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Capo I
CAMPO DI APPLICAZIONE, VIGENZA E AMBITI DEL CONTRATTO

Art. 1
Finalità

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo vuole contribuire al miglioramento dei 
servizi offerti ai cittadini ed agli utenti, garantendo il contemperamento della missione di servizio 
pubblico dell’ente a vantaggio degli utenti e dei cittadini con la tutela degli interessi dei lavoratori 
ed apprestando le condizioni per la crescita professionale degli stessi e la concreta realizzazione dei 
processi di riforma della organizzazione. 
2.Esso si ispira ai principi di tutela dei diritti dei dipendenti, di parità e di pari opportunità e di 
valorizzazione delle differenze nella organizzazione del lavoro. 
3.A tale fine detta le regole per la erogazione dei compensi legati alle prestazioni svolte assumendo 
come elemento essenziale il conseguimento dei risultati attesi, nonché detta le regole per la 
remunerazione delle attività che richiedono un impegno gravoso e/o determinano condizioni di 
particolare disagio. 
4.Il presente contratto è redatto nel rispetto dei principi e delle procedure dettate dalla normativa, 
con particolare riferimento alle previsioni dettate nella Legge n. 300/1970, c.d. Statuto dei diritti 
dei lavoratori, e del D.Lgs. n. 165/2001, testo unico delle disposizioni sul pubblico impiego, 
nonché dei principi dettati dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il personale del 
comparto regioni ed autonomie locali. 

Art. 2
Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo, redatto ai sensi degli artt. 7 e 8 del CCNL 
del personale delle funzioni locali del 21 maggio 2018, si applica a tutto il personale non 
dirigenziale dipendente dell’ente e con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato (tempo 
indeterminato, tempo determinato, contratto di somministrazione, contratto di formazione e lavoro) 
a tempo pieno o parziale. Per il personale assunto con contratto di somministrazione e/o con 
contratto di formazione e lavoro gli oneri per il trattamento economico accessorio sono a carico 
dell’ente e non del fondo per le risorse decentrate.

Art. 3
Vigenza e ambiti del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2020, sia per la parte 
giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del 
presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza di tutto il personale in servizio 
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale.
3. I contenuti del presente contratto, nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai 
singoli istituti del salario accessorio, per la disciplina degli aspetti normativi, nonché per la 
disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse si intendono rinnovati 
tacitamente di anno in anno fino alla sottoscrizione del successivo che ne definirà per l’anno di 
riferimento i nuovi importi. Per quanto non previsto nel presente CCDI si rinvia al CCNL vigente.
4. Vengono definite con apposito accordo annuale le somme relative alla modalità di erogazione 
delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, fatta salva la 
facoltà di una delle parti di richiederne la revisione sull’utilizzo delle risorse almeno tre mesi prima 
dell’inizio di un nuovo esercizio finanziario.
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5. Il presente contratto sostituisce tutti quelli precedentemente stipulati presso l’ente.
6. Ciascuna delle parti, in caso di contrasto sulla applicazione di clausole della contrattazione 
collettiva decentrata integrativa, può richiedere l’attivazione delle procedure per la contrattazione 
autentica, per come disciplinato dai CCNL e richiamato dal presente contratto.

Capo II
CRITERI GENERALI RELATIVI ALLA INCENTIVAZIONE

DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE
(C.D. PRODUTTIVITÀ)

Art. 4
Criteri generali per l’incentivazione della performance del personale (c.d. produttività)

1.La disciplina contenuta nei seguenti commi costituisce l’applicazione dell’art. 68 del CCNL del 
21.05.2018 e del disposto dell’art. 4, comma 2, lettera b) del CCNL dell’1.4.1999 relativo alla 
definizione dei criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale, dei criteri generali delle 
metodologie di valutazione del personale e dei criteri di ripartizione delle risorse destinate ad 
incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate a ciascun settore secondo i seguenti criteri:
- Il numero dei dipendenti dell'ente, con esclusione dei titolari di posizione organizzativa, è 
suddiviso per categoria. Il calcolo è effettuato tenendo conto del personale con rapporto di lavoro a 
tempo parziale che è computato in proporzione alla durata del part-time e delle previsioni 
occupazionali dell'anno che sono calcolate per i mesi di prevedibile servizio;
- Il numero dei dipendenti appartenenti ad ogni categoria è moltiplicato per il parametro di 
riferimento contenuto nella seguente tabella, sommando i risultati ottenuti:

Categoria Parametro
A 1,00
B 1,20
C 1,40
D 1,50

- Le risorse complessivamente destinate alle performance organizzativa ed individuale sono 
rapportate al risultato complessivo di cui al punto precedente ottenendo il valore/punto che 
moltiplicato per il valore del parametro riferito ad ogni Categoria si ottiene la quota teorica 
complessiva per ogni dipendente. La stessa, verrà assegnata ad ogni Settore, in riferimento al 
numero di dipendenti ed alla Categoria di appartenenza;
3. Le risorse per compensare la performance di ciascuna area e la valutazione delle prestazioni 
individuali sono ripartite e liquidate tra il relativo personale in funzione del raggiungimento degli 
obiettivi gestionali assegnati. I dipendenti verranno messi a conoscenza degli obiettivi sui quali 
saranno valutati; obiettivi proporzionati alle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Area come 
stabilito nel sistema di valutazione.
4. Il 50% del complesso delle risorse destinate alla performance è erogato ai dipendenti di ogni 
settore in funzione della performance individuale, valutata secondo le modalità contenute nel 
vigente sistema di valutazione. In applicazione dell’art. 69 del CCNL del 21.05.2018, il 50% del 
personale che consegue una valutazione più elevata fruirà di una maggiorazione del 30% della 
quota teorica. Le risorse occorrenti verranno reperite riducendo in modo proporzionale la quota 



