
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE 

DIPENDENTE DAL COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI PER L’ANNO 2018 (PARTE 

ECONOMICA)  

 

Oggi __________ del mese di _____________ dell’anno 2018, in Castiglion Fibocchi presso la 

sede municipale, alle ore _________ ha avuto luogo l’incontro  

 

tra 

 

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA nelle seguenti figure istituzionali, come individuata 

con Delibera G.M. n. 63 del 13/06/2018:  

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

- Dipendente ufficio tributi, sig.ra Antonella Valenti, in qualità di componente; 

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

 

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA nelle persone di : Alessandro Sacchini 

(_________);  

ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI DI CATEGORIA: CISL rappresentata da 

Federica Boldrini, CGIL rappresentata da Gian Maria Acciai. 

 

Al termine della riunione le parti, hanno preso atto del contratto collettivo integrativo aziendale per 

l’anno 2018 (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.  

In data 21/12/2017 le parti avevano sottoscritto il CCDI per il Comune di Castiglion Fibocchi per il 

biennio 2017/2018 relativamente alla parte giuridica, e per il solo 2017 per la parte economica. 

Occorre ora procedere alla verifica della parte economica per il solo 2018, applicando gli istituti 

previgenti al CCNL 21/05/2018. 

Il fondo di produttività per il 2018 è costituito da risorse stabili pari a € 59.731,16 e risorse variabili 

pari a € 5.845,33 per finanziare i progetti e gli obiettivi contenuti nel  Piano delle Performance 

2018/2020 approvato con Delibera G.M. n. 7 del 17/01/2018.  



A tale fondo si sommano le indennità a titolo di retribuzione di posizione e di risultato per il 2016, 

pari a € 60.534,12, mentre a carico dell’ente nel 2018 tali importi ammontano a € 55.276.31, 

risultando al di sotto del limite del 2016; 

Il fondo 2018 viene ripartito come segue: 

L’indennità prevista dall’art. 36 comma 2 del CCNL 22.01.2004 compete al personale addetto al 

ruolo di Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe e al messo notificatore nella misura massima (€ 

300,00), nonché al personale addetto ai servizi esterni di protezione civile (€ 250,00). 

In riferimento alle indennità per specifiche responsabilità dell’art. 17 comma 2 lettera f) del CCNL 

1.4.1999, modificate dall’art. 7 comma 1 del CCNL 09.05.2006, si applicano i criteri di cui al 

regolamento comunale approvato con Delibera G.M. n. 116 del 15/12/2017; per il personale, 

appositamente individuato con determina della rispettiva P.O. viene stanziato un importo massimo 

di risorse pari ad € 8.000,00.  

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

all’economo e 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. 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.  

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. 

In applicazione dell’art.17, comma 2 lettera e) CCNL 01.04.1999 sono attribuite, al personale di cat. 

B l’indennità di disagio fissata in € 29,00 mensili lorde, e in applicazione dell’art. 37 CCNL 

14.09.2000 l’indennità di rischio determinata in € 30,00 mensili, entrambe da erogare per i giorni di 

effettivo servizio prestato. 

Non si dà luogo ad una progressione orizzontale del personale presente nella cat. B e una 

progressione per il personale di cat. C, rinviando la procedura all’anno 2019. 

Quanto risulta disponibile dopo l’attribuzione delle indennità previste verrà distribuito a titolo di 

produttività individuale, applicando il sistema di valutazione della performance. 

 

 

PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA:  



Presidente Dott.ssa Ornella Rossi  

Componente Dott.ssa Antonella Valenti  

Componente Arch. Silvia Parigi  

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI DI CATEGORIA:  

F.P. C.I.S.L. – Federica Boldrini 

CGIL Gian Maria Acciai 

LA RAPPRESENTANZA AZIENDALE  

Alessandro Sacchini _______________________________________________________________ 

 


