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COMUNE di FRANCAVILLA AL MARE 

 
 

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA PER L’ADEGUAMENTO DEI 
VIGENTI CCDI RELATIVI AL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006/2009 AI PRINCIPI POSTI 
DALLE LEGGI DI RIFORMA DEL LAVORO PUBBLICO (ATTUAZIONE ART. 65 DEL D.LGS. 

150/2009) 
 
 
 

Art. 1 – Oggetto del contratto 
1. Il presente contratto ha ad oggetto l’adeguamento dei vigenti contratti collettivi decentrati integrativi 

relativi al quadriennio normativo 2006/2009 (CCNL 11.4.2008), in attuazione a quanto stabilito 
dall’art.65, comma 4, del D.Lgs. 150/2009, ai princìpi posti dalle leggi di riforma del lavoro pubblico. 

 
Art. 2 – Composizione delle delegazioni 

1. La composizione della delegazione di parte pubblica viene approvata con delibera della Giunta 
Comunale. 

2. La composizione della delegazione di parte sindacale è formata dalla RSU e dalle OO.SS. territoriali. 
 

Art. 3 – Ambito di applicazione ed efficacia 
1. Il contratto si applica a tutto il personale a tempo indeterminato e determinato non dirigente. 
2. Gli effetti del contratto decorrono dall’1.1.2013   

3. Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dal giorno successivo alla sua stipulazione, salvo 

diversa indicazione in esso contenuta, e conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un 

successivo contratto decentrato integrativo o fino all'entrata in vigore di un nuovo CCNL che detti 

norme incompatibili con il presente CCDI, ovvero di nuove norme di legge in contrasto con il 

medesimo. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, del D. Lgs. n. 

165/2001 e del presente CCDI, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con 

cadenza annuale. 
 

Art. 4 – Disciplina generale connessa all’attività di contrattazione decentrata 
1. Al fine di assicurare una mirata programmazione degli interventi ed un razionale utilizzo dei fondi 

disponibili, specie nell’ottica di favorire l’affermazione di un modello organizzativo teso a 
conseguire una gestione delle risorse umane economica, efficiente, efficace e trasparente, si 
conviene che con riguardo all’attività negoziale, il presidente della delegazione di parte pubblica 
promuove tempestivamente il procedimento di contrattazione decentrata sia in occasione della 
stipulazione dei nuovi CCNL di comparto, sia qualora risulti necessario modificare od integrare il 
presente CCDI. 
 

2. L’attività negoziale si sviluppa attraverso le seguenti fasi: 

 emanazione degli atti di indirizzo, nei confronti del presidente della delegazione trattante, 
da parte del competente organo politico dell’ente (di norma Giunta); 

 convocazione, da parte del presidente della delegazione trattante, delle rappresentanze 
sindacali per lo svolgimento dell’attività di contrattazione decentrata; 
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 sigla dell’ipotesi di contratto decentrato da parte del presidente della delegazione trattante 
e delle rappresentanze sindacali; 

 redazione, da parte del dirigente competente, della relazione illustrativa e di quella tecnico 
finanziaria ex art.40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001. Ai sensi dell’art.40-bis, comma 4, 
del D.Lgs. 165/2001 la relazione illustrativa evidenzia, tra l’altro, gli effetti attesi dalla 
sottoscrizione del contratto integrativo, in materia di produttività ed efficienza dei servizi 
erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini; 

 certificazione delle succitate due relazioni, ex art.40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, 
da parte dell'organo di revisione economico finanziaria dell'ente ; 

 adozione, da parte della Giunta, del provvedimento deliberativo con cui si autorizza il 
presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione dell’ipotesi di contratto 
decentrato siglato; 

 convocazione, da parte del presidente della delegazione trattante, delle rappresentanze 
sindacali per la stipulazione del contratto decentrato; 

 pubblicazione permanente sul sito istituzionale dell’ente, da parte del presidente della 
delegazione trattante, degli atti previsti dall’art.40, comma 4, del D.Lgs. 165/2001; 

 invio all’ARAN ed al CNEL da parte del presidente della delegazione trattante, entro 5 giorni 
dalla stipulazione del contratto decentrato, degli atti previsti dall’art.40-bis, comma 5, del 
D.Lgs. 165/2001. 

3. Ai sensi dell’art.40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 165/2001, l’ente non può sottoscrivere contratti 
decentrati in contrasto con i vincoli ed i limiti risultanti dai CCNL, o che disciplinano materie non 
espressamente demandate al livello negoziale decentrato, o che comportano oneri non previsti 
negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Nei casi di violazione dei vincoli e limiti 
imposti dal CCNL o dalla legge le relative clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono 
sostituite di diritto ai sensi degli artt.1339 e 1419, comma 2, del Codice Civile. 