teorica ottenuta dal restante personale del settore. Tale riduzione avverrà sulla quota della 
Performance Individuale.
5. Il 50% del complesso delle risorse destinate alla performance è erogato ai dipendenti di ogni 
area in funzione delle competenze, dei comportamenti organizzativi e della performance 
organizzativa, valutata secondo le modalità contenute nel sistema di valutazione vigente presso 
l'Ente.
6. La valutazione della performance è effettuata dall'OIV o organismo analogo in contraddittorio 
con il responsabile di posizione organizzativa. Per i dipendenti non titolari di posizione 
organizzativa la valutazione avviene da parte del Responsabile dell'Area cui i medesimi sono 
assegnati. La valutazione interviene attraverso la compilazione e la sottoscrizione di apposita 
scheda di valutazione di cui al sistema di valutazione, che verrà consegnata al dipendente. Il 
dipendente valutato, qualora ritenga che la valutazione espressa non corrisponda all’effettivo 
comportamento professionale atteso, potrà accedere alla procedura di conciliazione prevista dal 
sistema di valutazione davanti all'OIV o organismo analogo o, per i dipendenti non incaricati di 
p.o., davanti al Responsabile di Area con l’eventuale assistenza di un rappresentante sindacale 
aziendale o territoriale.
7. La percentuale di raggiungimento degli obiettivi determina, a livello di settore, la percentuale di 
erogazione delle risorse destinate nell’anno alla performance individuale.
8. Entro il mese di marzo dell’anno successivo si procederà alla liquidazione della performance 
settoriale ed individuale.
9. Ai fini dell'erogazione delle risorse destinate alla performance individuale i criteri di valutazione 
saranno opportunamente contemperati con la valutazione delle assenze dal servizio anche in 
applicazione del comma 1 dell’art.71 del D.L.112/08 (i primi dieci giorni di malattia per ciascun 
evento morboso). 
10. Le risorse decurtate in applicazione della lettera precedente costituiscono economie di bilancio 
per l’amministrazione ai sensi della citata disposizione di legge;
11. Al personale in servizio a tempo parziale, nonché agli assunti e cessati dal servizio in corso 
d’anno, l’erogazione delle risorse di cui al presente articolo sono corrisposte in misura 
proporzionale in relazione rispettivamente alla durata del contratto part-time e ai mesi di servizio 
prestati;

Capo III
ALTRE INDENNITÀ

Art. 5
Indennità condizioni di lavoro

1. Sulla base delle previsioni di cui all’art. 70-bis del CCNL 21 maggio 2018 è istituita la indennità 
condizioni di lavoro.

2. I destinatari di tale indennità sono i dipendenti non titolari di posizione organizzative che svolgono attività 
disagiate e/o esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute e/o implicanti il maneggio di 
valori. 
3. L’indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle 
attività di cui al comma 2, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 
10,00.
4. La misura di cui al comma 2 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, 
comma 4, sulla base dei seguenti criteri:

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=024&docnr=1187&stato=lext


a) valutazione dell’effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al comma 1 nelle attività 
svolte dal dipendente;
b) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli 
specifici settori di attività.
5. Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo 
risorse decentrate di cui all’art. 67 CCNL Funzioni Locali.
6. La presente disciplina trova applicazione a far data dalla stipula definitiva del presente.

Schema per la pesatura dell'indennità di condizioni di lavoro

Pesatura del rischio in base all'indice di rischio che il DVR attribuisca all'attività svolta o alle 
condizioni del suo svolgimento:

a) indice di rischio basso (peso causale 0)
b) indice di rischio medio (peso causale 1)
c) indice di rischio alto (peso causale 2)
d) indice di rischio molto alto (peso causale 3)

Pesatura del maneggio valori in base all'incarico finanziario contabile ricoperto

a) economi (peso causale 3)
b) sostituti economi (peso causale 2)
c) riscuotitori speciali, agenti pagatori (peso causale 1)
d) nessun maneggio valori (peso causale 0)

Pesatura del disagio in base alla descrizione dell'attività svolta

a) Nessuna condizione di disagio (peso causale 0)
b) Disagio connesso allo stress relazionale riconducibile alle prestazioni che comportano una 
effettiva e prolungata attività di front- office con esposizione al rapporto con il pubblico per almeno 
3 ore al giorno (peso causale 2)
c) Improgrammabilità dell'orario di servizio, riconducibile a prestazioni lavorative 
caratterizzate da articolazioni orarie di particolare flessibilità richiesta dalla peculiare natura del 
servizio da erogare alla collettività anche in orari notturni (peso causale 3)
d) Elevato grado di disagio correlato alla prestazione di servizi di controllo e presidio del 
patrimonio mobiliare e immobiliare resi anche in orario notturno nonché le particolari condizioni di 
stress, connesse alla natura e alla delicatezza delle attività di custodia e vigilanza del patrimonio 
trattato, di indiscusso valore storico e artistico. (peso causale 4)
e) Disagio connesso allo stress relazionale riconducibile alle prestazioni che comportano una 
effettiva e prolungata attività con utenza problematica in condizioni di disagio sociale e con scarsa 
conoscenza della lingua italiana (peso causale 5)
f) Ampia flessibilità del modello organizzativo dei servizi educativi e scolastici, articolato in 
modo da coprire un arco orario simile a quello per il quale è prevista l'applicazione dell'istituto 
della turnazione con: flessibilità della prestazione lavorativa che prevede entrate ed uscite; 
diversificate nei giorni della settimana; disponibilità alla variazione degli orari pianificati tramite 
anticipi/posticipi o cambi turno necessari al funzionamento del servizio;
g) necessità di rendere prestazioni per attività che si protraggono oltre l'orario di chiusura del 
servizio (organismi di partecipazione - collegi – formazione) (peso causale 6)



Rischio Rischio Rischio Rischio
Rischio basso medio alto molto alto

Pesatura 0 1 2 3
rischio

Maneggio Nessun Agenti Sostituti
Valori maneggio pagatori economi Economi

valori

0 1 2 3

Disagio   Disagio Disagio

Disagio Disagio
Disagio tipo A tipo B tipo C tipo D tipo E Disagio tipo F

0 2 3 4 5 6

Enti

Indice Enti 30000  ab. < Enti  100000 ab.>  Regioni,  Province,
30000

Ente Enti 100000 ab.< Città Metropolitane
ab. <

0 1 2

Criteri per il calcolo dell'indennità

Vanno sommati i valori dei pesi delle 3 causali e dell’indice dell’ente

La somma dei pesi determina in quale fascia si trova il valore dell’indennità

Peso delle 3 causali Fascia indennità

1-3 €1 -€3

4-6 €4 -€6

>6 €7-€10



Il valore definitivo viene poi stimato all'interno della fascia in base alle risorse disponibili.
In relazione alle condizioni di lavoro riscontrabili nell'Ente, ai profili interessati, ed alle risorse 
disponibili, i valori dell'indennità sono così stimati:

Causale Profili interessati Numero 
di addetti

Pesatura condizione Peso 
causale

Valore 
unitario 

stabilito (€)

Importo 
annuo 
stimato

Rischio Operaio 5 Rischio medio 1 1,25 1.950,00

Disagio Operatore (URP-protocollo-
portineria-anagrafe) - 

Istruttore amministrativo 
(anagrafe e stato civile)

7

Disagio connesso allo stress 
relazionale riconducibile alle 
prestazioni che comportano 
una effettiva e prolungata 
attività di front- office con 
esposizione al rapporto con il 
pubblico per almeno 3 ore al 
giorno

2 1,35 2.948,40

Maneggio 
valori Istruttore amministrativo 1

Incarico di economo 3 1,50 468,00

Art. 6
Compensi per l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità
da parte del personale delle categorie B, C e D non destinatario degli incarichi di cui agli artt. 
14, 15, 17 e 18 del CCNL 21 maggio 2018

