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COMUNE DI SAPRI
Provincia di Salerno

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
del personale dipendente del Comune di Sapri

triennio 2015/2017 ed utilizzazione fondo per l'anno 2015
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Art. 1. Premessa

Titolo I
Disposizioni generali

1. Le parti richiamano l'oggetto della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, di cui:
a) all'art.3, capo 1 del titolo 2' del CCNL1.4.1999 del Comparto regioni - autonomie locali, che

precisa come il sistema della relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e
dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e
mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati con l'interesse al miglioramento delle
condizioni di lavoro e alla crescita professionaledel personale;

b) all'art.2 del Nuovo Ordinamento Professionale approvato con CCNL sottoscritto in data
31.3.1999, che definisce obiettivi da perseguirecon l'applicazione del contratto:

- miglioramento della funzionalità dei servizi;
- accrescimentodell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa;
- accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione delle risorse e del riconoscimento

della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali;
- la necessitàdi valorizzare le capacità professionali dei lavoratori promuovendonelo sviluppo in

linea con le esigenzedi efficienza degli enti;
- prevedere adeguati ed organici interventi formativi sulla basedi programmi pluriennali formulati

e finanziati dagli enti;
- all'art.4 del CCNL22.1.2004, che definisce tempi e procedure per la stipulazione dei contratti

decentrati integrativi.
2. Le parti convengonoche il contratto dovrà riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello

(art.4 - p.1 CCNL22.1.2004).

Art. 2. Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo

1. Il presente contratto costituisce adeguamentoall'art. 65 comma 1 del D. Lgs.n. 150/2009.
2. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del

Comunedi 5apri e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa.
3. Al personale assuntoa tempo determinato si applicano gli istituti contrattuali disciplinati della parte

economicadel presente contratto previo appostamentodelle dovute risorsenel bilancio dell'Ente.
4. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia dal momento della sottoscrizione,

fatta salvadiversa decorrenza indicata negli articoli seguenti.
5. Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi

nazionali vigenti, nonchéquelle previste dalla parte normativa del presente contratto.
6. Il presente CCDIha validità fino a:

modifiche di istituti in essocontemplati dovute alla sottoscrizione di contratti nazionali di lavoro
che ne impongano la revisione;
la volontà delle parti di rivederne le condizioni.
alla successivaripartizione annuale delle risorsedel fondo per il salario accessorio;

Art. 3. Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione ed efficacia del C.('O.I.

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti e
immediatamente efficace quando, a seguito della convocazione dei soggetti costituenti la parte
sindacaleai sensidell'art. 1O,comma2 del CCNLdel 01.04.1999sia firmato:
a) per la parte sindacaledalla R5Ue dai rappresentanti sindacali delle 00.55. firmatarie del CCNL,che

hannopartecipato alla contrattazione decentrata.
c) dal Presidente della delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzativo da parte della Giunta

comunalee previa l'acquisizione del prescritto parere ex art. 5 del CCNL.
2. Nel caso la R5Unon sia stata ancora costituita o si sia dimessa, il CCDIpotrj legittimamente essere

sottoscritto dai rappresentanti delle 00.55. territoriali firmatarie del contra collettivo nazionale di
lavoro, ferma restando la necessitàdi provvedere nei tempi più brevi possibi . a l'elezione dell R.5.U.
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Art. 4. Interpretazione autentica delle clausole controverse

1. Dato atto che le pubbliche amministrazioni non possonosottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri
nonprevisti negli strumenti di programmazioneannualee pluriennaledi ciascunaamministrazione:

a) le clausoledifformi sononulle e nonpossonoessereapplicate;
b) le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento
economicodei lavoratori in contrasto con disposizioniimperative di leggeo di CCNLvigenti sono
date comenonappostee automaticamentesostituite da questeultime.

2. nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di clausole la cui applicazione risulta
oggettivamente non chiara le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta
formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmenteil significato. L'eventualeaccordo
d'interpretazione autentica sostituiscefin dall'inizio della vigenzala clausolacontroversa.



Art. 5. Relazioni Sindacali

TITOLO Il
Il sistema delle relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli delle Parti, è definito in modo
coerentecon l'obiettivo di contemperarel'esigenzadi incrementaree mantenereelevate l'efficacia
e l'efficienza dei servizierogati all'utenza, con l'interesseal miglioramentodelle condizionidi lavoro
e alla crescitaprofessionaledel personale.

2. L'Amministrazioneconvocala delegazionedi parte sindacale,compostadai soggetti di cui all'art. 1O,
comma2 del CCNLdell'1.4.1999, nei casi previsti entro 15 giorni dalla ricezionedella richiesta da
parte delle organizzazionisindacalie delle RSU,salvadiversaintesatra le parti.
Di ogni sedutadeveessereprevisto l'ordine del giorno degli argomentida trattare, e in ogni seduta
dovràesserestesounverbaledegli argomentiaffrontati. Lapredisposizionedel verbaleè a curadelle
amministrazioni, le parti, previa verifica delle rispettive posizioni, procedonosuccessivamentealla
suasottoscrizione

3. Qualoragli argomenti in discussionenon sianocompletamentetrattati o venganorinviati verrà fissata
la data dell'incontrosuccessivo.
Le convocazionisuccessivealla prima sono, di norma, stabilite al termine dell'incontro dandone
comunicazionescritta soloai componentiassenti.Qualoranonfossepossibilestabilire la data e l'ora
del successivoincontro, la convocazioneavverrà in forma scritta almeno cinque giorni prima del
nuovo incontro e non oltre 20 giorni dopo l'incontro precedente anche a mezzo fax e/o posta
elettronica.

4. Nei provvedimentiadottati dall'Amministrazioneo dai Responsabilidi Servizioriguardanti le materie
oggetto di contrattazione di cui all'art.4, comma2, del CCNLdell' 1.4.1999letto d)-e)-f)-m) saranno
riportati gli eventuali pareri delle OrganizzazioniSindacali e della RSUove, decorsi trenta giorni
dall'inizio delle trattative (eventualmenteprorogabili a seguitodi accordotra le parti), non sia stata
raggiuntaalcunaintesa.

5. Gli istituti dell'informazionee della concertazionevengonogestiti secondole modalità e le dinamiche
previstedagli artt. 7 del CCNLdell'1.4.1999e 6 del CCNLdel 22.1.2004.

Art. 6. Normedi comportamento e clausoledi raffreddamento

1. Il sistemadelle relazioni sindacaliè improntato ai principi di correttezza, buonafede e trasparenzadei
comportamentied orientato alla prevenzionedei conflitti.

2. I protocolli d'intesa sottoscritti dai soggettidella delegazionetrattante, nonpossonoesseremodificati
unilateralmentedall'organodeputatoall'adozionedell'atto.

3. Duranteil periodo di svolgimentodella contrattazione decentrata e della concertazionele parti non
possono,sulle materie oggetto delle stesse, assumereautonome iniziative né procedere ad azioni
dirette primadei tempi fissati dal presenteaccordo.

Art. 7. Trattazione delle materie oggetto di contrattazione e
delle materie oggetto di concertazione.

1. Sonooggetto di trattazione della presente fase di contrattazione le materie indicate nell'art. 4 del
CCNLdel 01.04.1999,con le integrazioni di cui all'art. 16, comma1, del CCNLdel 31.03.1999e degli
specifici rinvii contenuti in altri articoli dei contratti collettivi nazionalidi lavoroattualmente vigenti,
conparticolare riferimento a:

- i criteri di ripartizione delle risorseindicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17 del
CCNLdel 1.4.1999e nel rispetto delle disciplinadello stessoarticolo 17; ~
- i criteri generalidel sistemadi incentivazionedel personalesulla basedi obiettivi e programmi
di incrementodella produttività collettiva e di miglioramentodella qualità del servizio;
- i criteri generalidelle metodologiedi valutazionebasatesuindici e standarddi valutazione;
- i criteri generali di ripartizione delle risorsedestinate alle finalità di cui all'art. 17, comma~
letto a) del CCNL1.4.1999·
- le fattispecie, i criteri i alori e le procedureper la corresponsionedei compensirelativi alle'
finalità previstedall'art. 17, comma2 letto e), f), g) del CCNLdell'01.04.1999;
- i criteri e le form d incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate
all'utilizzazionedelle riso seindicate nell'art 15, comma1, letto k) del CCNLdell'01.04.1999;



- le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli
interventi rivolti la prevenzione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, per l'attuazione degli
adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
- i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione ed aggiornamento del personale;
- le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alla professionalità dei dipendenti in
conseguenza di innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
- le pari opportunità;
- le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario;
- le modalità di gestione delle eccedenze di personale;
- i criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro;
- il completamento e l'integrazione dei criteri per la progressione economica all'interno della
categoria;

2. Restano riservate a separata trattazione le materie oggetto di concertazione, con particolare
riferimento a:

a. i criteri generali di valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle
funzioni; di conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa
valutazione periodica; la metodologia permanente di valutazione;
b. individuazione di nuovi profili di cui all'articolo 3 comma 6 del Nuovo Ordinamento
Professionale;
c. articolazionedell'orario di servizio;
d. calendaridelle attività delle istituzioni scolastichee degli asili nido;
e. criteri per il passaggiodei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di
disposizionilegislativecomportanti trasferimenti di personalee di funzioni;
f. andamento dei processi occupazionali con indicazione della spesa complessivadel
personalecomprensivadei costi del personaledelle societàpartecipate;
g. criteri generaliper la mobilità interna.

3. Le parti concordanoche, fino ad avvio e conclusionedi nuovaconcertazionesulle materie di cui al
precedentecomma2, restanoconfermati i provvedimentiin vigore e le procedureattualmente in uso.