4. E' fatto divieto, inoltre, di stipulare CCDI economici annuali in contrasto con i contenuti del CCDI 
normativo nel tempo vigente. Ove ciò dovesse avvenire le clausole contrastanti, fermo restando 
quanto stabilito dal successivo art.34, comma 1, sono parimenti nulle e non possono essere 
applicate. 

5. La concreta attivazione degli istituti contrattuali la cui disciplina è demandata dal CCNL alla 
contrattazione decentrata, avviene sulla base dei criteri generali definiti nei successivi articoli del 
presente contratto. 

6. Le fasi dell’attività negoziale sopra delineate saranno attivate entro il mese di novembre dell’anno 
precedente. 

 
Art. 5 - Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie 

1. Le risorse finanziarie annualmente calcolate (come da CCNL e norme vigenti) e disponibili (a costituire il 
"fondo risorse decentrate") sono ripartite,  secondo i seguenti criteri generali: 

 

a) corrispondenza al fabbisogno di salario accessorio rilevato nell'Ente sulla base dell' analisi dei 
servizi erogati, delle relative caratteristiche quantitative e qualitative nonché in relazione agli 
obiettivi di gestione predeterminati dagli organi di governo; 

b) riferimento al numero ed alle professionalità delle risorse umane disponibili; 
c) necessità di implementazione e valorizzazione delle competenze e professionalità dei dipendenti, 

anche al fine di ottimizzare e razionalizzare i processi decisionali; 
d) rispondenza a particolari condizioni di erogazione di determinati servizi; 
e) considerato che fino alla stipulazione del prossimo CCNL, non si applica il sistema di valutazione in 

"fasce di merito" (già disciplinato dall'Ente con il "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei 
servizi, disciplinante anche la premialità") — ad eccezione della facoltà di applicazione della 
fattispecie di cui al precedente art. 7 lettera f); tuttavia conformemente a quanto previsto dal 
combinato disposto dell'art. 31, comma 2, e 19, comma 6, del D.Lgs. 150/2009 modificato ed 
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integrato dal D.Lgs. 141/2011 (Piani di Razionalizzazione) — "deve essere garantita l'attribuzione 
selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio 
collegato alla performance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte 
limitata del personale...". 

2. Secondo quanto previsto negli strumenti regolamentari adottati, per competenza, dagli organi di 
governo dell'Amministrazione, le parti convengono altresì sui seguenti principi fondamentali: 
a) i sistemi incentivanti la produttività e la qualità della prestazione lavorativa sono informati ai 

principi di selettività, concorsualità, effettiva differenziazione delle valutazioni e dei premi, non 
appiattimento retributivo; 

b) le risorse - attraverso il Sistema di misurazione e valutazione della performance sono distribuite 
secondo logiche meritocratiche e di valorizzazione dei dipendenti che conseguono le migliori 
performance; 

e) la premialità è sempre da ricondursi ad effettive e misurate situazioni in cui — dalla prestazione 
lavorativa del dipendente — discende un concreto vantaggio per l'Amministrazione, in termini di 
valore aggiunto conseguito alle proprie funzioni istituzionali ed erogative nonché al miglioramento 
quali-quantitativo dell'organizzazione, dei servizi e delle funzioni; 

d) il sistema premiale non può prescindere dalla corretta impostazione e gestione del ciclo della 
performance, ovvero del percorso che segna le seguenti fasi essenziali: 
 programmazione/pianificazione strategica da parte dell'Amministrazione;  
 programmazione operativa e gestionale;  
 definizione dei piani di lavoro individuali e/o progetti specifici in logica di partecipazione e 

condivisione;  
 predeterminazione e conoscenza degli obiettivi/risultati attesi e del correlato sistema di 

valutazione;  
 monitoraggio e confronto periodico; verifica degli obiettivi e risultati conseguiti;  
 controlli e validazione sui risultati;  
 conseguente misurazione e valutazione della performance individuale;  
 esame dei giudizi in contradditorio; 

e) la performance individuale è rilevata ed apprezzata in ragione delle seguenti componenti: 
raggiungimento degli obiettivi assegnati ed analisi dei risultati conseguiti, qualità della prestazione 
e comportamento professionale; 
 

Le risorse finanziarie di cui al punto 1 vengono ripartite nel rispetto della disciplina vigente e con i 
seguenti criteri ed ordini di priorità: 

 
a) Voci retributive e compensi legati all'organizzazione stabile del lavoro: 

 
− indennità di comparto e progressioni economiche orizzontali; 
− indennità al personale educativo di cui all'art. 31, comma 7, CCNL 14/09/2000 e art. 6 CCNL 

05/10/2001; 
− compensi legati all'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate o rischiose 

secondo la disciplina del presente contratto (indennità di rischio,  maneggio valori); 
− retribuzione di posizione e di risultato dell'area delle posizioni organizzative e delle alte 

professionalità di cui all'art. 10 CCNL 22/01/2004, così come definite nella struttura 
organizzativa dell'Ente; 