1. Le parti concordano che per specifiche responsabilità svolte da parte del personale delle 
categorie B, C e D, quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui agli artt. 14, 15, 17 e 
18 del CCNL 21 maggio 2018, debbano intendersi le responsabilità di coordinamento di gruppi di 
lavoro o di squadre di operatori, formate da dipendenti di pari o inferiore categoria o anche 
eccezionalmente da maestranze esterne, nonché gli incarichi che determinano lo svolgimento di 
compiti di responsabilità ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelli svolti dalla parte maggioritaria dei 
dipendenti della stessa categoria.
2. Le parti individuano nelle disposizioni di organizzazione del Responsabile di Area l’atto di 
affidamento delle specifiche responsabilità al personale delle categorie B, C e D. Detti 
provvedimenti, da emanarsi entro trenta giorni dalla firma del presente contratto decentrato, 
dovranno definire le responsabilità assegnate al personale. L’assegnazione da parte del 
Responsabile, con provvedimento scritto e comunicato al Servizio Personale, degli incarichi di 
specifiche responsabilità, costituisce condizione essenziale per il riconoscimento della stessa. 
Questa indennità sarà erogata nell’ambito delle risorse destinate dalla contrattazione decentrata al 
finanziamento di tale istituto. 
3. Le risorse destinate al finanziamento di questa indennità sono ripartite dalla conferenza di Area, 
previa informazione ai soggetti sindacali, tra le varie Aree in relazione alla misura del peso della 
posizione organizzativa posta al vertice dell'area, al numero di dipendenti, al numero di sedi, alla 
tipologia dei procedimenti.
4. I compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B, C e 
D e i relativi compensi, sono i seguenti e possono essere attribuiti complessivamente ad una quota 
di dipendenti che nell’ente non deve superare il 30% di ciascuna categoria del personale in 
servizio:

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=024&docnr=1187&stato=lext
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Compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del 
personale 
delle categorie B, C e D

Compensi
annui

Responsabilità riferite a personale di categoria B, individuate dal 
Responsabile di Area, per coordinamento, formalmente affidato, di 
squadre operai (Capi Operai).

Euro 800,00

Responsabilità riferite a personale di categoria C, individuate dal 
Responsabile di Area per coordinamento, formalmente affidato, di 
almeno quattro operatori di pari o inferiore categoria e/o per lo 
svolgimento di attività che hanno un notevole livello di complessità, 
anche a seguito della disomogeneità delle stesse, quali ad esempio 
responsabilità nel settore dei tributi e del commercio. 

Euro 1.250,00

Responsabilità, formalmente attribuita a dipendente di categoria D dal 
Responsabile di Area, nei seguenti ambiti:
1) responsabilità di una struttura organizzativa formalizzata (servizio/
ufficio); 
2) affidamento di un significativo numero di tipologie di procedimenti 
amministrativi e/o di procedimenti amministrativi che vengono 
giudicati di particolare complessità e/o di procedimenti amministrativi 
che appartengono a tipologie disomogenee;
3) coordinamento di operatori di categoria pari o inferiore (almeno 4 
unità); 
4) incarico di sostituzione del responsabile di posizione organizzativa 
per assenza o impedimento di questi;
5) svolgimento di funzioni per cui è prevista l’iscrizione ad un albo 
professionale;
6) adozione in modo continuativo di atti a rilevanza esterna sulla base 
di deleghe espressamente conferite.

Euro 3.000,00 
annue se riferita al 
possesso di 
almeno 5 requisiti
Euro 2.500,00 
annui se riferita al 
possesso di 4 
requisiti
Euro 2.000,00 
annui se riferita al 
possesso di 3 
requisiti
Euro 1.500,00 
annui se riferita al 
possesso di 2 
requisiti

5. In sede di verifica annuale della ripartizione delle risorse disponibili i predetti parametri possono 
essere soggetti a revisioni ed integrazioni, previa informazione ai soggetti sindacali.
6. I compensi di cui al presente articolo sono motivatamente revocabili e la loro corresponsione è 
subordinata all’effettivo esercizio dei compiti e delle responsabilità a cui sono correlate, per cui 
non sono erogati in caso di assenza per un periodo superiore ad 1 mese, salvo il periodo di ferie ed i 
congedi di maternità/paternità, nonché gli eventuali altri indicati espressamente dalla legislazione e 
dai contratti nazionali.
7. Si stabilisce, inoltre, che con cadenza annuale, e comunque entro e non oltre il primo trimestre di 
ogni anno, i Responsabili di Area informeranno i sindacati firmatari del CCDI e le RSU sulle 
condizioni della persistenza dei requisiti.

Art. 7
Particolari responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite
con atto formale degli enti
1. Gli incentivi, previsti dall’art. 70 quinquies, co. 2 del CCNL 21 maggio 2018 sono destinati a 
compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C, e D, a cui, con atto 
formale del Responsabile di Area, siano state attribuiti le seguenti qualifiche, funzioni, compiti o 
responsabilità: 
1. qualifiche di ufficiale di stato civile e anagrafe, di ufficiale elettorale (attribuite nel rispetto 
delle specifiche procedure);
2. responsabile dei tributi, secondo le vigenti previsioni legislative;
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3. compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici, agli addetti agli 
uffici per le relazioni con il pubblico e ai formatori professionali;
4. funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;
5. specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile.
2. La individuazione dei lavoratori eventualmente interessati alla disciplina del co. 1, non può 
realizzarsi con un generico riferimento a tutto il personale in servizio nelle diverse aree di attività 
ma unicamente a quello formalmente investito di quelle particolari funzioni che danno titolo al 
compenso.
3. Il compenso è assegnato nella misura massima di euro 350 annui.
4. In sede di verifica annuale delle risorse disponibili la presente individuazione di specifiche 
responsabilità potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti. 
5. Nel caso in cui un dipendente svolga più attività tra quelle di cui al comma precedente potrà 
ricevere un compenso per ognuna di tali attività entro il tetto massimo di € 500 annui lordi. Questa 
indennità non è corrisposta per i periodi di assenza superiori ad 1 mese diversi dalle ferie e dal 
congedo di maternità/paternità. Tale compenso non può essere erogato ai dipendenti di categoria B, 
C e/o D che percepiscono le indennità di cui all’art. 70-quinquies, co. 1 del CCNL 21 maggio 2018 
per come disciplinato dal precedente art. 6 del presente contratto.
6. Ciascun Responsabile di Area provvederà alla corresponsione dell’indennità annualmente, sulla 
base degli atti formali di attribuzione di responsabilità e previa verifica delle funzioni svolte.