Art. 8. Modalità di concertazione

1. Ciascuna delle parti, in applicazione dell'art. 6, comma 1 del CCNL 22/0112004, ricevuta
l'informazione nelle forme previste dall'art. 9 del presentecontratto può attivare la concertazione,
entro 10 giorni (di calendario)dalla data di ricevimento dell'informazione, mediante richiesta scritta
da inviarsi, ancheper fax e/o postaelettronica conconfermadi ricevuta, alla controparte.

2. In casodi urgenzail termine è fissato in cinque giorni. Decorsoil termine sopra indicato, l'ente si
attiva autonomamentenelle materie oggettodella concertazione.Laproceduradi concertazione,nelle
materie ad essariservate, nonpuòesseresostituita da altri modelli di relazioni sindacali.

3. Qualoranon venisserichiesta dalle rappresentanzesindacali l'attivazione della concertazioneentro i
termini indicati nei commi precedenti, l'Amministrazione potrà assumerele conseguentidecisioni,
considerandola mancatarichiestaal pari dell'assenso.

4. La concertazionesi svolgeràin appositi incontri con inizio entro il quarto giorno dalla ricezionedella
richiesta. Durante la concertazione le parti adeguano i loro comportamenti ai principi di
responsabilità,correttezzae trasparenza.

5. La concertazionesi concludenel termine massimodi trenta giorni dalla data della relativa richiesta.
Dell'esito della stessa viene redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti presenti alla
concertazioneda cui risultino le posizioni delle parti. Tale verbale verrà fornito in copia a tutti i
soggettidella delegazionetrattante entro 15giorni o comunqueentro la data del successivoincontro.

6. La parte datoriale è rappresentata al tavolo della concertazione dal soggetto o dai soggetti
espressamentedesignatidall'organodi governodegli enti, individuati secondoi rispettivi ordinamenti.