− indennità contrattuali da riconoscere ai dipendenti in relazione all'organizzazione dell'orario di 
lavoro funzionale all'erogazione dei servizi alla collettività (indennità di turno,  indennità di 
reperibilità); 

− compensi legati all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità affidate al 
personale delle categorie B e C e della Categoria D, non incaricato di funzioni dell'area delle 
posizioni organizzative; 

− compensi relativi alle specifiche responsabilità del personale di cat. B, C o D attribuite con atto 
formale (art. 36, comma 2, CCNL 22/01/2004); 
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b) Erogare compensi incentivanti: 
− erogazione dei compensi incentivanti finalizzati da specifiche disposizioni di legge alla 

incentivazione di prestazioni o di risultati del personale; 
 −    erogazione di compensi incentivanti la produttività . 
 

Art. 6 - Strumenti di premialità 

Conformemente alla normativa vigente, fatte salve successive modifiche e/o integrazioni, sono 
individuati i seguenti possibili strumenti di premialità: 

 bonus annuale delle eccellenze: l’istituto, introdotto dall’art.21 del D.Lgs. 150/2009, verrà attivato 
solamente dopo l’intervenuta disciplina da parte del CCN 

 premio annuale per l’innovazione: l’istituto, introdotto dall’art.22 del D.Lgs. 150/2009, verrà 
attivato solamente dopo l’intervenuta disciplina da parte del CCNL. 

 premio di efficienza: l’istituto, introdotto dall’art.27 del D.Lgs. 150/2009, verrà attivato solamente 
dopo l’intervenuta disciplina da parte del CCNL, fatti salvi gli effetti di cui all’ art.11 

 le progressioni economiche; 
 i compensi diretti ad incentivare il merito, la produttività ed il miglioramento dei servizi (c.d. 

"produttività"), istituto per il quale è richiesta l'applicazione del Sistema di misurazione e  
valutazione della performance adottato dall'Ente;  

 la retribuzione di risultato per gli incaricati di posizione organizzativa; 
 le specifiche forme incentivanti e/o compensi previsti dalla normativa vigente e riconducibili  alle 

previsioni dell'art. 15 comma 1 lettere d) e k) del CCNL 01.04.1999; 
 gli incentivi legati alle eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'art. 16 

comma 5 del D.L. 98/2011 (convertito in legge n. 111/2011) ovvero derivanti dall'attuazione dei 
"Piani di Razionalizzazione". 

 
Art.  7  Le progressioni economiche 

In sede di CCDI economico annuale si procede, in relazione alle risorse stabili disponibili e tenuto 
conto dei vincoli posti in materia dal CCNL, dalla legge nonché, per gli effetti meramente giuridici, 
dall'art. 9 comma 21 del D.L. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), a definire il numero delle nuove 
PEO attribuibili ex art.23 del D.Lgs. 150/2009 con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e 
promuovere lo sviluppo delle risorse umane.; 
L’attribuzione delle PEO avviene secondo la disciplina contenuta nel vigente Sistema di misurazione e 
valutazione della performance. 
 

Art. 8 – Attribuzione di incarichi e responsabilità 
 

Indennità contrattuali art. 17 comma 2 lettera f) e i) CCNL 01.04.1999 
Ai sensi dell' art. 17, comma 2, lettera f, CCNL 01/04/99 e successive integrazioni e modificazioni, 
possono essere riconosciute le indennità per specifiche responsabilità al personale di cat. B, Ce D non 
titolare di posizione organizzativa, assegnatario di responsabilità di progetti o processi di particolare 
rilevanza o criticità e di autonomia operativa e decisionale. Al suddetto personale sarà riconosciuta 
una indennità nei limiti previsti dal CCNL sopra indicato. Per quanto attiene la lettera f) le relative 
indennità saranno erogate in relazione al sistema di riconoscimento e di valutazione di seguito 
specificato. 
Si conviene sulla valorizzazione delle seguenti Responsabilità:  

 Responsabilità di gestione e/o di coordinamento di risorse umane  

 Responsabilità di processo di particolare rilevanza o criticità (si tratta della gestione di tutte le 
fasi di un procedimento definito, con la stesura di una proposta per l’emanazione di un 
provvedimento finale).  

 Responsabilità nell'esercizio di attività complesse in piena autonomia operativa (si tratta 
dell'esercizio di alcune attività complesse che si collocano all' interno di procedimenti di 
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particolare importanza, che si esercitano in assenza di un confronto o supporto ordinario con il 
proprio Responsabile e che possono dar luogo a relazioni organizzative esterne di tipo diretto 
ed autonomo)  

I Dirigenti presentano alla Giunta una proposta di riconoscimento e di valutazione delle responsabilità 
oggetto del presente articolo, utilizzando la scheda allegata al presente accordo per formarne parte 
integrante e sostanziale (allegato A) 
La proposta dovrà essere motivata e graduata secondo le tre fasce seguenti: 

1. fascia: fino a 1.000 euro  
2. fascia: fino a 1.600 euro  
3. fascia: fino a 2.500 euro  

Le proposte delle schede sono inviate alle OO.SS e alla RSU per informazione.  
Il conferimento di responsabilità potrà avvenire nei confronti di personale in possesso di almeno un 
anno di anzianità di servizio nell'Ente. 
 