In relazione alle condizioni di lavoro riscontrabili nell'Ente, ai profili interessati, ed alle risorse 
disponibili, i valori dell'indennità sono così stimati:

Profili interessati Qualifica, 
funzione, compito o 

responsabilità

Numero di 
addetti

Valore 
unitario 

stabilito (€)

Importo annuo 
stimato

Istruttore amministrativo
Ufficiale di 

anagrafe/di stato 
civile

2 350 700

Art. 8
Criteri delle forme di incentivazione derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 
nonchè dalle attività connesse all'accertamento del maggior gettito Ici

1. Con apposito regolamento, da adottare in applicazione dei principi normativi vigenti e nel 
rispetto delle relazioni sindacali appositamente contemplate, sono disciplinate le forme di 
incentivazione derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 nonchè dalle attività 
connesse all'accertamento del maggior gettito Ici.

Art. 9
Incentivazione del personale utilizzato nelle gestioni associate

1. Sulla base delle previsioni di cui agli artt. 13 e 14 del CCNL 22.1.2004 il comune, nei limiti 
delle risorse disponibili e compatibilmente con le disponibilità di bilancio e di incremento del 
fondo relativo al trattamento accessorio, provvede alla incentivazione del personale utilizzato nelle 
gestioni associate.
2. In favore del personale utilizzato parzialmente dal comune, ai sensi dell'art. 14 CCNL 
22.01.2004, e/o da una unione può essere contemplata la corresponsione, con una ripartizione 
proporzionale tra le due amministrazioni, di un compenso di 25 euro mensili. Tale compenso è 
corrisposto per i periodi di presenza effettiva e di svolgimento delle attività sia per il comune che 
per l’unione.
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3. In favore del personale utilizzato parzialmente dal comune e da una unione è consentita la 
erogazione della indennità di specifiche responsabilità di cui all’art. 70-quinquies CCNL del 
21.05.2018 per come applicata dagli artt. 6 e 7 del presente contratto, da parte di ognuno dei due 
enti: in tal caso l'importo annuo è riproporzionato in base al tempo di lavoro del dipendente presso 
il Comune o l'Unione.
4. In favore del personale utilizzato parzialmente dal comune e da una forma di gestione associata è 
prevista la corresponsione di una quota della indennità legata alla performance, cd produttività, 
sulla base della assegnazione di specifici obiettivi, per come previsto dal precedente articolo 4, 
comma 4. Tale quota è fissata dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa sia per del 
comune che dell’ente capofila della convenzione.

Art. 10
Reperibilità

1. L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art.24 del CCNL 21.05.2018 è:

a) Corrisposta in relazione alle aree di pronto intervento individuate dagli enti; interventi non 
differibili e riferiti a servizi essenziali;
b) Quantificata in € 10,33 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€. 20,66) in 
caso di reperibilità cadente in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale 
secondo il turno assegnato;
c) Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di sei volte in un mese;
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 una maggiorazione del 10%;
e) Non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
f) Non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata, le quali verranno remunerate come lavoro 
straordinario o compensate, a richiesta del dipendente;
g) L’indennità di reperibilità è corrisposta unitamente al pagamento dello stipendio del mese 
successivo a quello dello svolgimento dei periodi di disponibilità;
2. Le parti concordano la possibilità di elevare per ciascun dipendente a n. 8 reperibilità al mese, 
rimodulando la misura dell’indennità in €. 13,00, per ogni turno di reperibilità eccedente il numero 
previsto dalla lett. c) del comma precedente.
3. Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti.
4. Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente.
5. Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono assegnate ai seguenti servizi/area, 
individuati dall'Ente con atto formale:

Servizi interessati n. Addetti
Importo annuo 

stimato
Polizia municipale 2 € 2.208,00
Stato Civile e Anagrafe 2 € 1.250,00
Servizi cimiteriali 1 € 1.020,00

TOTALE € 4.478,00

6. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in 
aumento al fondo destinato 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 
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convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi 
ad ogni evento morboso).

Art. 11
Incentivazione del personale in telelavoro

1. Il personale utilizzato, anche a tempo parziale, in modalità di telelavoro partecipa, in presenza 
delle condizioni previste dal presente contratto, alle indennità di performance organizzativa ed 
individuale, c.d. produttività, e di specifiche responsabilità.
2. L’eventuale riconoscimento di un rimborso delle spese telefoniche e di energia sostenute in 
relazione alle modalità di svolgimento in telelavoro delle prestazioni lavorative è rimesso alla 
disponibilità economica dell’ente, con risorse che non sono comprese tra quelle contrattuali.

Art. 12
Incentivazione del personale assunto con contratti di formazione e lavoro 

e dei dipendenti somministrati

1. I dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro e quelli somministrati hanno diritto – in 
presenza delle condizioni fissate dal presente contratto o dalla contrattazione nazionale – alla 
corresponsione di tutte le indennità collegate alla prestazione di lavoro svolta, in particolare 
produttività, rischio, disagio, turnazione, reperibilità, specifiche responsabilità, maneggio valori 
etc.
2. La erogazione di tali compensi non è a carico del fondo per le risorse decentrate, ma del bilancio 
dell’ente, in specifico delle risorse destinate al progetto per i contratti di formazione e lavoro ed 
agli oneri previsti per il ricorso ai contratti di somministrazione. Pertanto, al verificarsi della 
fattispecie, su proposta del servizio personale si procederà ad effettuare una ricognizione delle 
risorse di bilancio eventualmente disponibili a tali finalità.

Art. 13
Messi notificatori

1. In applicazione dell’art.67, comma 3 lett. f) del CCNL 21.5.2018, ai messi notificatori deve 
essere destinata una quota pari al 70% del rimborso delle spese di notificazione di atti 
dell’Amministrazione Finanziaria incamerato dall’Ente, una volta che questo sia stato introitato e 
con esclusione delle eventuali spese postali resesi necessarie per le notifiche.
2. L’erogazione degli incentivi ai messi notificatori è disposta annualmente in misura proporzionale 
agli atti notificati, su segnalazione e quantificazione del responsabile di servizio.

Art. 14
Integrazione della disciplina della trasferta

1.Il tempo di viaggio viene considerato attività lavorativa anche per le categorie di lavoratori per i 
quali in relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni lavorative è necessario il 
ricorso all’istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici ore. A tale scopo, gli enti, sulla 
base della propria organizzazione e nel rispetto degli stanziamenti già previsti nei relativi capitoli 
di bilancio destinati a tale finalità, definiscono, previo confronto con le OOSS, le prestazioni 
lavorative di riferimento.