Art. 9. Informazione

1. L'Ente informa periodicame e e tempestivamente la R5Ue le 00.55. territoriali di cui all'art. 10,
comma 2 del CCNLdel O .0 .1999 sugli atti di valenza generale anche di carattere finanziario
~~~~;~entiil rapportodi l'organizzazionedegliufficie la gestioneCOiSiV[ risorse

~



2. L'informazione deve essere preventiva e scritta nel caso in cui le materie sono previste dal contratto
nazionale, dal presente contratto o da disposizioni di legge come oggetto di contrattazione,
concertazione e consultazione.

3. Surichiesta di unadelle parti, a cadenzaalmeno annuale, le parti si incontrano in presenzadi iniziative
concernenti:

- linee di organizzazionedei servizi;
- innovazionetecnologica degli stessi;
- processidi dismissione,esternalizzazione, trasformazione dei servizi.

Art. 10. Consultazione

1. La consultazione con le organizzazioni sindacali avviene per le materie per la quale è prevista dal D.
Lgs. n. 165del 30.03.2001e s.m.i., in particolare dall'art. 6 dello stessodecreto, nonché secondo le
modalità ed i tempi di cui all'art. 4 del D. Lgs.n. 428/1990.



Art. 11. Diritto di assemblea

TITOLO III
Esercizio dei diritti e delle libertà sindacali

1. Fatto salvo quanto previsto in tema di diritti e prerogative sindacali dal CCNQdel 7.8.1998 e dalla
disciplina contrattuale di comparto, i dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di
lavoro, ad assembleesindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per 12 ore annue pro
capite, senzadecurtazione della retribuzione.

2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possonoessere indette
singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e di
lavoro, da i soggetti indicati dall'art. 10 del citato CCNQ.

3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali
esterni sonocomunicate all'ufficio gestione del personale, di norma, almeno tre giorni prima. Eventuali
condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno
spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 24 ore
prima alle rappresentanzesindacali promotrici.

4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata
dall'organizzazionesindacale promotrice dell'assembleaattraverso la compilazione di apposito foglio di
presenza e comunicata all'ufficio per la gestione del personale, per la decurtazione dal monte ore
complessivo.

5. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assembleariservata al personale turnista è
svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analogadisciplina si applica nel casodi
assembleeriservate agli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.

6. Le assembleesi svolgeranno in locali messi a disposizione dall'Amministrazione. In caso di assemblee
generali, territoriali o di zona, sarà consentito al personale di usufruire del tempo aggiuntivo
strettamente necessario per raggiungere il luogo dove si svolge l'assemblea, nonché per l'eventuale
rientro al posto di lavoro. Questotempo è considerato attività lavorativa.

7. Durante lo svolgimento delle assembleedeve esseregarantita la continuità delle prestazioni relative ai
servizi minimi indispensabili nelle unità operative interessate secondole analoghedisposizioni previste
in casodi scioperoe già disciplinate nell'Ente.

Art. 12. Diritto di affissione

1. I componenti delle R5U, i dirigenti sindacali delle rappresentanze aziendali e dei terminali di tipo
associativodelle associazionisindacali rappresentative, i dirigenti sindacali che sianocomponenti degli
organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria, hanno diritto
di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a
tutto il personale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e di
lavoro.

2. I soggetti di cui al comma precedente possonoutilizzare la rete intranet costituendo una bacheca
elettronica sindacale interna.

3. I comunicati e le notizie sindacali delle 00.55. territoriali firmatarie del CCNLsono diffusi dai
c?mponenti dei terminali di tipo associativodi cui al comma 1 utilizzando la rete intranet.

4. DI norma le 00.55. territoriali inviano all'amministrazione ed ai dipendenti i loro comunicati ed il
materiale d'informazione sindacale tramite e-mail.

5. L'Am~inis.tra~io~e ind!ca l'indiri~zo. di posta elettronica istituzionale attraverso il quale le
orgamzzaziom sindacali possono mviare I loro comunicati ufficiali, provvedendo al successivo
protocollo.



TITOLO IV
Forme di partecipazione

Art. 13. Pari opportunità

1. Le parti danno atto che il Comune ha adottato il Piano per le Azioni Positive ed individuano come
prioritarie le seguenti Azioni Positive da contrattare:

a) flessibilità degli orari di lavoro per i lavoratori con carichi familiari, con figli minori in
rapporto agli orari dei servizi sociali, e nelle fruizione del lavoro a tempo parziale;
b) diffusione a tutti i dipendenti della dichiarazione di principio e del codice di condotta
contro le molestie sessuali sul lavoro.

Art. 14. Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. In applicazione dell'art. 57 del D.Lgs 165/2001 il Comune si impegna a costituire 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, il comitato per le pari
opportunità e il comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni
previste dalla legge e dai contratti collettivi.

2. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o
il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico,
migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato
dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi
forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

3. Il Comitato informa tempestivamente le 00.55., la R.5.U. e i lavoratori della propria attività, in
particolare delle proposte avanzate nello svolgimento dei compiti propositivi, consultivi e di verifica in
materia di benessere organizzativo e di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di violenza sui
lavoratori.

4. L'ente si impegna ad offrire il massimo supporto e la massima attenzione al comitato paritetico di cui
al presente articolo ed a dare attuazione al disposto dell'art. 8 del CCNLdel 22.1.2004.



Art. 15. Norme generali per il conferimento di mansioni superiori

TITOLO V
CRITERI PER IL CONFERIMENTODELLE MANSIONI SUPERIORIDI CUI ALL'ART. 3, COMMA 3, DEL CCNL

31.03.1999

1. Il conferimento di mansioni superiori può riguardare solo il personale con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato.
2. Il conferimento di mansioni superiori può avvenire solo a seguito di certificazione della maggiore spesa.
3. Competente al conferimento delle mansioni superiori è il Responsabiledell' Area interessata.
4. Prima di disporre il conferimento di mansioni superiori il Responsabiledell' Area competente deve

verificare se sia possibile il ricorso a soluzioni alternative soprattutto in relazione a quanto disposto dal
comma5 del presente articolo.

5. Se la verifica di cui al comma 4 dà esito negativo, ferma restando la responsabilità, anche
patrimoniale, del Responsabiledell' Area stesso, con provvedimento motivato, conferisce le mansioni
superiori, esplicitando le cause che hanno reso necessario procedere all'assegnazionedi mansioni
superiori.

Art. 16. Conferimento di mansioni superiori

La disciplina del conferimento delle mansioni superiori è prevista dall'art. 52 del d.lgs.165/2001 e
dall'art.8 del ((NL 14.9.2000.
Per la partecipazione a selezioni finalizzate all'attribuzione di mansioni superiori, quando ne ricorra la
necessità, è richiesto il possessodei seguenti requisiti:

1. Titoli culturali e professionali attinenti e/o equipollenti al titolo richiesto per l'accessodall'esterno o
titolo di studio immediatamente inferiore a "quello richiesto per l'accessodall' esterno;

2. Possesso di titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione programmati dall'
Amministrazione e definiti in sededi contrattazione decentrata e con superamentodi prova finale);

3. Possesso della posizione economica della categoria immediatamente inferiore legata
all'appartenenza allo stesso Settore e/o Servizio, con una anzianità minima di almeno tre anni
nell'ultimo quinquennio;

TITOLI (max 20 punti)
• Figure professionali: titolo di studio previsto per l'accesso;

Altre figure: titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'
esterno·

•
,

Licenza scuola media Diploma di scuola media Laurea: voto riportato Punti da assegnare
inferiore:valutazione superiore: punteggio
riportata riportato
Sufficiente Da36a 41 Da66 a 67 4
Buono Da42 a 47 Da77 a 87 8
Distinto Da48 a 53 Da88 a 98 12
Ottimo Da54a 60 Da99 a 110 16

Altro titolo
110e Lode 18

2

VALUTAZIONE(max 30 punti)
Mediadelle schededi valutazione dell'ultimo biennio
Sufficiente Da51a 60 Punti 8
Significativo Da61 a 75 Punti 14
Rilevante Da76 a 90 Punti 22

Da91 a 100 Punti 30



Profilo professionale attinente alla mansioni da svolgere
Profilo professionale non attinente alle mansioni da svolgere
ANZIANITA' di SERVIZIO(max 30 punti per max 30 anni di servizio)
Anzianità nello stesso Servizio dove ricade il posto vacante: punti 1,00 per anno di servizio;
Anzianità nello stesso Settore dove ricade il posto vacante: punti 0,80 per anno di servizio;
Anzianità in altro Settore: punti 0,50 per anno di servizio.

punti 20:
punti 10

In caso di procedimenti disciplinari il punteggio sarà ridotto nella seguente misura:
• 15 % in casodi censura;
• 30%per multa con importo non superiore a 4 ore;
• 50%per sanzionisuperiori

Art. 17. Trattamento economico

Il dipendente assegnatoalle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico
iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni
superiori di temporanea assegnazione,fermo rimanendo la posizioneeconomicadi appartenenza e quanto
percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.



TITOLO VI
Disposizioni diverse

Art. 18. Diritto allo studio

1. L'Amministrazione si impegna a favorire le condizioni che consentono di utilizzare le 150 ore di
permessi retribuiti, nonché i congedi non retribuiti per la formazione, attraverso il riconoscimento di
flessibilità di orario individuali compatibili con le esigenze di servizio.

2. Il personale interessato al godimento dei permessi per l'esercizio del diritto allo studio deve dare
formale comunicazione, al dirigente del Settore di appartenenza, della necessità di usufruire dei
permessi almeno tre giorni prima dell'effettivo godimento al fine di consentire l'adozione di idonee
misure organizzative per assicurare la regolarità del servizio.

3. Per quanto qui non previsto si rinvia alla disciplina contrattuale vigente.

Art. 19. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. L'Amministrazionesi impegnaa dare tempestiva e completa applicazionealla vigente normativa in
materia di igiene e sicurezzadel lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzionedelle malattie