I compensi ex art. 17, comma 2, lettera f), del CCNL 1.4.1999, e quelli ex art.17, comma 2, lettera i), 
del CCNL 1.4.1999, al fine di evitare l’erogazione di più incentivi per l’espletamento delle medesime 
funzioni possono cumularsi, con provvedimento motivato del dirigente, solo in presenza di una 
effettiva ed evidente diversità del titolo in base al quale sono corrisposti.  
 
 

Art. 9 – Indennità di turno 
1. L’istituto è previsto dall’art.17, comma 2, lettera d), del CCNL 1.4.1999 e dall’art.22 del CCNL 14.9.2000. 
2. La relativa indennità, determinata sulla base delle tariffe dal CCNL, compete solo al realizzarsi di tutte 

le condizioni richieste dal succitato art.22 del CCNL 14.9.2000 e, in particolare, solo per i periodi di 
effettiva prestazione resa in orario turnato. 

 
Art. 10 – Indennità di rischio 

1. L’istituto è previsto dall’art.17, comma 2, lettera d), del CCNL 1.4.1999 e dall’art.37 del CCNL 14.9.2000. 
2. Si conviene che l’istituto trovi applicazione solo con riguardo al personale operaio, ascritto alle 

categorie A e B, adibito allo svolgimento delle seguenti mansioni: 

 conduzione di macchine operatrici; 

 manutenzione del patrimonio comunale; 

 lavori di segnaletica stradale; 

 attività edili e di cantiere. 
 

3. La relativa indennità, determinata nel suo ammontare dal CCNL ed al momento pari ad € 30,00 mensili, 
compete solo per i periodi di effettiva esposizione a rischio. 

 
Art. 11  Incentivi piani razionalizzazione 

Nel rispetto della normativa vigente, le risorse derivanti dai “Piani di razionalizzazione” nella percentuale 
stabilita con l'atto di approvazione degli stessi è destinata: 

 per il 50% all'erogazione dei premi previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 150/2009: 

 per il 50% alla remunerazione delle prestazioni suppletive del personale direttamente e 
proficuamente coinvolto nelle specifiche iniziative individuate dai suddetti piani finalizzati ad un 
accrescimento della produttività e dell'efficienza. 

 
Art. 12 – Indennità di reperibilità 

 
1. Nel Comune di Francavilla al Mare la reperibilità viene attivata a seguito di allerta per le condizioni 

metereologiche avverse. 
2. L’istituto della reperibilità è attivato anche per il servizio di stato civile. 
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3. Il servizio è svolto dal personale necessario e professionalmente idoneo a svolgere i servizi occorrenti, 
individuato dai dirigenti competenti.  

4. In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta 
minuti. 
Il turno di reperibilità, oltre a non poter superare il numero di 6 in un mese, non può di norma essere 
assegnato nelle giornate di assenza a qualunque titolo dal servizio. Deve essere garantito il principio 
della pari opportunità a tutti i dipendenti del Settore tenuto conto delle professionalità necessarie. 
Anche il personale titolare di posizione organizzativa deve essere inserito nei turni del servizio di 
reperibilità. 
A tale servizio può partecipare anche il personale di altro settore, purché in possesso delle 
professionalità richieste e previo accordo con il Dirigente interessato. 

 

Art.13 – Indennità per maneggio valori  
 

L’istituto è previsto dall’art.17, comma 2, lettera d), del CCNL 1.4.1999 e dall’art.36 del CCNL 14.9.2000. 
Si conviene che l’istituto trovi applicazione solo con riguardo agli agenti contabili, formalmente nominati 
dal competente organo dell’ente, con esclusione dei titolari di posizione organizzativa. 
La relativa indennità viene stabilita secondo le seguenti fasce di somme annue di maneggio: 
dal € 0,01 fino  a € 5000,00  € 0,50 al giorno 
da € 5000,01 fino a 15.000,00  € 0,75 al giorno 
oltre € 15000,01  € 1,00 al giorno 
 
e compete solo per i periodi di effettivo svolgimento dell’attività di maneggio valori. Devono pertanto 
essere escluse non solo le giornate di assenza o di non lavoro (sabato e domenica) ma anche le eventuali 
altre giornate in cui il lavoratore non sia impegnato nel maneggio di valori. 
 