Art. 15
Piani di razionalizzazione e risparmio

1. Si provvede con cadenza annuale alla ripartizione delle risorse che possono essere destinate al 
fondo per la contrattazione decentrata derivanti dai risparmi conseguiti a seguito della realizzazione 
dei piani di razionalizzazione di cui all’art. 16 del D.L. n. 98/2011.
2. Nella ripartizione di tali risorse i 2/3 sono assegnati ai dipendenti che hanno direttamente 
partecipato alla realizzazione del piano, per come individuati dal direttore generale (o dal segretario 
generale) su proposta dei Responsabili di Area interessati e tale compenso è erogato: per il 50% al 
35% dei dipendenti scelto sulla base del punteggio più elevato ottenuto nella valutazione, per il 
40% al 40% dei dipendenti che seguono nella graduatoria formata in base al punteggio ottenuto 
nella valutazione ed il restante 10% al 25% dei dipendenti che hanno ottenuto una valutazione 
positiva, ma con punteggio inferiore agli altri. Il restante 1/3 viene messo a disposizione di tutto il 
personale.
3. La ripartizione è effettuata successivamente alla conclusione delle attività ed alla attestazione 
dell’effettivo raggiungimento dei risultati prefissati.
4. Le quote eventualmente non ripartite sono assegnate al fondo per la contrattazione decentrata.

Art. 16
Ripartizione del fondo per le risorse decentrate

1. Con cadenza annuale le parti procedono alla ripartizione del fondo per le risorse decentrate, con 
riferimento alla parte stabile non utilizzata ed a quella variabile.
2. Tale ripartizione è effettuata nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dalla 
contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
3. Le parti assumono l’impegno di avviare entro il mese di maggio di ogni anno la contrattazione 
per la ripartizione del fondo. Il fondo costituito dall’ente viene trasmesso ai soggetti sindacali 
almeno 15 giorni prima dell’avvio della contrattazione per la sua ripartizione.
4. In caso di mancata definizione della nuova intesa si continua ad applicare, ove possibile, la 
ripartizione dell’anno precedente. Nel caso in cui ciò non sia possibile si erogano esclusivamente le 
indennità disciplinate interamente dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ferma restando 
l’applicazione della disposizione di cui all’art. 68, co. 1, del CCNL 21 maggio 2018, per cui le 
risorse di parte stabile non utilizzate nell’anno vengono utilizzate negli anni successivi.
5. L’entrata in vigore dei nuovi istituti previsti dal CCNL 21 maggio 2018 è fissata a decorrere dal 
1° gennaio 2019 fatto salvo quanto previsto agli artt. 5 e 21 del presente contratto. 

Art. 17
Criteri generali per la determinazione della indennità di risultato 

dei titolari di posizione organizzativa

1.Ai fini della determinazione della indennità di risultato spettante ai titolari di posizione 
organizzativa, al termine del processo valutativo sulla base del sistema di valutazione vigente, a 
ciascun Responsabile di P.O. viene attribuito un punteggio espresso in centesimi.
2.L’ammontare da destinare alle retribuzioni di risultato equivale alla spesa complessiva prevista in 
bilancio per la retribuzione di risultato che, come da contratto, non può essere inferiore al 15% 
delle risorse complessivamente finalizzate al finanziamento delle retribuzioni di posizione e di 
risultato. 
3.L'attribuzione di tali somme tra i responsabili avviene mediante l’utilizzo del sistema di calcolo 
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di cui all'apposito sistema di misurazione e valutazione della performance ed in modo tale che  le 
somme complessivamente previste in bilancio per la retribuzione di risultato siano ripartite in 
proporzione al valore massimo attribuibile a ciascuna posizione organizzativa ed al punteggio 
conseguito a seguito della valutazione dei risultati.

Art. 18
Correlazione tra indennità di risultato e compensi previsti da disposizioni di legge 

per i titolari di posizione organizzativa

1. Nel caso in cui i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge attribuiti a titolari di 
posizioni organizzative superino su base annua l’ammontare di euro 10.000, la retribuzione di 
risultato ai destinatari di incarichi di posizione organizzativa è ridotta del 50%, e nel caso di 
compensi superiori a 15.000 euro annui è ridotta del 70%. 
2. Tali risparmi vanno utilizzati per aumentare le somme destinate alla retribuzione di risultato 
degli altri titolari di posizione organizzativa e la relativa operazione è effettuata dopo che, ai sensi 
del co. 2 del precedente articolo, la misura complessiva delle risorse destinate alla retribuzione di 
risultato dei titolari di posizione organizzativa è stata ricondotta nel tetto massimo previsto per 
questi compensi.

CAPO IV 
 DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA POLIZIA MUNICIPALE

Art. 19
Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di

carattere privato

1.Le ore di servizio aggiuntivo del personale, rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, 
impiegato per le attività di sicurezza e di polizia stradale necessarie per lo svolgimento di attività e 
di iniziative di carattere privato, ai sensi dell’art.22, comma 3 bis, del D.L. n. 50/2017 e nei limiti 
da questo stabiliti, sono remunerate con un compenso di ammontare pari a quelli previsti per il 
lavoro straordinario dall’art. 38, comma 5, del CCNL del 14.9.2000.
2. Nel caso in cui le ore di servizio aggiuntivo, di cui al comma 1, siano rese di domenica o nel 
giorno del riposo settimanale, oltre al compenso di cui al comma 1, al personale è riconosciuto un 
riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa 
resa.
3. Le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di ore 
di lavoro straordinario, di cui all’art. 14, comma 4, del CCNL dell’1.4.1999 e all’art.38, comma 3, 
del CCNL del 14.9.2000 e non rientrano nel tetto massimo spendibile per i compensi per lavoro 
straordinario, di cui al medesimo art.14 del CCNL dell’1.4.1999.
4. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi e dalla fruizione dei riposi compensativi di 
cui ai commi 1 e 2 sono finanziati esclusivamente con le risorse a tal fine destinate, nell’ambito 
delle somme complessivamente versate dai soggetti organizzatori o promotori delle attività o delle 
iniziative, secondo le disposizioni regolamentari adottate in materia da ciascun ente.



5. Le parti di cui all’articolo 6 comma 2 si incontrano almeno una volta l’anno per monitorare le 
risorse disponibili e definirne la relativa destinazione.

Art. 20
Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada

1.In applicazione dell’art. 56-quater del CCNL del 21.05.2018, i proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell’art. 
208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 ed in misura non inferiore al 50% sono destinati, in 
coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:
a) 20% dei contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta 
salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a 
diverse forme pensionistiche individuali;
b) 10% per finalità assistenziali, nell’ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la 
disciplina dell’art. 72 CCNL;
c) 20% per erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi 
di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

Art.21
Indennità di servizio esterno

1.In applicazione dell’art. 56-quinquies del CCNL del 21.05.2018, al personale che, in via 
continuativa, certificato dal Responsabile di Apicale, rende la prestazione lavorativa ordinaria 
giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è 
determinato in € 2,00 per ogni giornata di servizio svolto all’esterno 
2.L’indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio 
esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all’espletamento dello stesso in ambienti 
esterni.
3. L’indennità di cui al presenta articolo:
a) E’ cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 29;
b) E’ cumulabile con le indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e 
successive modificazioni ed integrazioni (Indennità di Vigilanza);
c) E’ cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva, di cui 
all’art. 34;
d) Non è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 5 del presente contratto.
4. Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo 
risorse decentrate di cui all’art.27.
5. La presente disciplina trova applicazione dal giorno successivo alla stipula definitiva del 
presente CCDI.

