normativi vigenti – solo per effettive disponibilità di bilancio create a 

seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, ovvero espressamente 

destinate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità e previo accertamento 

dell’effettivo conseguimento degli obiettivi programmati con il piano delle performance verificati 

dal Nucleo di Valutazione. Tale importo sarà erogato a tutti i dipendenti sulla base dei criteri già 

definiti per l’attribuzione della produttività generale, previa relazione dei Responsabili di Area, 

dalla quale 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.  

L’incremento in oggetto non può consolidarsi nel tempo, ma necessita di ripetuti apprezzamenti e 

valutazioni con cadenza almeno annuale. 

4. Le risorse variabili aggiuntive di cui all’art. 15 comma 5 CCNL 01.04.1999 (per l’attivazione di 

nuovi servizi o per l’implementazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento 

dei servizi esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui 

non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie 

disponibili) possono essere stanziate esclusivamente qualora le effettive capacità di bilancio 



dell’Ente lo consentano e sempre nel rigoroso ed accertato rispetto dei presupposti contrattuali e 

normativi vigenti.  

5. Le risorse finanziarie 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 e particolari 

responsabilità affidate al personale di categoria B, C e D (art.7 CCNL 09.05.2006);  

b) compensare le attività svolte dal personale di categoria B in condizioni di disagio e di rischio;  

c) indennizzare il personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori 

di cassa (art. 36 CCNL 14.09.2000);  

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.  

 

TITOLO III  

DISTRIBUZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE  

Art. 6 – Strumenti di premialità  

1. Conformemente alla normativa vigente ed ai Regolamenti adottati, l’Amministrazione ha 

individuato come strumenti di premialità i compensi diretti ad incentivare il merito e la produttività, 

per erogare i quali è richiesta l’applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della 

performance in vigore.  

2. Le indennità connesse a determinate modalità della prestazione lavorativa, quali l’indennità di 

disagio, di rischio 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.  

3. Sono individuati come strumenti di premialità anche le progressioni economiche, sulla base di 

quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali ed integrativi, nei limiti delle risorse disponibili e 

delle normative di legge. 

4. Le indennità di cui alla presente contrattazione decentrata possono essere riconosciute 

unicamente nei limiti e con i presupposti stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, in 

conformità all’art. 40 del D. L.vo. n. 165/2001 s.m.i. e solo in presenza di prestazioni effettivamente 



rese ed aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro;  non competono in caso di assenza a 

qualunque titolo dal servizio e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto. 

5. L’effettiva identificazione degli aventi diritto è di esclusiva competenza del responsabile di 

posizione organizzativa e sulla base dei presupposti individuati dal presente CCDI. Il permanere 

delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato con 

cadenza periodica, almeno annuale, a cura del competente responsabile di posizione organizzativa. 

6. A ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa. 

7. Tutti gli importi delle indennità sono indicati per un rapporto di lavoro a tempo pieno per un 

intero anno di servizio, dovendo essere opportunamente rapportati alle percentuali di part-time e 

agli eventuali mesi di servizio, con le eccezioni di seguito specificate. 

 

Art. 7 - Indennità per specifiche responsabilità e per particolari responsabilità  

1. L’indennità prevista dall’art. 36 comma 2 del CCNL 22.01.2004 – che introduce la lettera i) 

all’art. 17 comma 2 del CCNL 01.04.1999 (importo massimo € 300,00 annui lordi) compete al 

personale dell’Ente che: 

a) riveste gli specifici ruoli di Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe; 

b) svolge le funzioni di Ufficiale Giudiziario attribuite ai messi notificatori;  

c) svolge le funzioni di responsabilità degli archivi informatici; 

d) svolge le funzioni degli addetti alla protezione civile; 

2. Per tutte le fattispecie indicate al comma 1 è indispensabile il formale conferimento dell’incarico 

con apposito atto scritto degli organi di governo o di gestione, a seconda delle competenze stabilite 

per legge. 

3. Per le funzioni di cui al comma 1, lettere da a) a c) è riconosciuta l’indennità annua lorda di € 

300,00. 

4. Per le funzioni di cui al comma 1, lettera d) si stabilisce che sarà erogata l’indennità di € 250,00 

per il personale operaio che opera direttamente sul territorio anche con l’uso di automezzi ed 

attrezzature varie. 