 

Art.14 – Indennità  per i messi notificatori ai sensi dell’art. 54 del  CCNL 19/09/2000 
 

Per compensare l’attività dei messi notificatori del Comune si attribuisce il 50% delle somme previste in 
entrata nel relativo capitolo di bilancio.  
Il riconoscimento della specifica indennità e la relativa quantificazione spettante ai dipendenti è 
attuato con atto formale dei responsabili di settore, nel rispetto dell’organizzazione strutturale 
dell’ente 

 
Art.14 bis 

Fondo previdenziale in favore del personale di Polizia Municipale previsto dall’art.208 comma 4 del 
decreto Legislativo 285/1992 "Nuovo Codice della Strada".  
 
A partire dall'anno 2013 viene istituito il fondo previdenziale in favore del personale di Polizia Municipale 
in conformità a quanto disposto dall'art.208 comma 4 lett.c) del decreto Legislativo 285/1992 "Nuovo 
Codice della strada". La gestione del fondo dovrà avvenire in favore di tutto il personale appartenente al 
corpo di Polizia Municipale, con contratto a tempo indeterminato. Le risorse individuate secondo i criteri di 
cui all' art. 4 sono destinate esclusivamente alle finalità assistenziali e previdenziali del richiamato art. 208, 
e, pertanto saranno impegnate per stipulare accordi e polizze che assicurino previdenza integrativa. Le 
forme di previdenza assistenziale e integrativa vengono realizzate mediante adesione a strumenti 
assicurativi, bancari, associazioni o di Società di gestione del Risparmio, costituiti da Fondi Pensione Aperti, 
F.I.P.(Fondi Pensioni Individuale) o P.I.P.(Piani Pensione Individuali), assicurazione sulla vita e prodotti 
assicurativi similari consentiti dalla legge. Le forme di previdenza e assistenza sono finanziate con una 
quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, 
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riconosciute annualmente nell'ambito del provvedimento della Giunta Comunale sulla destinazione delle 
somme ex art.208 CdS. Tale quota non può essere superiore al 5% della quota destinata alle finalità di cui 
all’art.208. L'Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale 
individuando apposito capitolo di spesa, ai sensi dell'art.393 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada). Il Comando di Polizia Municipale provvederà ad 
impegnare e liquidare le risorse disponibili a favore degli Istituti selezionati, ed a curare la gestione delle 
relative convenzioni. La quantificazione annuale della somma destinata a tale risorsa, mantenendo i 
parametri di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere approvata contestualmente alla 
deliberazione che definisce la previsione dell' entrata relativa all'art. 208 del C.d.S. 
 

Art. 15 – Indennità per mancata fruizione del giorno di riposo settimanale 
1. L’istituto, previsto dall’art.24, comma 1, del CCNL 14.9.2000, è disciplinato anche dall’art.14 del CCNL 

5.10.2001. 
2. La relativa indennità, determinata tariffariamente dal CCNL, compete solo per i giorni in cui il 

dipendente, pur avendo diritto al riposo settimanale, a causa di particolari esigenze di servizio viene 
chiamato a rendere prestazioni lavorative di carattere straordinario. 

 
 

 
Art. 16 – Incentivazione di specifiche prestazioni o risultati 

1. L’istituto, previsto dall’art.17, comma 2, lettera g), del CCNL 1.4.1999, riguarda la disciplina per 
l’utilizzo delle risorse finanziarie che, espresse disposizioni legislative, destinano all’incentivazione del 
personale che abbia reso specifiche prestazioni ovvero conseguito specifici risultati. 

2. Si conviene che l’istituto, rappresentato principalmente dagli incentivi connessi alla progettazione, al 
recupero dell’evasione fiscale, all’attività di avvocatura ed ai risparmi di spesa derivanti dalle 
sponsorizzazioni, debba trovare compiuta disciplina in un apposito regolamento che, ogni ente, è 
tenuto ad adottare entro 180 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto. 

3. L’utilizzo delle risorse decentrate all’uopo disponibili, da destinare all’incentivazione del personale, va 
definito in sede di CCDI economico annuale. 

4. L’erogazione degli incentivi a favore del personale è strettamente correlata alla effettiva realizzazione 
degli obiettivi stabiliti dalla legge. 

5. I titolari di posizione organizzativa potranno accedere ai relativi benefici economici alle condizioni e 
nelle forme previste dal CCNL. 

 
 

 
Art. 17 – Lavoro straordinario 

1. Ai sensi dell’art.38, comma 3, del CCNL 14.9.2000, e tenuto conto anche di quanto previsto in materia 
dall’art.5, comma 3, del D.Lgs. 66/2003, il limite massimo annuo individuale di cui all’art.14, comma 4, 
del CCNL 1.4.1999 (n.180 ore) può essere elevato in sede di CCDI, per esigenze eccezionali 
debitamente motivate in relazione all’attività di diretta assistenza agli organi istituzionali e con 
riguardo ad un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico, a 250 ore annue. 

2. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi eccezionali e calamità naturali, e quello prestato 
in occasione di consultazioni elettorali non concorre, ai sensi dell’art. 39, comma 1, del CCNL 
14.9.2000, ai limiti di cui all’art. 14 del CCNL 1.4.1999. 
 

 
Art. 18 – Banca delle ore 

1. Si attiva l’istituto della Banca delle ore, fissando il limite massimo di 150 ore nel rispetto di quanto 
stabilito dall’articolo 38 – bis CCNL del 14/09/2000. 
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2. Le autorizzazioni allo straordinario sono adottate dai dirigenti nel limite del budget di risorse 
finanziarie assegnate al settore. 

 
Art. 19 – Sviluppo delle attività formative 

 
1. Gli enti promuovono e favoriscono forme di intervento per la formazione, l’aggiornamento, la 
qualificazione, la riqualificazione e la specializzazione professionale del personale. 
2. L’attività formativa è finalizzata a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini 
culturali e professionali necessarie all’assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell’ambito 
delle strutture cui è assegnato, ed a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di 
ristrutturazione organizzativa. 
3. L’accrescimento e l’aggiornamento professionale vanno perciò assunti come metodo permanente 
per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova 
cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare l’autonomia e la capacità innovativa e di 
iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità, per orientare i percorsi di carriera di tutto il 
personale. 
4. Al perseguimento delle suddette finalità vengono destinate, annualmente, le risorse di bilancio che 
il CCNL e la legge consentono. 
5. Le risorse destinate allo sviluppo delle attività formative e non spese nell’esercizio finanziario di 
riferimento sono vincolate, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del CCNL 1.4.1999, al riutilizzo nell’esercizio 
successivo per le medesime finalità. 
6. L’utilizzo delle risorse disponibili viene definito annualmente, in sede di conferenza di 
organizzazione, mediante la predisposizione del piano annuale di formazione del personale previsto 
dall’art.7-bis del D.Lgs. 165/2001.  

 
Art. 20 – Ambiente di lavoro 

1. L’ente, d’intesa con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il rappresentante per 
la sicurezza dei lavoratori, provvede all’adozione di idonee iniziative volte ad assicurare la costante e 
scrupolosa applicazione della disciplina comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e 
sicurezza del lavoro e degli impianti tenendo conto, in particolare, delle misure finalizzate a garantire: 

 il miglioramento delle condizioni di lavoro, da perseguire mediante la predisposizione di 
ambienti lavorativi salubri, dignitosi e funzionali; 

 la fornitura, al personale interessato, dei dispositivi di protezione individuale e di specifici 
indumenti da lavoro; 

 la prevenzione delle malattie professionali. 
2. Per mezzo del medico competente di cui al D.Lgs. 81/2008 l’ente assicura a tutto il personale, con 
oneri a proprio carico, periodiche visite mediche per finalità di medicina sociale e preventiva. 
3. L’ente assume inoltre ogni utile iniziativa tesa a facilitare le attività di eventuali dipendenti disabili, 
anche mediante la rigorosa osservanza delle disposizioni sull’abbattimento delle barriere 
architettoniche. 
4. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo l’ente stanzia, annualmente, apposite 
risorse di bilancio. 

 
Art. 21 – Innovazione degli assetti organizzativi 

1. L’evoluzione normativa, lo sviluppo tecnologico e l’applicazione del principio di sussidiarietà 
nell’erogazione dei servizi, possono richiedere anche l’adeguamento dell’assetto organizzativo 
dell’ente e la reingegnerizzazione dei procedimenti utilizzati. 

2. Ritenendo che l’attuazione degli interventi di razionalizzazione delle procedure, revisione organizzativa 
ed innovazione tecnologica si ripercuota sensibilmente sulla qualità del lavoro e le singole 
professionalità, ingenerando disorientamento nel personale chiamato ad espletare nuovi compiti per i 
quali non possiede una specifica preparazione, si conviene di governare detti processi attraverso: 
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 la valorizzazione delle potenzialità attitudinali del personale dell’ente; 

 la razionale individuazione delle figure professionali da assegnare alle strutture organizzative nelle 
varie posizioni di lavoro; 

 la definizione delle procedure volte a garantire, anche mediante iniziative di riqualificazione ed 
aggiornamento professionale, il completo recupero produttivo del personale interessato da 
modifiche del profilo originario. 

 
 

Art. 22 – Pari opportunità 
1. Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a perseguire una reale parità tra uomini e donne in ogni 
ente è istituito, ai sensi dell’art.57 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall’art.21 della legge 
183/2010, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i 
comitati per le pari opportunità ed i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing. 
 