In relazione alle condizioni di lavoro riscontrabili nell'Ente, ai profili interessati, ed alle risorse 
disponibili, i valori dell'indennità sono così stimati:

Profili interessati Numero 
di addetti

Giorni di servizio svolti 
all'esterno

Valore 
unitario 

stabilito (€)

Importo annuo 
stimato

Istruttori di vigilanza ..... .................... 2

Art. 22



Indennità di funzione

1. Gli enti possono erogare al personale inquadrato nelle categorie C e D, che non risulti incaricato di 
posizione organizzativa, una indennità di funzione per compensare l’esercizio di compiti di 
responsabilità connessi al grado rivestito.
2. L’ammontare dell’indennità di cui al comma 1 è determinato, tenendo conto specificamente del 
grado rivestito e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, 
sociali e ambientali degli enti, fino a un massimo di €1.500 annui lordi, da corrispondere per dodici 
mensilità.
3. Il valore dell’indennità di cui al presente articolo, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto 
di quanto previsto al comma 2, sono determinati in sede di contrattazione integrativa.
4. L’indennità di cui al comma 1 sostituisce per il personale di cui al presente capo l’indennità di 
specifiche responsabilità, di cui all’art. 70 quinquies, comma 1.
5. L’indennità di cui al presente articolo:
a) è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 23, comma 5 del CCNL 16/18;
b) è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e 
successive modificazioni ed integrazioni;
c) è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 56-quinquies del CCNL 16 - 18;
d) è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;
e) non è cumulabile con le indennità di cui all’art. 70-quinquies del CCNL 16/18;
6. L’indennità va calibrata sulla regolamentazione vigente delle specifiche responsabilità rapportata alla 
categoria ed ai gradi posseduti nella Polizia Locale in relazione alla vigente disciplina Regionale.

Capo V
PROGRESSIONI ORIZZONTALI

Art. 23
La effettuazione delle progressioni orizzontali

1.Posto che la disciplina contrattuale delle progressioni orizzontali nell’ambito della categoria prevede 
che:

a. La progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale 
delle quattro categorie o della posizione di accesso infra categoriale B3, con l’acquisizione in sequenza 
degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:
- Per la categoria A dalla posizione A1 alla A6;
- Per la categoria B dalla posizione B1 alla B8 e dalla posizione B3 a B8;
- Per la categoria C dalla posizione C1 alla C6;
- Per la categoria D dalla posizione D1 alla D7;

b. Il valore economico di ogni posizione successiva all’iniziale è quello indicato dai contratti 
collettivi vigenti nel tempo;
c. Con l’art. 34, comma 5, del 22.1.2004 non trova più applicazione la disciplina relativa al costo 
medio ponderato di ciascun percorso economico;
d. La progressione economica orizzontale si realizza nel rispetto degli specifici criteri 
analiticamente dettagliati nella contrattazione collettiva vigente e sulla base del sistema di valutazione 
dell'Ente.
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 della performance individuale 
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 2^ posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle 
categorie B e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato 
arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle 
attività lavorative e ai processi di riorganizzazione, all'impegno e alla qualità della prestazione 
individuale;
c. Per i passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione 
all'interno della categoria D secondo i criteri in precedenza indicati 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 esigenze di flessibilità;
- Iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative 
dell'organizzazione del lavoro.

Art. 24
I criteri e le procedure per le progressioni orizzontali

1. Le parti convengono che i criteri per l’effettuazione delle progressioni economiche orizzontali 
nelle diverse categorie sono fissati dall’art. 16 del CCNL del 21 maggio 2018. 
2. Ad integrazione di questi criteri si prevede che:
- Ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria 
di appartenenza è richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa selezione un’anzianità di 
servizio di ventiquattro mesi nella posizione economica iniziale di appartenenza per il personale in 
servizio a tempo indeterminato. Le selezioni necessarie a dare attuazione ai percorsi di sviluppo 
orizzontale avvengono con cadenza annuale;
- La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto 
all’interno della categoria di appartenenza, con il riconoscimento del beneficio economico dal 1 
gennaio dell’anno in cui viene sottoscritto il Contratto Integrativo o secondo le molalità disciplinate 
nell’accodo di secondo livello;
- Per stabilire il punteggio di ciascun dipendente in possesso dei requisiti di partecipazione alla 
selezione viene calcolata la media dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione del triennio 
precedente a quello relativo all’anno di eventuale attribuzione della progressione; nel caso di assenza 
prolungata, dovuta a maternità, infortuni sul lavoro, malattia per causa di servizio, vengono prese in 
considerazione le valutazioni esistenti escludendo quelle relative al periodo di assenza;
- Le risorse destinate alla progressione orizzontale devono offrire la possibilità di progressione ad 
un numero di dipendenti non inferiore al 50%, arrotondata all’unità superiore, di quelli 
complessivamente in servizio nella categoria a salvaguardia dei principi di imparzialità e pari 
opportunità previsti dalla normativa vigente. Si applica l’arrotondamento all’unità superiore in caso 
decimali della percentuale di assegnazione;
- L'effettiva attribuzione della progressione orizzontale è, comunque, subordinata al 
raggiungimento di una valutazione minima del 65% del punteggio massimo, ottenuta dall'applicazione 
della media delle valutazioni individuali del citato triennio. Tale media è data da un unico punteggio da 
attribuire, previsto nelle schede di valutazioni del sistema permanente di valutazione;
- A parità di punteggio viene data la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio; nel 
caso di ulteriore parità la precedenza spetta al più anziano di età;
3.Le valutazioni sono effettuate:
- Dal Segretario Generale per i dipendenti incaricati della P.O.
- dai dipendenti incaricati della posizione organizzativa  per il restante personale 
Nel caso di spostamento nel corso dell’anno e/o di utilizzazione congiunta in più articolazioni 
organizzative, la valutazione è effettuata dal Responsabile in cui l’attività è stata svolta in modo 
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prevalente (es. dipendente/funzionario 7 mesi – posiz.org. 5 mesi, la prevalenza valutativa è data al 
periodo maggiore in cui l’attività è stata svolta). Per i settori cui la responsabilità è stata intervallata da 
più dirigenti la valutazione va fatta congiuntamente;
In caso di comando e/o distacco la valutazione è effettuata dal Responsabile della struttura 
organizzativa in cui il dipendente è utilizzato;
4. Le progressioni orizzontali possono essere attribuite solo nel caso in cui vi siano risorse 
disponibili nella parte stabile, che le finanzia permanentemente, 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 personale 
educativo e delle riclassificazioni previste dal CCNL del 31 marzo 1999 e dall’art. 31, co. 7, del 
CCNL del 14 settembre 2000, e calcolando anche ad integrazione del fondo il cd differenziale delle 
progressioni economiche derivante dagli aumenti disposti dai contratti nazionali.
5. La decorrenza delle progressioni economiche non può essere precedente allo 1 gennaio dell’anno 
in cui il contratto decentrato ne prevede l’attivazione ed il finanziamento.
6. Le progressioni sono, sulla base delle previsioni dettate dall’ente in uno specifico regolamento, 
effettuate in modo distinto per ognuna delle 4 categorie e possono, in aggiunta, essere effettuate 
anche in modo distinto per ognuna delle articolazioni organizzative dell’ente.