5. Le indennità di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro. 

6. In riferimento a quanto previsto dall’art. 17 comma 2 lettera f) del CCNL 1.4.1999, aggiornato da 

ultimo dall’art. 7 comma 1 del CCNL 09.05.2006, si configurano le posizioni di lavoro 

caratterizzate da particolari e specifiche responsabilità. L’atto di conferimento di incarico di 

particolare e specifica responsabilità deve essere scritto ed adeguatamente motivato da parte dei 

rispettivi Responsabili di Area. Possono essere destinatari dell’incarico dipendenti inquadrati nelle 

categorie B, C e D, per un importo massimo di risorse destinate pari ad € 8.000,00. Per il personale 



che svolge il proprio servizio part-time o ad orario ridotto, l’indennità dovrà essere corrisposta in 

proporzione al servizio prestato. 

7. Le responsabilità e le relative indennità sono assegnate in base al regolamento specifico, oggetto 

di informazione preventiva ed eventuale concertazione con la parte sindacale. 

8. Ai dipendenti che assistono l’ente nei contenziosi dinanzi al giudice tributario, ai sensi dell’art. 

15, comma 2-bis, del D.Lgs.n. 546/1992, nel caso di liquidazione delle spese a favore dell'ente 

locale, spetta la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del 20% degli onorari 

di avvocato ivi previsti.  

9. Analoga previsione trova applicazione anche nei confronti del titolare di posizione organizzativa 

e si pone in deroga al limite del 25% della retribuzione di risultato spettante. 

10. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in 

giudicato della sentenza.  

 

Art. 8 – Compensi di cui all’art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.04.1999  

1. Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di 

risultati del personale di cui all’art. 15 comma 1 lettera k) CCNL 01.04.1999 sono quelle relative 

agli incentivi per la progettazione (art. 113 D. Lgs. 50/2016). 

2. Le risorse di cui sopra saranno erogate conformemente a quanto disciplinato dal relativo 

regolamento e dalle norme di legge vigenti.  

3. Si rinvia alla regolamentazione da approvare in forma associata presso l'Unione dei Comuni del 

Pratomagno, ma delle relative somme si è tenuto conto nella determinazione del tetto del fondo.  

 

Art.9 - Indennità maneggio valori  

1. Ai sensi dell’articolo 36 del CCNL 14.09.2000, l’indennità di maneggio valori viene riconosciuta 

ai dipendenti che siano individuati come agenti contabili, adibiti in via continuativa a servizi che 

comportano maneggio di valori di cassa, con resa del conto alla competente sezione della Corte dei 

conti. L’indennità spetta per i giorni di servizio effettivamente prestato.  

2. L’indennità giornaliera, che varia da un minimo di € 0,52 a un massimo di € 1,55, viene 

proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati.  

3. L’indennità di cui all’art. 36 CCNL 14.09.2000 viene riconosciuta come segue, in relazione ai 

valori medi mensili maneggiati:  

- fino a € 2.000,00 = indennità giornaliera € 0,52;  

- da € 2.001,00 a € 5.000,00 = indennità giornaliera € 1,00;  

- oltre € 5.000,01 = indennità giornaliera € 1,50.  



4. Relativamente ai servizi demografici, l’indennità di maneggio valori globalmente quantificata 

viene ordinariamente equamente distribuita tra le n. 2 rispettive figure a meno di una prolungata 

assenza dal servizio di uno dei due dipendenti. 

5. L’indennità non compete per tutte le giornate di assenza o di non lavoro, per qualsiasi causa. 

 

Art. 10 – Indennità di disagio  

1. In applicazione dell’art.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 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 o che debba essere svolto con urgenza e 

senza previa programmazione, senza che questo dia luogo a specifiche indennità. E’ fatta salva la 

concreta valutazione del ricorrere dei presupposti e, conseguentemente, l’effettiva individuazione 

degli aventi diritto, che sono di esclusiva competenza del responsabile di posizione organizzativa. 

3. La misura dell’indennità di disagio è fissata in 29,00 mensili lorde ed è erogata sulla base 

dell’effettiva presenza in servizio. 

 

Art. 11 – Indennità di rischio  

1. In applicazione dell’art. 37 CCNL 14.09.2000 l’indennità di rischio viene riconosciuta in 

presenza di situazioni o prestazioni lavorative, che comportino una continua e diretta esposizione a 

rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale e che non caratterizzano in modo specifico 

i contenuti tipici e generali delle mansioni di un determinato profilo professionale, ad es. nel caso di 

esposizione a rischio batteriologico.  