professionali.2. In accordo e con la collaborazionedel Responsabileper la sicurezzae con il MedicoCompetente
verrannoindividuate le metodologieda adottare per la soluzionedi problemi specifici con particolare
riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messaa norma delle apparecchiaturadegli
impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e ausiliarie e di coloro che
percepiscono le indennità di disagio e rischio, dare attuazione alle disposizioni in materia di
prevenzioneper coloroche utilizzanovideoterminali.

3. L'Amministraziones'impegnaad adottare le misurenecessarieperché la tutela della salute nei luoghi
di lavoro comprendanon solo il benesserefisico, ma anche quello mentale e sociale, così come
indicato dalla normativain materia di sicurezza.

4. L'Amministrazioneassegnarisorse finanziarie congrue per la realizzazionedegli interventi derivanti
dall'analisi di cui al precedentecomma.

5. L'Amministrazione deve coinvolgere, consultare, informare e formare il Rappresentanteper la
Sicurezza in applicazione della normativa vigente, e si impegna altresì a realizzare un piano
pluriennale di informazionee formazionesu tutto il personalein materia di sicurezzadi salute e dei
rischi, attraversomoduli formativi periodicamenteripetuti in relazioneall'evoluzione o all'insorgenza
di nuovi rischi. Quantoprevistodal presentecommaè esteso,soloper informazione,alla RSU.

Art. 20. Massavestiaria

L'Amminist~az.ionesi.impegnaa fornire, periodicamentee, comunque,concadenzamassimabiennale, la
mass.avestìarta (estìva - invernale) con le caratteristiche di cui ai dispositivi della legge n. 626/94 e
s.m.1., al seguentepersonale:

- appartenenti alla PoliziaMunicipale;
- operai.

Art. 21. Formazioneed aggiornamentoprofessionali

1. L'Entepromuovee favorisce la formazione, l'aggiornamento l . IT' ...
specializzazioneprofessionaledel personaleinquadratoin tutt: lnqu~1 lca.zlOne,l~ 9uallflCa~lOn~e la
rispetto della vigente normativache regolamentala materia e ca egonee profili professionali,nel

2. Ad'tal ~in.e.~'Entedestina annualmentecongrue risorse nel' rispetto dellatspontbìlttà di bilancio. normativa vigente e della
3. L'Ente, nell'arco di vigenzadel presenteCCDI,promuovedirett . " .

preposte, le seg~en~iforme di formazione/aggiornamento: amenteo tramite tstìtuztont od agenzie
- corsi di formazione professionaleper il er l
per~~naleneoassuntoverrà affiancato da un cOlle:a ~~nae.neoa~sunt~;.per i primi tre mesi il
individuato tra quelli del medesimoServizio' ptu anziano dì servmo, con funzionidi tutor

corsi di riqualificazione profession;le '1 '
mobilità interna sia adibito ad altre m~n~:nil ~ers~dnalegià in .servizioche, a seguito d'

onst erate eqUIvalenti di altro Iprofilo
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professionale; tali corsi sono da effettuarsi nei primi tre mesi di inserimento nella nuova posizionelavorativa;

corsi di aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale, rivolti al restantepersonale.

4. La formazione e l'aggiornamento, nelle forme indicate nel precedente punto, dovrà privilegiare
obiettivi di operatività da conseguirsi prioritariamente nei seguenti campi:

favorire la diffusione della cultura informatica e dell'utilizzo di strumenti ìntormatto:
favorire la cultura del risultato e della rendicontazione dell'attività svolta; ,
favorire l'analisi delle attività, delle procedure e dell'organizzazione;
favorire lo sviluppo di profili di managerialità capace di progettare le attività, di valutare
comparativamente i risultati di gestioneed in grado di analizzare i costi ed i rendimenti;
favorire la formazione del personale a diretto contatto con l'utenza e di quello da adibire
all'ufficio per le relazioni con il pubblico.
favorire la diffusione dell'apprendimento delle lingue straniere indirizzato, soprattutto, a quel
personaleche può farne usopratico;
favorire la conoscenzadelle norme basedi sicurezza, pronto soccorso,salute e igiene nei luoghi dilavoro;

favorire la prevenzione degli infortuni e la sicurezza dei lavori a rischio, con particolare
attenzione riguardo a quanto contenuto nel D.Lgs81/2006 ed alla formazione dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza, del datore di lavoro, del responsabile della sicurezza e dei
componenti il servizio di protezione/prevenzione;
favorire una sempre maggiore specializzazione e qualificazione del personale nelle mansioni
proprie del profilo professionale di appartenenza, con particolare riguardo al personale
neoassunto da un lato e dall'altro a favorire l'acquisizione di conoscenze e competenze
interdisciplinari che permettano maggioreflessibilità e maggiori opportunità di carriera;
favorire gli approfondimenti sulla normativa contrattuale e legislativa in materia di lavoro.

5. Il personaleche partecipa a corsi di formazione ed aggiornamentocui l'Ente lo iscrive, è considerato in
servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sonoa carico dell' Amministrazione.
Qualora i corsi si svolganofuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missioneed il
rimborso delle spesesecondo la normativa vigente. La presente previsione sarà attuata mediante la
stesura di un piano di formazione che tenderà a prevedere il coinvolgimento del massimo numero
possibiledi dipendenti.

6 Il personale, in aggiunta a quanto previsto ai precedenti punti, può chiedere all'Ente che gli vengano
riconosciuti, per l'applicazione di altri istituti contrattuali, corsi di formazione ed aggiornamentocui ha
partecipato, con onere a suo carico, fuori orario di lavoro, purché si.astato rila~ciato un attestato
finale, previo superamentodi una prova di verifica del gradodi apprendimento raggiunto.

Art. 22. Qualità del lavoro, innovazione degli assetti organizzativi
e partecipazione dei dipendenti

In relazione agli obiettivi di contemperare l'incremento e/o il mantenim~~to. d~ll'efficacia e
1. dell'efficienza dei servizi erogati alla collettività con il ~igli~r~me~to. delle condizioni di la~oroe d~ll~

. . l del ersonale, si conviene che nel casi m CUlSldebba procedere .a?mn.ovazlOnl
cresCl.tap;,ofessl~~~n~IOgi~e a modificazioni procedurali o della distribuzione ed utilizzazione ~el
organizza rve e .v zione o ristrutturazione dei servizi, a cambiamenti delle dotazioni ~trut~urall .e
personal~, ~d atn a. . eso il trasferimento di funzioni e servizi a nuove forme organìzzattve o m
delle sedi di lavoro, lVI co~pr. dì servizi pubblici l'amministrazione, fornisce adeguataa di sstamaltzzazione l , . . l" . .
conseguenz . d . tempi brevi la delegazionesindacalesulle relative irnp icazrominformazione preventiva, convocan o m ,. . .
in ordine alla qualità del lavoro letalll~pro~es~~enna~it~v~7~odl~~n~~~~~troper valutare l'insieme delle

i caso, almeno una vo a ann, .. . ,.
2 In ogn t. h inerenti alla materia e le prevrsioru d intervento.problema IC e
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1. Ai fini di cui al comma precedente , entro il mese di Marzo di ciascun anno , ogni dipendente
presenterà al suddetto responsabile del Settore il periodo durante il quale intende fruire delle ferie,
relativamente all'arco temporale 1/6 - 30/9.

2. Per il personale ausiliario delle scuole il periodo per la fruizione delle ferie è stabilito nell'arco
temporale che va dalla settimana dopo la chiusura dell'anno scolastico alla settimana prima dell'inizio
dell' annoscolastico nuovo.

3. Entro e non oltre il mesedi aprile dello stessoanno, è predisposto, a cura del responsabiledel Settore,
il piano ferie.

4. Eventuali variazioni tra le richieste avanzate dal dipendente e i turni effettivamente predisposti , e la
non concessioneper esigenzedi servizio , dovranno avvenire con criterio di rotazione , nel sensoche
coloro che subiranno le variazioni avrannodiritto di scelta nell'anno successivo.

5. Il dipendente a cui viene comunicata la variazione del periodo di ferie richiesto o la non concessione
per esigenzedi servizio, fermo restando il diritto di scelta nell'anno successivo, conservala facoltà di
modificare la richiesta che dovrà essere ripresentata entro 15 gg. dalla comunicazione. La richiesta
saràaccolta compatibilmente con le esigenzedi servizio.

6. Il provvedimento di variazione delle richieste e quello di non concessionedelle ferie per esigenzedi
servizio, deve essereparticolarmente motivato.

7. La domanda per la fruizione delle ferie nell'arco temporale 1/1 - 31/5 e 1/10 -31/12 è presentata
almeno 3 giorni prima della decorrenza delle stesse e si intende accolta qualora non abbia ricevuto
rispostaentro il giorno successivoalla suaprotocollazione.

8. Qualora entro il mese di ottobre il dipendente non abbia fatto richiesta di usufruire delle ferie
dell'anno in corso, il responsabile del servizio, provvederà a fissare d'ufficio il periodo di fruizione
delle stesseentro il 31 dicembre. Tale termine potrà essere prorogato solo per motivate esigenze di
servizio.

9. Per il personaledi custodia, usufruente di alloggio gratuito, l'Amministrazione, durante la fruizione del
periodo di ferie (preferibilmente nel periodo luglio-agosto), provvederà alla suasostituzione.

10.La gestione complessivadel presente articolo è demandata, ai fini dell'armonizzazione delle esigenze
dei vari servizi, ad una apposita conferenza di Settore.

Art. 24. Ticket mensa

1. L'Ente, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali,
assicura il servizio di mensa aziendale al proprio personale assunto con contratto a tempo
indeterminato, determinato e/o part-time;

2. Il servizio di mensaviene erogato nella forma del ticket restaurant (buono pasto).

3. Il servizio di mensanon può esseresostituito da indennità; i buoni pasto non sonocedibili a terzi e non
possonoesseremonetizzati.

4. Dopola consegnaall'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento
che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione.

5. Possonousufruire del buono pasto i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con
prosecuzionenelle ore pomeridiane, con pausanon superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti.
La medesimadisciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per
recupero. Il pasto va consumatoal di fuori dell'orario di servizio.

6. Nonsi ha diritto al buono pasto nei giorni di assenzadal servizio per l'intera giornata. Per i dipendenti
in missionevale il relativo trattamento.

7. Il valore nominale del buono pasto a carico dell'Amministrazione è fissato in euro sette. Futuri
adeguamenti sarannopossibili, previa contrattazione decentrata, con delibera di Giunta Comunale.

Art. 25. Disciplinadel lavoro straordinario



2. Nel fondo di cui al comma 1 non rientrano le risorse destinate a compensare il lavoro straordinario
prestato in occasione di consultazioni elettorali, nonché in applicazione del comma 5 dello stessoart.