Art. 23 -Politiche dell’orario di lavoro 
 

1. L’orario di lavoro è il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all’orario d’obbligo 
contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario di servizio, 
che a sua volta va inteso come il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità 
delle strutture degli uffici pubblici e l’erogazione dei servizi all’utenza. L’orario di apertura al pubblico, 
infine, rappresenta il periodo di tempo giornaliero che, nell’ambito dell’orario di servizio, costituisce la 
fascia oraria di accesso ai servizi da parte dell’utenza. 

2. L’articolazione degli orari di cui al precedente comma 1, definita dal competente dirigente dell’ente nel 
rispetto delle specifiche disposizioni contrattuali e della legge, con particolare riferimento ai contenuti 
del D.Lgs. 66/2003 e successive modificazioni, va informata ai seguenti criteri generali: 

 ottimizzazione delle risorse umane; 
 miglioramento della qualità delle prestazioni; 
 coerenza con i carichi individuali di lavoro; 
 ampliamento della fruibilità dei servizi a favore degli utenti; 
 miglioramento dei rapporti funzionali con gli altri uffici pubblici; 
 riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario; 
 prestazione individuale distribuita, di norma, in un arco massimo giornaliero di 10 ore; 
 sospensione della prestazione lavorativa nei giorni di rientro pomeridiano, al fine di costituire il 

necessario recupero psicofisico del personale, non inferiore a 30 minuti; 
 utilizzo, anche combinato, delle diverse modalità organizzative ed istituti contrattuali in materia 

di gestione delle politiche degli orari (flessibilità, turnazione, programmazione plurisettimanale, 
ecc.); 

 attenta valutazione di specifiche richieste espresse da singoli dipendenti per apprezzabili 
motivazioni opportunamente documentate tese ad ottenere forme flessibili e differenziate, 
anche temporanee, dell’orario di lavoro. In tale valutazione va data, in ogni caso, priorità ai 
lavoratori in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare, alle lavoratrici madri con figli 
in tenera età nonché, in coerenza con quanto disposto dall’art.21 del presente contratto, ai 
dipendenti impegnati in attività formative e di studio finalizzate, in particolare, alle iniziative di 
alta formazione di cui all’art. 19, comma 14, della legge 448/2001. A tali richieste, che vanno 
formulate dal personale in modo da renderle conciliabili con le esigenze organizzative e di 
servizio, il competente funzionario dell’ente deve dare riscontro nel termine di 15 giorni 
dall’acquisizione della relativa istanza al protocollo. L’eventuale diniego, ovvero la parziale 
accettazione, vanno adeguamenti motivati. 

3. Al personale adibito a regimi di orario articolato in turni o secondo una programmazione 
plurisettimanale è applicabile, ai sensi dell’art.22 del CCNL 1.4.1999, una riduzione dell’orario stesso 
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fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali. I maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente 
comma devono essere fronteggiati con una proporzionale decurtazione del fondo per il lavoro 
straordinario, oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi. 

 
Art. 23 bis – Telelavoro  

Le parti si impegnano, entro l’anno 2013, a dare corso e attuazione alla disciplina sperimentale del 
telelavoro prevista all’art.1 del CCNL 14.9.2000. 
 

 
Art. 24 - Contratto di formazione e lavoro 

 
1. In relazione a quanto disposto dall’art.3, comma 11, del CCNL 14.9.2000 si conviene che, nel caso di 

attivazione dell’istituto, i lavoratori interessati hanno diritto al trattamento accessorio previsto 
nell’apposito progetto formativo che deve contenere anche le risorse per il relativo finanziamento. 

 
Art. 25 – Rapporto di lavoro a tempo parziale 

1. In relazione a quanto disposto dall’art.6, comma 10, del CCNL 14.9.2000 si conviene che il trattamento 
accessorio spettante al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale debba essere sempre 
attribuito in misura proporzionale al regime orario ridotto. 

 
 

Art. 26 – Altre materie demandate alla contrattazione decentrata 
1. Le altre materie demandate alla contrattazione decentrata, ed in particolare il telelavoro (art.1, comma 

10, del CCNL 14.9.2000) ed il trattamento di trasferimento (art.42, comma 2, del CCNL 14.9.2000), 
attengono ad istituti di cui non è prevista l’attivazione, quanto meno a medio termine, nell’ambito 
dell’organizzazione del lavoro degli enti destinatari del presente contratto.  

2. Pertanto si conviene, anche in considerazione della notevole variabilità del quadro normativo di 
riferimento, di rinviare la definizione dei relativi aspetti disciplinatori all’eventuale momento in cui essi 
dovranno essere concretamente attivati. 
 

Art. 27 – Assemblee 
3. Nel rispetto del limite massimo delle 12 ore,  la R.S.U. e le OO.SS. firmatarie del CCNL e del presente 

Contratto Collettivo Decentrato  Integrativo,  comunicano, di norma, almeno 3 giorni prima e, 
comunque, in casi particolari, entro 24 ore dalla data fissata per l’assemblea del personale dipendente, 
il luogo e l’ora dell’assemblea stessa.  