2. Il rischio è definito secondo i criteri stabiliti dall’allegato B del DPR 347/83 di cui si riporta il 

testo: 

“Prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi 

pregiudizievoli alla salute ed integrità personale 



a) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto 

con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuolabus, mezzi fuoristrada ed altri veicoli per 

trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.  

b) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con 

catrame, bitumi, fuliggine, oli minerali, paraffina, e loro composti derivati e residui nonché 

lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico.  

c) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti 

dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale 

stallatico, di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, di rimozione e seppellimento 

salme.  

d) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da 

lavori di fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da lavori di bonifica 

in terreni paludosi, manutenzioni opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali, compreso 

scavo porti eseguiti con macchinari sistemati su chiatte e natanti.  

e) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti 

dalla adibizione alle officine, centrali termiche, forni inceneritori, impianti di depurazione 

continua, reparti tipografici e litografici e cucine di grandi dimensioni.  

f) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti 

dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio o esbosco ed all'impiego di 

antiparassitari.” 

3. E’ fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti e, conseguentemente, 

l’effettiva individuazione degli aventi diritto, attività che sono di esclusiva competenza del relativo 

responsabile di posizione organizzativa. 

4. L’indennità mensile è determinata dal vigente CCNL in € 30,00 mensili ed è erogata 

proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell’arco del mese. 

5. Le suddette indennità sono cumulabili con le indennità del precedente art. 10 se derivano da 

fattispecie effettivamente eterogenee.  

 

Art. 12 – Progressioni economiche orizzontali 

1. I criteri prescelti per procedere alle progressioni sono dettagliati nello specifico regolamento 

comunale. 

2. Per il 2017 può accedere alla progressione non più del 50% del personale presente nella cat. D e 

sono stanziati € 1.200,00; per il 2018 può accedere alla progressione non più del 50% del personale 

presente nelle cat. B e C e sono stanziati € 1.250,00. 

 

Art. 13 - Fruizione dei congedi parentali  

1. La modalità di fruizione oraria si aggiunge alla fruizione giornaliera e mensile.  



2. La giornata lavorativa standard è fissata su 6 ore. La fruizione oraria è possibile da un minimo di 

1 ora a un massimo di 3 ore giornaliere, per frazioni orarie intere.  

3. Il congedo parentale ad ore non è cumulabile ad altri permessi o riposi ulteriori a quelli già 

previsti dalla normativa vigente.  

4. Le domande di congedo parentale ad ore vanno presentate in relazione al singolo mese solare.  

5. Il congedo parentale fruito ad ore deve essere, di regola, mensilmente ragguagliato ad una o più 

giornate lavorative standard.  

 

Art. 13 - Progetti per la remunerazione della produttività  

1. La produttività ascrivibile alla quota di risorse stabili verrà erogata sulla base di valutazioni 

individuali, secondo i criteri già individuati nel regolamento di valutazione della performance 

approvato con Delibera G.M. n. 39/2017. 

2. Per quanto concerne la produttività legata alla quota di risorse variabili, le parti prendono atto 

dell’esistenza di progetti, oggetto di approvazione con il piano della performance, per remunerare 

nuovi servizi o il miglioramento di servizi già esistenti, il cui finanziamento avverrà con fondi 

propri dell’ente ad integrazione del fondo delle risorse decentrate variabili, così come previsto 

dall’art. 15 comma 5 del CCNL 01/04/1999.  

 

Art. 14 – Norme finali  

1. Il presente CCDI sostituisce integralmente gli accordi integrativi antecedenti per quanto attiene 

alla disciplina ivi contenuta.  

 

Castiglion Fibocchi,  

 

PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA:  

Presidente Dott.ssa Ornella Rossi - F.to Ornella Rossi  

Componente Dott.ssa Amanda Gabrielli – F.to Amanda Gabrielli 

Componente Arch. Silvia Parigi – F.to Silvia Parigi 

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI DI CATEGORIA:  

F.P. C.G.I.L.  

F.P. C.I.S.L. – F.to Federica Boldrini 

LA RAPPRESENTANZA AZIENDALE  

Luciano Vinci___________________________________________________________________ 