Capo VI
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 25
Orario di lavoro

1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di 
apertura al pubblico, sono fatti salvi gli accordi vigenti che prevedono 35 ore settimanali per i 
servizi turnati. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l’orario di lavoro è 
articolato su cinque giorni, fatti salvi i servizi che avranno la seguente articolazione:
- Polizia Municipale: Articolazione su 6 giorni lavorativi
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 66 del 2003, la durata dell’orario di lavoro non può 
superare la media delle 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con 
riferimento ad un arco temporale di sei mesi.
3. Le parti, con specifico accordo della durata massima di un anno, possono elevare di sei mesi 
l’arco temporale di cui al comma 2.
4.  Eventuali ulteriori e particolari articolazioni  dell'orario di lavoro saranno determinate con 
apposita regolamentazione previo confronto con le OO.SS.
5. Ogni eventuale variazione sarà oggetto di confronto .
6. Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi, per la realizzazione dei suddetti criteri 
possono pertanto essere adottate, anche coesistendo, le sotto indicate tipologie di orario:
a) orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono 
consentiti l’inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera, secondo quanto previsto 
all’art.27 CCNL Funzioni Locali;
b) turnazioni: che consistono nella rotazione ciclica dei dipendenti in articolazioni orarie 
prestabilite, secondo la disciplina dell’art. all’art.23 CCNL Funzioni Locali;
c) orario multiperiodale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro 
plurisettimanali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte 
ore previsto, secondo le previsioni dell’art. all’art.25 CCNL Funzioni Locali.
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7. E’ comunque possibile l’utilizzazione programmata di tutte le tipologie, di cui al comma 6, al 
fine di favorire la massima flessibilità nella gestione dell’organizzazione del lavoro e dei servizi.
8. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per 
il recupero delle energie psicofisiche.
9. Per i servizi turnati va predisposto un calendario mensile defalcando dal debito orario 
contrattuale, come per legge, i festivi infrasettimanali.

Art. 26
Orario di lavoro straordinario

1. Annualmente, entro il mese di gennaio, l’Ente comunica alla parte sindacale l’importo del fondo 
destinato al lavoro straordinario, che, ordinariamente, non potrà essere superiore all’importo 
impegnato nell’anno precedente.
2. L’Ente contestualmente alla determinazione del fondo per lavoro straordinario provvede alla 
suddivisione ed all’attribuzione delle risorse ad ogni settore, tenendo conto del personale in 
servizio e delle reali esigenze degli uffici, dandone tempestiva comunicazione alle OO.SS. e alla 
RSU.
3. L’Ente si impegna a fornire entro il 15 aprile, il 15 settembre e il 15 dicembre di ogni anno, la 
situazione relativa all’utilizzo del lavoro straordinario suddiviso per servizi, indicando le ore 
liquidate, le ore recuperate e quelle destinate alla Banca delle ore. Inoltre, le parti si incontrano per 
verificare le cause che hanno reso necessario l’effettuazione del lavoro straordinario e per 
individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione.
4. Si conviene che l’effettuazione di lavoro straordinario può avvenire solo previa autorizzazione 
del responsabile del settore cui appartiene il dipendente e deve essere debitamente motivata. 
All’obbligo della prestazione deve corrispondere la concreta possibilità di pagamento della stessa.
5. Fermo restando che il recupero delle ore di straordinario è esclusiva facoltà del dipendente, 
l’Ente procede ad erogare, se dovuta, ai dipendenti che recuperano ore di lavoro straordinario la 
maggiorazione oraria corrispondente alla prestazione straordinaria effettuata.
6. In sede di consuntivo, eventuali risparmi sul fondo relativo al lavoro straordinario sono utilizzati 
per impinguare il fondo delle risorse decentrate dello stesso anno destinandoli alla produttività.
7. Nel confermare il limite massimo individuale di 200 ore di lavoro straordinario, si stabilisce di 
derogare tale limite fino ad un massimo complessivo di 250 ore, per un numero limitato di 
dipendenti che non può superare il 2% dell’organico, intendendo per organico i posti che risultano 
coperti al 1 gennaio di ogni anno, sempre per esigenze eccezionali debitamente documentate e in 
relazione all’attività di diretta assistenza agli organi istituzionali.
8. Alle risorse di cui al comma 1, comunque, si aggiungono le risorse derivanti da specifiche 
disposizioni di legge, in particolare a compensare il lavoro straordinario prestato in occasione di 
consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari 
imprevedibili e per calamità naturali, nonché a riconoscere le prestazioni rese al di fuori dell’orario 
ordinario di lavoro con finanziamento a carico di altri enti (Istat, Art.56 CCNL Funzioni Locali, 
etc.).

Art. 27
Fasce di flessibilità orarie

1.Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e 
vita familiare, con esclusione del personale impegnato nei servizi di polizia municipale ed, in 
genere del personale svolgente turni lavorativi, il personale beneficia dell’orario flessibile 



giornaliero. Tale modalità consiste nella flessibilità in entrata ed in uscita di 45 minuti. 
Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà 
nell’ambito della medesima giornata. Per il personale la cui prestazione supera le sei ore 
giornaliere, nell’ambito della flessibilità in uscita, è possibile collocare la pausa di mezz’ora alla 
fine del turno di lavoro.
2.L’eventuale debito orario derivante dall’applicazione del comma 1, deve essere recuperato 
nell’ambito del mese di maturazione dello stesso, secondo le modalità e i tempi concordati con il 
dirigente. Nei casi di oggettiva difficoltà di recupero del debito orario, lo stesso andrà a decurtare la 
banca delle ore, ovvero sarà recuperato entro la metà del mese successivo.
3.In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell'utilizzo 
dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato 
dall’ufficio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i 
dipendenti che:
 assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;
 beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001;
 siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all’art. 44;
 si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, 
scuole materne e scuole primarie;
 siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti
 sono affetti da patologie che richiedono terapie specifiche che comportano tempi di 
recupero maggiori.

Art. 28
La Banca delle Ore

1. È istituita la banca delle ore del Comune di Pellezzano con un conto individuale per ciascun 
lavoratore dell’Amministrazione.
2. Nella banca delle ore, su richiesta del dipendente confluiscono le ore di lavoro straordinario nel 
numero massimo del 50% che verranno evidenziate mensilmente nella busta paga.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come 
permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari. 
Le ore accantonate possono, altresì, essere utilizzate per compensare il debito orario di cui al 
comma 2 dell’articolo 36 del presente CCDI.