14 del CCNL1.4.1999, le prestazioni resecon finanziamenti a carico di altri Enti (ISTATecc..)

3. Entro il mesedi febbraio di ogni annosarà determinato il budget orario dei vari Settori e ne verrà datat
tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali. Le parti s'incontreranno almeno tre volte
l'anno per verificare le condizioni che hanno reso necessariol'effettuazione del lavoro straordinario e
per individuare le soluzioni che possonopermetterne la stabile riduzione.

4. Si conviene che l'effettuazione del lavoro straordinario avverrà solo previa autorizzazione del
responsabiledi servizio e dovrà esseredebitamente motivata.

5. All'obbligo della prestazionedeve corrispondere la concreta possibilità del pagamento.
6. Gli incrementi di risorse e d'attribuzione di lavoro straordinario dovuti a specifiche disposizionidi legge

(straordinari elettorali, compensi ISTAT, ecc.) verranno valutati preventivamente alla loro
effettuazione in incontri appositamente previsti.

7. A domanda del dipendente il lavoro straordinario potrà essere recuperato ai sensi delle disposizioni
contrattuali vigenti, anche attraverso l'istituto della "banca delle ore". Nel caso la stessanon sia stata
disciplinata a livello di contrattazione integrativa decentrata, le parti si impegnano a disciplinarla
entro l'annocorrente.

Art. 26. Bancadelle ore

1. È istituita la Bancadelle ore di cui all'art. 38 bis del CCNL14.09.2000attraverso la costituzione di un
conto individuale per ciascun dipendente nel quale confluiscono, su richiesta dello stesso, le ore di
prestazione di lavoro straordinario debitamente autorizzate ed effettuate entro il tetto massimodei
limiti previsti dall'art. 13 e da utilizzarsi nell'anno successivoa quello di maturazione.

2. In considerazionedi quanto stabilito nel comma 1, la banca delle ore relativa a tutti i dipendenti di
ogni Settore non puòesseresuperiore alla quota di straordinario assegnataal Settore stesso.

3. Nella busta pagadel dipendente viene evidenziato mensilmente il numero di ore accantonate.
4. Le ore accantonate possonoessere richieste in retribuzione oppure possonoessere utilizzate come

permessio riposi compensativi fruibili per attività formative o necessità personali, tenuto conto delle
esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei
lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il
Responsabiledi Servizioed il dipendente.

5. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono pagate il mese successivoalla
prestazione lavorativa.

6. Le ore accantonate devono essere richieste in pagamento entro il 31 marzo dell'anno successivoa
quello di maturazione.

7. Le ore accantonate non costituiscono economie di bilancio fino a quando il dipendente non abbia
rinunciato a richiederle in retribuzione.



Art. 27. Premessa

TITOLO VII
Disciplina dell'utilizzo delle risorse decentrate

1. Le parti, a seguito delle verifiche operate, convengono sulla correttezza dell'ammontare del fondo
destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività così come costituito con
determinazione del Responsabile del Settore economico-finanziario n. 78 del 21.09.2015 (reg. gen.
730/2015) per la sua parte variabile, e sulla sua corrispondenza alla disciplina legislativa e
contrattuale vigente.

2. Il fondo è costituito comedall'allegatatabella "A".

Art. 28. Risorsedestinate al pagamentodelle indennità di turno.

1. Per la disciplinadell'indennità di turno si fa riferimento all'art. 22 e alla DichiarazioneCongiuntan° 6
del CCNLdel 14.09.00,in particolare:
- le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsionedella relativa indennità,

devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione
equilibrata e avvicendatadei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridianoe, se previsto,
notturno, in relazionealla articolazioneadottata nell'ente;

- i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possonoessere attuati in strutture operative che
prevedanoun orario di serviziogiornalierodi almeno10ore;

- possonoessereprevisti turni notturni non superiori a 10 nel mese, facendo comunquesalve le
eventuali esigenzeeccezionalio quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Perturno notturno
si intende il periodolavorativocompresotra le 22e le 6 del mattino;

- al personaleturnista è corrisposta una indennità che compensainteramente il disagioderivante
dalla particolare articolazionedell'orario di lavoroi cui valori sonostabiliti comesegue:

- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22): maggiorazioneoraria del 10%della
retribuzionedi cui all'art. 52, comma2, letto c);

- turno notturno o festivo: maggiorazioneoraria del 30%della retribuzionedi cui all'art. 52, comma2,
letto c):

- turno festivo notturno: maggiorazioneoraria del 50%della retribuzione di cui all'art. 52, comma2,
letto c);

- l'indennità di cui al presente articolo è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazionedi
servizioin turno.

2. Considerato che è stato istituito il turno per i seguenti i servizi Polizia Locale, ai fini della
corresponsionedella relativa indennità sonopreviste le seguentirisorsesecondole modalità indicate:

Servizio in turno n. addetti Sommastanziata

PoliziaMunicipale 7 € 11.500,00

TOTALE

3. Gli eventuali risparmiderivanti dall'applicazionedel presentearticolo verrannoportati in aumentoalle
sommeindicate al successivoarticolo 35 e finalizzati a compensarela performanceorganizzativaed
individuale, con esclusionedei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L
112/08comeconvertito nella leggen. 13312008 (risparmiderivanti dai primi 10giorni di assenzaper
malattia relativi ad ognieventomorboso).

Art. 29. Risorsedestinate al pagamentodell'indennità di rischio

1. L'indennitàdi rischio, in applicazionedella disciplinadell'art. 37del CCNLdel 14.9.2000,è corrisposta:
- al personaleche offre la propria prestazione lavorativa in continua e diretta esposizionea rischi

pregiudizievoli per la salute e per l'integrità professionale con assicurazionedi quelle già in
preceden riconosciutea rischiopressol'ente;

- è quantif a in complessivi€ 30,00mensili;
2. Leattivi a ggette a rischiosonoquelle riportate nell'allegatob) del DPR347/83di seguitoriportate e

le ris se Ilo scopo destinate al pagamento della relativa=: € 1.650,00
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PRESTAZIONI DI LAVORO CHE COMPORTANO CONTINUA E DIRETTA ESPOSIZIONE A RISCHI
PREGIUDIZIEVOLIALLA 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 smalti mento 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. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle
somme indicate al successivo articolo 35 e finalizzati a compensare la performance organizzativa ed
individuale, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L
112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per
malattia relativi ad ogni evento morboso).

Art. 30. Risorse destinate al pagamento dell'indennità di reperibilità

1. L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14.09.2000 come
integrata dall'art. 11 del CCNLdel 05.10.2001, è:
a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a
servizi essenziali;
b) quantificata in € 10,32 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,65) in caso di
reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il
turno assegnato;
c) non può esseresuperiore 6 periodi al meseper dipendente;
d) se il servizio è frazionato, comunque in misura non inferiore a quattro ore, l'indennità è
proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così
determinato di unamaggiorazionedel 10%(art. 23 comma4 CCNL14.09.2000);
e) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
f) non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata remunerate come lavoro straordinario o con
equivalente riposo compensativo;
g) la corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità é effettuata unitamente al
pagamentodello stipendio del mesesuccessivoa quello dello svolgimento dei periodi di disponibilità.

2. Il dipendente, di norma, deve raggiungereil posto di lavoro assegnatonell'arco di trenta minuti.
3. Perquanto non previsto dal presente articolo si rimanda alla disciplina contrattuale vigente.
4. In casodi assenzadal servizio, l'indennità per reperibilità non viene corrisposta.
5. L'indennità di reperibilità è liquidata mensilmente.
6. Le risorse destinate alla corresponsionedi tale indennità sono assegnateai seguenti servizi/settore,
individuati dall'Ente: . ." .... __
~READTAffIVIT~-- - ----- -tCOIPENDENTI - - - - - ------ - - - - iSOMMA PREVISTA~
I-- . -1-. . . .. . .J, _

SettOreAmministratlvo--=--serviziol 2 (alternati) dalle. ore 12,00 del sabato alle ore I e 1.560,00
Stato Civile : 12,09della dolTlemca.. .. .. . . l
,Sett:ore tecnico-manutentivo . 3 (a turni di cui n. 1 operaio, n. 1 istruttore I

tecnico, n. 1 agente di P.M.)dalle ore 19,00 del I
sabato alle ore 7,00 del giorno successivo: € ì € 8.000,00
24,00 x 52 settimane; dalle ore 19,00 della i
domenica e del festivo infrasetti naIe alle ore I



7,00 del giorno successivo: € 75,00 x 52'
__ ~_~~_....__.~.... __~ __.~~_~~_.~~~s~t!!f!lan~_+n. 8 fes!iyj!.à~.il"1!~~~e!!im~rl.~~L.~_~.....c..~~--~~---~-----~-".-

7. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle
somme indicate al successivoarticolo 35 e finalizzati a compensare la performance organizzativa ed
individuale, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L n.
112/2008 come convertito nella legge n. 133/2008 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenzaper
malattia relativi ad ogni evento morboso).

Ar. 31. Risorsedestinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità (Iett. f) ed
i) dell'art. 17, comma 2, C.C.N.L. 01.04.1999)

1. L'art. 17, comma2, lett. f) del CCNLdel 01.04.1999, come modificato dai successivicontratti nazionali
di lavoro (da ultimo dall'art. 7 del CCNLdel 09.05.2006) prevede che al personale appartenente alle
categorie B, C e D cui siano attribuite specifiche responsabilità, con esclusione del personale
incaricato di posizioni organizzative, possa essere corrisposta un'indennità annuale fino ad un
massimodi € 2.500,00.

2. Le parti convengono, in applicazione del comma precedente, che l'attribuzione dell'indennità per
specifiche responsabilità sia limitata alle categorie B e C e avvenga, previo atto formale di incarico,
secondo i criteri stabiliti da apposito sistema di pesatura delle specifiche responsabilità approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. del . Detta indennità non potrà superare
l'importo massimoannuodi € 2.000,00.

3. L'importo dell'indennità è decurtato, come avviene per la retribuzione di posizione delle posizioni
organizzative, nel solo caso si assenzaper malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso in
applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L. 11212008.

4. In applicazione del D. Lgs. n. 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità) l'indennità di cui al presente
articolo non può essererevocata durante il periodo di astensioneper maternità.

5. L'importo complessivo da destinare alla corresponsione delle specifiche responsabilità, desunto
dall'attuale disponibilità del fondo escluse eventuali ulteriori somme stanziate a seguito di nuovi
servizi, è pari a: € 28.500,00

6. L'art. 17, comma2, letto i) del CCNLdel 01.04.1999, come modificato dai successivicontratti nazionali
di lavoro (da ultimo dall'art. 7 del CCNLdel 09.05.2006) prevede il compensomassimoannuo lordo di €
300.'~0pe~ le spec~fi~heresponsabilità del personale delle cat. B, C e D derivanti dalle qualifiche di
Uffictale di Stato Civile e Anagrafe, Ufficiale Elettorale, ecc. A tale finalità è destinato l'importo annuo
lordo di:

€ 900,00

Art. 32. Progressione economica orizzontale nell'ambito della categoria

Il presente articolo disciplina l'istituto della progressioneorizzontale.
1. ~~~:oche la disciplina contrattuale delle progressioni orizzontali nell'ambito della categoria prevede

a) la p~~greSSiOne~conomica orizz?~ta~es.isviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle
qua ro categ?~le o delle posiztom dì accesso infracategoriali B3 e D3 l' . . . .

~~i~:~a~~fi!~~~~:ed:~~~~~~~~~~~~:;~~~~\ep~~:~:~n~:r~~~~~~~~~~:l~~e'ne~O~ont~~~~S~~I~~~i~~
- per la categona A dalla posizioneA1 alla A5' .

per la categor!a Bdalla posizioneB1alla Bi e dalla posizioneB3a B7'
per la categona Cdalla posizioneC1alla C5' '

b) il. val~re ~~~~~~~:~gd~r~~~i~~!~zfo~!Z~~~~~!i:~I~I~'~~~~allaposizion~ D~a D6;
vigenti nel tempo; iziale e quello tndìcato dai contratti collettivi

c) con. l'art. 34, comma 5, del 22.1.2004.non trov .' "
medio pon~erato di . cun percorsoeconomico' a pru applicazione la disciplina relativa al costo

d) la prog~es~lOneeco o ica orizzontale si realizza n' '.
dettaglìatì dall'ar . del CCNLdel 31 3 1999 Jl. ns~ett? d.egll spectncì criteri analiticame t
presente contrat . . e el cnterì di valutazione permanent' d' .n e. Jr1' t cuì al

~



2. L'attribuzione della progressione economica orizzontale avviene nei seguenti modi:
a) per le selezioni relative alla categoria A e per quelle relative alla prima posizione economica

successiva a quella iniziale delle categorie B e C accanto alla valutazione delle prestazioni ricorrono
il criterio dell'esperienza professionale acquisita ed il criterio dell'arricchimento professionale
anche derivante da interventi formativi e di aggiornamento professionale. Per le progressioni
orizzontali nell'ambito della categoria A tali criteri risultano adeguatamente semplificati in
relazione al diverso livello di professionalità dei profili interessati;

b) per i passaggi alla 2A posizioneeconomica, successivaai trattamenti tabellari iniziali delle categorie
B e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato
arricchimento professionale, ancheconseguentiad interventi formativi e di aggiornamentocollegati
alle attività lavorative e ai processidi riorganizzazione, all'impegno e alla qualità della prestazione
individuale;

c) per i passaggiall'ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione
all'interno della categoria Dsecondoi criteri in precedenzaindicati che tengano conto del:
- diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con

l'utenza;
- grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti

organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenzedi flessibilità;
- iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione

del lavoro.
3. Le parti danno atto che le progressioni orizzontali possonoessereattribuite solo nel caso in cui non

risulti negativo il rapporto tra entrate ed uscite di carattere stabile, tenuto conto che in queste ultime
vanno compresi gli oneri derivanti dal finanziamento dell'indennità di comparto, delle progressioni
orizzontali effettuate nel tempo al loro costo originario, delle indennità dovute al personaleeducativo
e delle riclassificazioni previste dal CCNLdel 31.3.1999 e dall'art. 31, comma 7, del CCNLdel
14.9.2000.

4. Le parti convengonoche, in applicazione dell'art. 5 del CCNLdel 31.3.1999, i criteri per l'effettuazione
delle progressionieconomicheorizzontali nelle diverse categorie sonoi seguenti:
a) ai fini della progressioneeconomica alla posizione immediatamente successivadella categoria di

appartenenzaè richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa selezioneun'anzianità di
servizio di ventiquattro mesi al 31 dicembre dell'anno precedente la selezione. Il criterio dei
ventiquattro mesi di anzianità di servizio è da ritenersi valido anche nel casodi anzianità acquisita,
ancheparzialmente, in altro ente del comparto. '" "

b) la progressioneeconomica è attribuita ai dipendenti che hanno co~segUltoIl punte~glOptu ,alto
all'interno della propria categoria, in ordine decrescente del punteggio della schedadi valutazione
dei comportamenti professionali; , , ,

c) La progressione economica orizzontale per l'anno 2015, finanziata dal presente contratto, verra
effettuata utilizzando le schededi valutazione allegate al present~ contr~~t? , "

d) per stabilire il punteggio di ciascun dipendente in possessodel requi S,ltI dI p~rteClpazlO~ea~la
selezione viene calcolata la media dei punteggi attribuiti nelle schede~l valu~azlOne~el tnenmo,
se non disponibile, almeno del biennio precedente a quello relativo ali an~o, d,l event~ale
attribuzione della progressione; nel caso di assenzaprolungata, dovuta a matermta, m~ort~m su~
lavoro malattia per causa di servizio, vengono prese in considerazione le valutazioni esìstentt

e)'~~~~~~:~~~~i~~ji~~~:~~(~~~~t~i~:~~~f~r~t~O~OpZ~:~~~:Z~1~b:~\~~~~~:O:~~S~:~~:o~~,~~
numero l ipe tondamento all'unità superiore, a salvaguardiadei pnnctpi dI imparzialità eappartenenza, ~on ar_ro, ". ,
pari opportunita previsti dalla norm~tlVavtgente; 'comun ue subordinata al raggiungimento dì

f) l'effettiva attribuzion~ ,della ~rOgreSS1~ne~nzz~nta~:l7-~PPlicaz~n~ della media delle valutazioni
una valutazione rmrnrna dI 51/10, o enu a
individuali del citato trienino o biennio; d l dipendente con più anzianità di servizio nella
a arità di punteggio viene dat,a la ~rece e~z~ a " nzianodi età; , '

g) p!izione economica, nel casodI ultenore pant~ ~l ~l~!l presente contratto. Gli eventuali nsparrm
h le rogressionihannod,ecorrenzadalla sotto~cnzlOnonoriassegnati, in applicazione del,la disc!plina
) de~ivanti dall'applicazIOne del pre~e~~~t~~C~~~9sal fondo per il salario accessono dell anno
d ll 'art 17 comma 5 del CCNL e ., ,
e ., d' 'l' delccessivo , Il'' t rno della categoria, secondo la iscip l~na

') pS~rl'attua~ione della progressioneecono~flC~ae~~e ll'anno 2015, considerato che la de.co za
l l o destinate con n enm di'presente artico o, son, ' , , ne del presen contratto, la somma . ~viene stabilita dalla data di sottoscnzlO

-.



€ 3.500,00

Art. 33. Risorsedestinate a compensare la performance organizzativa e individuale

Le parti convengonodi destinare alla performance organizzativa ed individuale la restante somma di €
17.396,82 da corrispondere secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance di cui
allegato A) dell'accordo decentrato 2013, che si seguito si riporta.
Si compenserà l'importo massimo attribuibile ad ogni dipendente in relazione alla categoria di
appartenenza, secondoil seguentesistema.
Il numero dei dipendenti dell'Ente, con esclusionedei titolari di posizione organizzativa, è suddiviso per
categoria e posizionedi accesso.
Il numero dei dipendenti appartenenti ad ogni categoria e posizione di accessoè moltiplicato per il
parametro di riferimento contenuto nella seguentetabella:

CATEGORIA PARAMETRO
A 1
B 1,10
accessoB3 1,20
C 1,30
D 1,40
AccessoD3 1,50

(Es.: dip. cat. An. 3 x 1 = 3; cat. B n. 5 x 1,10 = 5,5 )

I risultati ottenuti per ogni categoria e posizionedi accessosonosommati (es.: 3 + 5,5 +...).
Le risorse complessivamente destinate alla performance sono divise per il valore complessivo di cui
innanzi ottenendo così un rapporto unitario (es. tot. 3+5,5+ecc.=30,tot. risorse es. 3000; 3000:30=10).
Talevalore unitario è moltiplicato per ognunodei parametri della tabella di cui innanzi per ogni categoria
ottenendo così l'importo massimo attribuibile per ogni dipendente in relazione alla sua categoria di
appartenenza (nell'es. di cui innanzi: cat. A 100x1=100;cat. B 100x1,10=110;ecc.).
Le risorse per compensarela performance e quindi le prestazioni individuali sono ripartite tra il personale
sulla basedelle schededi valutazione allegate.
Per poter avere diritto al compensoè necessarioottenere un punteggio superiore a 30 (50%del totale dei
punti attribuibili).
In caso di mancata prestazione del servizio, ad eccezione del periodo di ferie, l'importo dovuto sarà
decurtato di un importo pari alla percentuale di assenzeeffettuate, da calcolarsi rispetto a 12mesi.
I provvedimenti disciplinari definitivi comportano una decurtazione della quota dovuta nelle seguenti
percentuali :

- rimprovero scritto 2%;
- sanzionesuperiore 10%.
responsabili dei servizi hanno l'obbligo di illustrare al rispettivo personale il presente sistema di

valutazione ai fini dell'attribuzione della produttività.
Le schede di valutazione devono essere redatte in contraddittorio con il dipendente entro il mese di
gennaiodi ogni anno.
A seguito della valutazione, il dipendente può chiedere, entro 10 giorni, un ulteriore incontro di
conciliazione davanti al segretario comunale qualora dovesseritenere che la valutazione espressanon sia
stata corrispondente all'effettivo comportamento professionale atteso. A seguito di tale incontro, la
valutazione potrà esseremodificata o confermata da parte del responsabiledel settore, diventando c ì
definitiva.
L'erogazione del compensoavverrà entro il mese di marzo di ogni anno secondo la seguente t
tenuto conto di eventuali decurtazioni:

Valutazione compresa tra Quota
punti: spettante
31 e 36 55%
37 e 48 80%
49 e 57 90%



1 58 e 60 1100%

Eventuali sommenon utilizzate nei fondi a carattere economico precedenti confluiranno nel fondo di cui
al presente articolo.



Scheda di valutazione

CATEGORIEA e B

Nominativo dipendente: _

Indicatori di Valutazione da Coefficiente di Punteggio
valutazione 1a4 moltiplicazione
1. Svolgimento 3
dei compiti e delle
funzioni in relazione ai
risultati
2. Utilizzo del 3
tempo di lavoro e delle
risorse disponibili in
funzione dei risultati
3. Livello di 2
iniziativa professionale
4. Flessibilità 2
nelle prestazioni
5. Rapporti con 2
l'utenza
6. Relazioni con i 3
colleghi e
adattamento ai
mutamenti
organizzativi

TOTALE Punti

MOTIVAZIONE
(in caso di attribuzione di un punteggio inferiore a 30 è indicata di seguito la motivazione