4. L’assemblea può interessare la generalità dei dipendenti; singoli servizi o dipendenti appartenenti a 
singole qualifiche e profili professionali; dipendenti appartenenti ad una singola sigla sindacale.  

5. L’Amministrazione fornisce idonei locali per lo svolgimento delle riunioni.  
6. Il personale che opera fuori dalla sede presso cui si svolge l’assemblea è autorizzato ad assentarsi dal 

lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento sia per l’andata sia per il ritorno.  
 

Art. 28 – Regolamentazione del diritto di sciopero 
I dirigenti, in occasione di ogni sciopero, individuano i nominativi del personale destinato ad assicurare 
i servizi minimi essenziali individuati  ricorrendo, ove possibile, al criterio della rotazione. 

 
Art. 29 – Clausole finali 

 
1. In relazione a quanto stabilito dall’art.4, comma 4, del CCNL 22.1.2004 si conviene che, con cadenza 

annuale, le parti si riuniscano, su convocazione disposta dal presidente della commissione trattante, 
per verificare lo stato di attuazione del presente contratto. Nell’occasione potranno essere formulate e 
raccolte eventuali proposte volte a contemperare l’esigenza di incrementare il livello quali-quantitativo 



11 

 

dei servizi erogati ai cittadini, con l’interesse al miglioramento delle condizioni lavorative ed alla 
crescita professionale del personale. 

2. Le parti, di comune accordo, possono riaprire il confronto qualora dovessero emergere nuove 
esigenze, ovvero dovessero intervenire mutamenti nel quadro contrattuale e legislativo di riferimento, 
rispetto alle materie e clausole definite nel presente contratto. 

 
Art. 30 – Interpretazione autentica dei contratti collettivi decentrati integrativi 

1. In relazione a quanto disposto dall’art.9, comma 5, del CCNL 22.1.2004 le parti danno atto che, qualora 
dovessero insorgere controversie sull’interpretazione di un contratto collettivo decentrato integrativo, 
sia a livello territoriale che di singolo ente, troverà applicazione la specifica disciplina recata dal 
medesimo art.9. 

2. In caso di mancato accordo, troveranno applicazione gli ordinari istituti di componimento e risoluzione 
delle controversie previsti in materia dall’ordinamento. 

 
Art. 31 – Clausola di rinvio 

1. Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio alle clausole e disposizioni previste in 
materia dai CCNL, dai CCQN e dalle leggi nel tempo vigenti. 

 
Contratto siglato il 10.04.2013 

Il Presidente della delegazione di parte pubblica 

D.ssa Carla Monaco 

I componenti della delegazione di parte sindacale 

CGIL – Del Gatto Carlo 

CISL – Martelli Gabriele 

DICCAP – Ricciuti Smeraldo 

UIL- Scalella Grazia 

 R.S.U. 

CISL – Rossi Cinzia - Pierantoni Valentina –Fontana Salvatore 

DICCAP- Tancredi Giustino – Lauria Alessandra 

UIL- Scalella Roberto - D’Amico Giuseppe 
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA 

Le parti danno atto che, nell’ambito dei distinti ruoli e responsabilità, assicureranno nei luoghi di lavoro la 

piena fruibilità dei diritti, libertà e prerogative sindacali in conformità alle disposizioni legislative e 

contrattuali nel tempo vigenti, ed in particolare nel rispetto di quanto previsto sia dalla legge n.300/1970, 

sia dal CCNQ 7 agosto 1998 e sia dall’art.42 del D.Lgs 175/2001. 

In coerenza a quanto stabilito dagli artt.7 e 11 del CCNL 1.4.1999 le parti rilevano, altresì, che un proficuo 

sistema di relazioni sindacali, improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei 

comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti, deve necessariamente fondarsi su una costante 

e tempestiva attività informativa, nei confronti del sindacato, degli atti di valenza generale, anche di 

carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione 

complessiva delle risorse umane, specie con riferimento ai processi di dismissione, esternalizzazione e 

trasformazione dei servizi comunali e dall’obbligo, recentemente introdotto dal legislatore, di svolgere in 

forma associata le funzioni fondamentali ex art.21, comma 3, della Legge n.42/2009. 

Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta di ciascuna di esse, programmano appositi 

incontri con cadenza almeno annuale. 

Le parti altresì concordano nell’ambito dell’applicazione della Legge n.300/1970, che sul sito istituzionale 

dell’Ente sarà attivata una bacheca elettronica sindacale riservata alla RSU e alle OOSS territoriali per la 

pubblicazione di tutte le informazioni e/o attività sindacali afferente sia l’Ente che le tematiche generali. 

 

 

Allegato A 



13 

 

 