dettagliata dello stesso in rapporto agli specifici indicatori della categoria di appartenenza)

Il Responsabiledel Settore _

Il dipendente per presavisione. _



Scheda d; valutazione

CATEGORIAC

Nominativo dipendente: _

Indicatori di Valutazione da Coefficiente di Punteggio
valutazione 1 a 4 moltiplicazione
1. Utilizzo del 2
tempo di lavoro e delle
risorse disponibili in
funzione dei risultati
2. Livello di 3
iniziativa professionale
3. Rapporti con 2
l'utenza
4. Relazioni con i 3
colleghi e adattamenti
organizzativi
5. Arricchimento 3
professionale
6. Orientamento 2
alla soluzione dei
problemi

TOTALE Punti

MOTIVAZIONE
(in caso di attribuzione di un punteggio inferiore a 30 è indicata di seguito la motivazione
dettagliata dello stesso in rapporto agli specifici indicatori della categoria di appartenenza)

Il Responsabiledel Settore _

Il dipendente per presavisione _

Sapri, lì _

Schedad; valutazione



CATEGORIAD

Nominativo dipendente: _

Indicatori di Valutazione da Coefficiente di Punteggio
valutazione 1 a 4 moltiplicazione
1. Livello di 2
iniziativa professionale
2. Relazioni con i 2
colleghi e adattamenti
organizzativi
3. Arricchimento 2
professionale
4. Orientamento 3
alla soluzione dei
problemi
5. Grado di 3
autonomia e
responsabilità
6. Orientamento 3
ai risultati

TOTALE Punti

MOTIVAZIONE
(in caso di attribuzione di un punteggio inferiore a 30 è indicata di seguito la motivazione
dettagliata dello stesso in rapporto agli specifici indicatori della categoria di appartenenza)

Il Responsabiledel Settore _

Il dipendente per presavisione _

Sapri, lì _



Art. 34. Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano
alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale

1. L'art. 2, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001 dispone che: "L'attribuzione di benefici econormci ai
dipendenti può avvenire esclusivamentemediante contratti collettivi o, alle condizioni previste,
mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che
attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti cessanodi avere efficacia a far data
dall' entrata in vigoredel relativo rinnovocontrattuale".
Perevitare l'effetto disapplicativosopraindicato è necessarioche l'utilizzo delle risorsefinalizzate
all'incentivazionedi prestazionio risultati del personaleprevisteda specifichedisposizionidi legge,in
applicazionedell'art. 17, comma2, letto g), del CCNLdell'01.04.1999sia disciplinato dal presente
contratto.
Infatti l'art. 4, comma2, lett. c), del CCNLdell'01.04.1999disponeche la contrattazione collettiva
integrativa disciplini le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione e la
corresponsionedei compensiche specifiche disposizioni di legge destinano all'incentivazione del
personale.
Le risorsedi cui al presentearticolo che comprendonoa titolo esemplificativo quelle destinate alla
progettazionedi opere pubbliche, agli accertamenti di contrasto all'evasione ICI e compensiper i
messinotificatori per gli atti dell'amministrazionefinanziaria.

2. Le risorseche specifichedisposizionidi leggefinalizzanoalla incentivazionedi prestazionio di risultati
del personalesarannoquindi determinate nel loro effettivo importo soloa consuntivoe corrispondono
a quelle effettivamente utilizzate per le finalità che le specifiche disposizionidi legge prevedono
secondola disciplina di cui all'allegato B del presente CCDIche ne costituisce parte integrante e
sostanziale e sono presuntivamente quantificate in € 60.500,00 come da determinazione del
Responsabiledel Settore Economico-finanziarion. 78 del 21.09.2015(reg. gen. n. 730/2015avente ad
oggetto "Risorseanno2015per il finanziamentodelle risorseper le politiche di sviluppodelle risorse
imanee della produttività costituzionefondo" alla qualesi rinvia.

Art. 35. Risorsedestinate ai messinotificatori
in applicazionedell'art. 54 del CCNLdel 14.9.2000

1. In applicazionedell'art. 54 del CCNLsi prevedeche una quota parte del rimborsodelle spesedi ogni
notificazione di atti dell'amministrazionefinanziaria sia destinata all'erogazionedi incentivi a favore
dei messinotificatori nella misuradel 90%e fino ad unmassimodi € 500,00.

2. Ad ogni messonotificatore è destinata la quota percentuale in precedenzaindicata in funzionedelle
notificazioni effettuate.

Art. 36. Criteri di riparto delle risorseaggiuntive derivanti da
"piani triennali di razionalizzazione della spesa"

(art. 16commi 4-6 D.L. n. 98/2011 convertito dalla L. n. 111/2011)

1. Per la dovuta informazioneex art. 16, comma6, del D.L. n. 98/2011, l'amministrazione comunale
trasmette alla parte sindacalei "Piani triennali di razionalizzazione"entro 30giorni dall'adozione.
2. Conriferimento alle modalità di riparto della quota dei risparmi derivanti dall'attuazione dei piani di
razionalizzazionedestinabile alla contrattazione integrativa (massimo50%delle economie aggiuntive
totali realizzate, ex art. 16, comma5, D.L. n. 98/11), le parti concordanoche la stessa,depuratadelle
quote per contributi previdenziali e assistenzialie Irap a carico dell'ente, è destinata per il 50%a
premiare il personaledirettamente e proficuamentecoinvolto nei piani (budget aggiuntivoper specifico
gruppolavoro)e per il 50%a incrementarei compensidiretti a incentivare il merito, la produttività ed il
miglioramentodei servizi, tramite integrazionedel budget di tutti i Settori di cui all'art. 41 (premi per
fasce).
3. Ladistribuzionedelle economietra il personalecoinvoltonei piani di razionalizzazionedeve rispettare,
a titolo indicativo, i seguenticriteri:

- partecipano alla distribuzione i dipendenti che siano stati formalmente inseriti nel piano e che
abbianoconcretamentepartecipatoa e attività; ~
- la ripartizione tra il personaleè o ata dal Responsabiledel Settoresecondoi seguenticriteri:

a) qualità dell'apporto professio le cor elato all'inquadramento;
b) apportooperativodei compon i il g ppodi lavoroalle varie fasi dell'att"ività; ~
c) qualità dell'apporto personale.

'"



4. Le risorse aggiuntive derivanti dai piani di razionalizzazione sono rese disponibili a seguito di
accertamento, a consuntivo, del raggiungimento degli obiettivi annuali di risparmio prefissati e detti
risparmi sono accertati dal competente organo di controllo interno.
5. L'attribuzione ai dipendenti dei premi avviene a consuntivo contestualmente al pagamento dei premi di
cui all'art. 35.
6. Il premio per la partecipazione a piani di razionalizzazione non assorbe i premi individuali di
produttività.



TITOLO VIII
Disposizioni finali

Art. 37. Personale temporaneamente distaccato o assegnato ad unioni di comuni
o per servizi in convenzione

1. Al personale temporaneamente distaccato o assegnato a tempo pieno o tempo parziale presso unioni di
comuni o con servizi in convenzione si applica la disciplina di cui agli articoli da 13 a 15 e 19 del CCNL
del 22.01.2004.

Art. 38. Personale in distacco sindacale

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 39 del CCNLdel 22.01.2004, il personale in
distacco sindacale ai sensi dell'art. 5 del CCNQ del 07.08.1998 e successive integrazioni, oltre a
percepire l'indennità per specifiche responsabilità eventualmente in godimento al momento del
distacco, rivalutata secondo le modalità di cui all'art. 24 del presente contratto (art. 19 del CCNLdel
05.10.2001), è considerato sia ai fini della progressioneorizzontale che per la ripartizione delle risorse
destinate alla produttività.

2. Per dare concreta attuazione alla presente disposizione la valutazione della prestazione individuale del
dipendente in distacco sindacale presa in considerazioneè quella media della categoria (e/o posizione
di accesso) di appartenenza sia per la progressione orizzontale che per l'erogazione delle risorse
relative alla produttività.

3. Ai fini della progressione orizzontale la valutazione della prestazione individuale ai sensi del
precedente art. 35 è quella media della categoria elo posizione di accessodegli ultimi due anni se il
dipendente, nel periodo in parola, è risultato in via continuativa in distacco sindacale, altrimenti
vengono prese in considerazione, per i periodi di servizio effettivamente prestati, le relative
valutazioni individuali.

4. I costi relativi alle retribuzioni accessoriedel personale in distacco sindacale non gravanosul fondo di
cui all'allegato A del presente contratto ma vengonocomputate dai singoli enti ai fini del loro rimborso
secondola disciplina contenuta negli articoli 14 e 15 del CCNQdel 07.08.1998e dell'art. t-bis del D.L.
559/96, convertito nella leggen. 5/1997.

Art. 39. Disposizione finale

1. Perquanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stessodisciplinati si rinvia alle
disposizionidei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non
disciplinate dal presente contratto conservanola propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo
quanto disposto nel precedente articolo 4, comma1.

Sapri, lì o!2( ..Al~
LADELEGAZIONEDI PARTEPUBBLICA:

LADELEGAZIONEDI PARTESINDACALE:
rei la rt5.U.

I rappresentanti delle 00.55. territoriali di comparto:



ALLEGATOA

Individuazione delle risorse decentrate

Ammontare del fondo di cui all'art. 31 CCHL22/01/2004

1. L'ammontare del fondo è quantificato dalla determinazione del Responsabiledel Settore
economico-finanziarion. 78del 21.09.2015(reg. gen.n. 730/2015)chesi allegaal presentecontratto.
2. Il fondo destinato alle politiche di sviluppodelle risorseumaneed alla produttività, detratte le
risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto, delle progressioni economiche già
effettuate nella categoriarisulta ammontantead € 73.006,82.
3. Lesommenonutilizzate o nonattribuite con riferimento alle finalità del corrispondenteesercizio
finanziario sarannodistribuite con il sistemaprevisto per compensarela performanceorganizzativaed
individuale.



ALLEGATO B

Disciplina delle risorse correlate a specifiche disposizioni di legge

Il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto collettivo decentrato
integrativo del Comunedi Sapri.
In esso sono contenuti i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni
correlate all'utilizzazione delle risorseindicate dall'art. 15, comma1, letto k) del CCNLdell'01.04.1999.

1. DISCIPLINA DELLE RISORSE DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER
L'ACCERTAMENTODELL'EVASIONEICI

Visto il regolamentocomunaleapprovato con deliberazionedel consigliocomunaleche prevede, in
applicazionedell'art. 59, comma1, letto p) del D. Lgs.n. 446/1997e dell'art. 3, comma57della legge
n. 662/1996,tali risorsesarannodistribuite comeprevistonello stesso.

2 DISCIPLINA DELLE RISORSEDESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DELLA PER LA PROGETTAZIONE
INTERNA PREVISTEDALL'ART. 92 DELDECRETOLEGISLATIVO 163/2006.

Ripartizione e quantificazione stabilita dal regolamento relativo agli incentivi di progettazione
adottato da questoEnte.



ALLEGATO C

Sistema permanente di valutazione - progressioni orizzontali

SCHEDEPERLE PROGRESSIONIORIZZONTALI

Il presente allegato contiene i modelli relativi alle schede individuali per l'applicazione della progressione
orizzontale all'interno della categoria.

A. In applicazione dell'art. 5 del CCNLdel 31.03.1999 le selezioni relative alla categoria A e quelle relative
alla prima posizione economica successiva a quella iniziale delle categorie B e C vengono effettuate
secondo le seguenti modalità (è considerata prima progressioneanche quella dalla posizione economica
B3alla posizioneB4nel casoin cui la prima rappresenti anche posizionegiuridica di accessoall'impiego):

• viene calcolata la media delle schededi valutazione individuale degli ultimi tre anni (nel
casonon si sia in possessoper alcuni dipendenti di tali valutazioni si prendono in considerazione le
esistenti che comunquenon possonoesseremenodi due;
• il punteggio massimo attribuibile in relazione alla media delle schede di valutazione
individuale è 60 (se la valutazione individuale non è effettuata in sessantesimi si provvede a
rapportarla a tale scala);
• fino ad un massimo di 2,5 punti sono attribuiti in funzione dell'esperienza acquisita
valutando 1 punto per ogni anno di servizio nella categoria e 0,25 punti per ogni anno di servizio
nelle categorie inferiori. Ogni mese di servizio è computato come dodicesimo dell'anno intero. Il
meseè utile ai fini del punteggio se comprende più di 15giorni di servizio;
• fino ad un massimo di 2,5 punti sono attribuiti in relazione a corsi di aggiornamento
professionale che abbiano attinenza con i compiti e le funzioni svolte nell'ente valutando 0,5
punto per ogni corso prendendo in esamegli ultimi 5 anni.

Progressione
economica per le

categoria A e per le
posizioni iniziali

delle categorie Be
C

Categorie ProgressiCriteri Punteggio Articolazione Ulteriori
oni generali massimo punteggio specificazioni

selezione
A ~utte 1) 2,5 1 o 0,5 punti per1 punti ogni

esperienza ogni anno di servizio ~nno di
acquisita servizio nella

kat.
~,25 punti per
ogni anno
nelle
ategorie
inferiori.

B Da B1 a2) 60 Media dei punteggi)e non
B2 e daprestazioni della scheda didisponibili le
B3 a B4erogate valutazione deglischede degli
(se B3 ultimi 3 anni ultimi 3 anni,
giuridico) almeno 2.

r- Da C1 a3) corsi di2,5 Corsi di0,5 punto per~
C2 aggiorname ~ualificazione e dipgni corso

nto aggiornamento negli ultimi 5
professional ~nni
e
Totale 65 /'



B. Le selezioni relative alle progressioni economiche successive alla prima, tenuto conto delle precisazioni
effettuate in precedenza per la posizione iniziale B3 quale posizione giuridica di accesso, quelle
relative alla prima posizione economica successiva a quella iniziale delle categorie B e C vengono
effettuate secondo le seguenti modalità:

• viene calcolata la media delle schede di valutazione individuale degli ultimi tre anni (nel
caso non si sia in possesso per alcuni dipendenti di tali valutazioni si prendono in considerazione
le esistenti che comunque non possono essere meno di due);
• il punteggio massimo attribuibile in relazione alla media delle schede di valutazione
individuale è 60 (se la valutazione individuale non è effettuata in sessantesimisi provvede a
rapportarla a tale scala);
• fino ad un massimo di 2,5 punti sono attribuiti in relazione a corsi di aggiornamento
professionale che abbiano attinenza con i compiti e le funzioni svolte nell'ente prendendo in
esamegli ultimi 5 anni. A tal fine viene attribuito un punteggio pari a 0,5 punto per ogni corsodi
formazione o di aggiornamento professionaledi durata pari o superiore alle 24 ore e 0,25 punti
sonoattribuiti in relazione a corsi di formazione o aggiornamento di durata pari o superiore ad
unagiornata lavorativa.



Progressi
one

economie
a per le
categorie

BeC I III LlJI I I I
~ategoria Progressi Criteri Punteggi ~rtieolazi Ulteriori

pne ~enerali o one specificaz
selezione massimo punteggi ioni

I<>
B Da B2 a1) 2,5 Corsi di0,5 punte

B3, da B3arricchim formazion per corsi
la B4, daento e eddi durata
B4 a B5,professio aggiorna pari c
da B5 anale mento superiore
B6 e da professiona 24 ore;
B6a B7. aie 0,25 punti

per corsi
pari ad
una
giornata
lavorativa

Negli
ultimi 5
anni

C Da C2 a2) 60 ~edia deiSe non
C3, da C3prestazio punteggi disponibili
~ C4, dani erogate della le schede
IC4a es, scheda di degli

valutazio ultimi 3
ne degli anni,
ultimi 3almeno 2.
anni

Totale 62,5

C. Le selezioni relative alle progressioni economiche all'interno della categoria D vengono effettuate
secondole seguenti modalità:

• viene calcolata la media delle schede di valutazione individuale degli ultimi tre anni
compreso l'anno in corso (nel casonon si sia in possessoper alcuni dipendenti di tali valutazioni si
prendono in considerazione le esistenti che comunquenon possonoesseremeno di due );
• il punteggio massimo attribuibile in relazione alla media delle schede di valutazione
individuale è pari a 60 (se la valutazione individuale non è effettuata in sessantesimisi provvede
a rapportarla a tale scala);
• fino ad un massimo di 5 punti sono attribuiti in relazione ai corsi di aggiornamento
professionale che abbiano attinenza con i compiti e le funzioni svolte nell'ente prendendo in
considerazionegli ultimi 5 anni. A tal fine viene attribuito un punteggio pari a 0,5 punti per ogni
corso di formazione o di aggiornamento professionaledi durata pari o superiore alle 24 ore, 0,25
punti vengono attribuiti in relazione a corsi di formazione o aggiornamento di durata pari o
superiore ad una giornata lavorativa. L'eventuale frequenza di master o corsi post-universitari di
durata superiore quattro me' o requenzadi almeno un giorno settimanale è valutato 3 punti.
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SCHEDA
VALUTAZIONE AI FINI'I

DELLA
PROGRESSIONE
ORIZZONTALE

(scheda valida per
tutte le progressioni

della "A")
(scheda valida per la
prima progressione I

Idella B, B3 posìzionel
di accesso e C)

Cognome e nome dipendente:
~-1---------------------

Categoria economica di appartenenza:
--------- __ --- -r-------

I Profilo professionale:
---

I Direttore generale/Responsabile di s_e_tt_o_re_: --l- -+ ---+ --i

,Valutazione ai fini del passaggio alla progressione economica
------------ -----

I massi~o. I Punti
I
.Totalei Esperienza acquisita:

i Anzianità di servizio c/o enti locali

:ex 2" q.f.» anni mesi

12,5 I

-----

.Cat. A = anni mesi i Punti :
i Cat. B, posoB1 = anni mesi ___- ------~Iper-a-nno-l--------I------i

:-.-tcat. B posizione di accesso B3 = ann-i ------m-e-si-___ iDi-- . l
! I Cat. C posoC1 IServizio I L

---~-- --~

i 2. i Impegno e qualità prestazione individuale

Massimo 1.1 Punti----t, -
,60

Totale
!--~.-----------

I" punteggio sii
ottiene facendo l~
Imedia delle sched I

Idi valutazione degli,
~ -Eu~lt~im~1~·3~a~n~n~i~~I------------_l__ ~

Sono neceSSari[
lalmeno due anni di
r.'alutazione:

10 anno

20 anno
---'---------j

--~- --,---------+-- -~~
30 anno

Media

13. Arricchimento professionale

I Totale
-,-------1

I

I

1 punti per ogni corso di formazione effettuato negli ultimi 51 Massimo Punti
anni.

I Totale

12,5
------j

,~~----- ------------------------------- -~-

Anno n o attestati I I
------~~,L------------- - __L , __ - I



I Anno n o attestati
I I •

I __ ~ __ ._~I
I Anno n o attestati

t Anno n o attestati I I _j
Anno n o attestati I I

i
65 ITOT.

!
I: I

Data
I

I I J
Per presa visione: m

Ilavoratore: I
losservazioni del lavoratore: I l
Il Responsabile del settore I

!

I i



SCHEDADI
VALUTAZIONE AI FINI

DELLA
PROGRESSIONE

I ORIZZONTALE
:(schedavalida per le !,

: progressioni .
i successivealla prima:
idelle categorie Be C)1

lCognomee nomedipendente:

I Categoria economicadi appartenenza:

I Profilo professionale:

I Responsabiledi settore:

\

Valutazioneai fini del passaggioalla progressioneeconomica

1. Arricchimento professionale
I

,--- \Corso di almeno 24 ore 0,5 punto, corso di almeno una giornata i 2,5
.0,25 punti. Si consideranogli ultimi 5 anni i

I Annon o attestati i
I

Totale

I Annono attestati +-----1-----+-----~
I Annono attestati

lAnnono attestati
[Impegno e qualità prestazioni individuali 1 Massimo i Punti I Totale\2.

I [Il punteggio si ottiene facendo la media delle schededi valutazione l' 60 !

L__~ld_e_g_li_u_l_ti_m_i_3_a_n_n_i-----_----__ __~ ~ ~I ___

i Sononecessarialmeno due anni di valutazione:
I 110 anno~_~ _L _L ~ __ ~ ~
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TOT.
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I I
i SCHEDA I
iVALUTAZIONEAI FINii
i DELLA
! PROGRESSIONE

ORIZZONTALE
, (schedavalida per!
i tu~te le prog_ressionii
i In categor_J_aJU_J
L__ i Cognomee nomedipendente: i

.L;
l

I Categoriaeconomicadi appartenenza: I
~-+'------------.------------------------------+-----~-------r---~
I IL_-+_______ _~
I I Profilo professionale: i

I
i
I

I Direttore generale/Responsabiledi settore:
I

I Valutazioneai fini del·passaggioalla progressioneeconomica

! 1. IArricchimento professionale I Massimo Punti totale
IMaster 3 punti, corso di almeno 24 ore 0,5 punto, corso di! 5

l
' almeno una giornata 0,25 punti. Si consideranogli ultimi 5 anni j

r---~-----------------~---------------------------------r------~-------_T___----~
I Annon° attestati~--+------

! I Annon° attestati

I
r fAnno n°.attesta_t_i____ -------LI: ---!-------+-------I

ITOTALE I

li.- I Impegno e qualità prestazioni Individuali IMaSSimo._+_Pu_n_ti! Totale ~
III punteggio si ottiene facendo la media delle schede di 160

i I valutazione degli ultimi 3 anni i
~----------~------------~-------------r--~------~-'-
I [Sono necessari!

almeno due anni dii
I l. I~a utazìone:

,

I
____L ,

I ',1° annoI
,------+---
i : 2° anno
f---

: :3° anno
L-. -----------------------------------------~r-------il~~
, I I Media
L__.~I-----------------------------------------------_t!~------I,-~~

'65 I, TOT.!

I I
i I-t------,
I I
, I

IPer presa visione: i~
!lavoratore I
~--------------I

I'--------\

I

I
__j

I_~ _ __r

---------------On;;ss~e:;:;rv-;-;;a;:;zirio;;;n:ii--ld1Ee;UI-----·-~·----1

lavoratore I

C- -----=------__j__----______j

.L____j--- L J



I

-----.-.-L-------r-------------

Data " I
I I

____j_----- --------------,--~

I, ' Il Responsabiledi settore.
L_________l__ _ _-,---- ._----------~~--._---_ .. _' ---_._-~, ----_._._~----

N.B. Al fine rendere omogenee le valutazioni e prima di predisporre le graduatorie di ogni categoria
occorre procedere a dividere le valutazioni relative alle posizioni successivealla prima delle categorie C e
D per 6,25 e moltiplicarle per 6,50, in modo che tutte le valutazioni siano calcolate in
sessantacinquesimi.
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