Art. 29
Linee guida per la garanzia ed il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per la prevenzione e la 

sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’attuazione degli adempimenti
rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili

1. Per il miglioramento dell’ambiente di lavoro e per il benessere organizzativo le parti si 
incontrano almeno una volta all’anno per verificare le iniziative assunte, anche sulla base delle 
proposte del CUG, e per avanzare specifiche proposte ovvero, per le parti rimesse alla 
contrattazione collettiva decentrata integrativa, per adottare specifiche misure.
2. L’ente tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso il monitoraggio, la prevenzione e la 
costante verifica dell’applicazione delle vigenti disposizioni di legge in materia, con specifico 
riferimento al D.Lgs. n. 81/2008. Ciascuno, nell’ambito delle proprie competenze funzionali ed 
operative è tenuto ad esercitare un ruolo attivo al fine innalzare il livello di sicurezza negli ambienti 
di lavoro e nell’esercizio delle attività istituzionali.
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3. Gli interventi di sicurezza e prevenzione si applicano a tutti i luoghi di lavoro ove operi 
personale dell’ente, nonché ove siano presenti gli utenti dei servizi dell’ente.
4. Per l’attuazione delle iniziative necessarie per facilitare l’attività dei dipendenti disabili le parti si 
incontrano almeno una volta all’anno per verificare le iniziative assunte, anche sulla base delle 
proposte del CUG, e per avanzare specifiche proposte ovvero, per le parti rimesse alla 
contrattazione collettiva decentrata integrativa, per adottare specifiche misure.

Art. 30
Pari opportunità

1. Le misure per favorire le pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, 
tenendo conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, sono concordate a 
seguito di proposte operative presentate dal comitato unico di garanzia per gli obiettivi e le finalità 
previste dalle norme contrattuali e legislative.
2. La gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con le esigenze di servizio, 
terranno conto dei principi generali inerenti le pari opportunità e di un doveroso equilibrio tra le 
responsabilità familiari e quelle professionali. 
3. In particolare si sottolinea come tali iniziative siano già inserite nelle politiche generali di 
gestione del personale non solo per rispettare la normativa, ma anche e soprattutto per valorizzare 
azioni che comunque riguardano molti dei dipendenti dell’ente.
4. In sede di verifica del contratto decentrato per il suo adattamento alle previsioni dettate dal 
D.Lgs. n. 150/2009 si verificherà la coerenza tra questa disposizione e le materie oggetto di 
contrattazione.

Art. 31
Turnazioni

1. Il personale deve essere informato almeno cinque giorni prima dell’inizio della turnazione 
programmata per il mese successivo.
2. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero 
dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 
10.
3. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art. 27, comma 4 
può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto 
previsto dall’art.53, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio 
dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.

Art. 32
Orario multiperiodale

1. In caso di programmazione dell’orario multiperiodale, i periodi di maggiore e di minore 
concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e non 
possono superare le 13 settimane. Le parti, con specifico accordo della durata massima di 18 mesi, 
possono elevare a 15 il numero massimo di settimane.
2. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante 
riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle 
giornate lavorative, sulla base della volontà del singolo lavoratore.

Art. 33
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Pausa

1. L’Ente, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in applicazione dell’art. 26 del CCNL del 
21.05.2018, secondo la disciplina di cui agli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.09.2000 e tenendo conto 
delle deroghe in materia previste dall’art.13 del CCNL del 09.05.2006, assicura il servizio di mensa 
aziendale al personale assunto con contratto a tempo indeterminato, determinato e/o part-time, 
appartenente alle seguenti categorie:
- Personale Amministrativo e Tecnico che non opera in turno, la cui prestazione di lavoro 
giornaliera ecceda le sei ore, con una pausa di almeno 30 minuti e comunque non superiore a 2 ore;
- Personale di vigilanza (polizia locale, vigilanza stradale, cimitero, uscierato, ecc.), dell’area 
scolastica ed educativa e della biblioteca, con una pausa di 10 minuti, che potrà essere collocata 
all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro;
- Personale in cui si trova in particolari situazioni di cui all’art. 27, comma 4, del CCNL del 
21.05.2018, la cui prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, con una pausa di almeno 60 
minuti;
2. Il servizio di mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant elettronico, non cedibili a 
terzi e non possono essere monetizzati;
3. Il servizio mensa non può essere sostituito da indennità;
4. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario 
o per recupero;
5. Il valore nominale del buono pasto è fissato in €. 7,00.

Art. 34
Modalità e le verifiche per l’attuazione della riduzione d’orario

1. La delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale prendono atto che l’orario articolato 
in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale, ai sensi dell’art. 17, co. 4, lett. b) e c), 
del CCNL del 6 luglio 1995, finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle 
attività istituzionali ed in particolare all’ampliamento dei servizi all’utenza, è ridotto a 35 ore medie 
settimanali.
2. I maggiori oneri derivanti dalla applicazione di questa disposizione sono fronteggiati 
prioritariamente tramite la riduzione del fondo per il lavoro straordinario nella misura del ...% 
rispetto al 1999. Tali risparmi determinano economie per il bilancio dell’ente.
3. Le parti concordano di procedere con cadenza annuale – nei servizi interessati – ad una verifica 
circa i presupposti e le condizioni per l’attuazione della riduzione d’orario di cui all’art. 22 del 
CCNL dell’1 aprile 1999. Gli esiti delle verifiche effettuate dall’ente e dal collegio dei revisori dei 
conti sulle iniziative stabili di risparmio, a partire dalla riduzione del lavoro straordinario, che sono 
la condizione per la riduzione dell’orario di lavoro del personale turnista, sono comunicati 
annualmente, entro il mese di febbraio, ai soggetti sindacali al fine di dare corso tempestivamente 
alla adozione delle misure che si rendono necessarie.
4. Le proposte per l’organizzazione delle nuove articolazioni dell’orario di lavoro sono demandate 
ai Dirigenti.

Art. 35
Arco temporale per la verifica del rispetto del tetto massimo di 48 ore settimanali

L’arco temporale entro cui, ai sensi dell’art. 22, co. 2, del CCNL 21 maggio 2018, deve essere 
verificato il rispetto del tetto orario massimo di 48 ore medie settimanali può essere aumentato fino 
al tetto massimo di ulteriori 6 mesi in presenza di comprovate esigenze organizzative 
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precipuamente dirette a garantire la qualità dei servizi erogati che sono previamente individuate 
dall'ente, sentiti i soggetti sindacali.

Art. 36
Individuazione delle gravi condizioni familiari che consentono l’elevazione del contingente 

massimo di rapporti di lavoro a tempo parziale (25%) di un ulteriore 10%

Le parti concordano che è possibile un incremento del 10% rispetto al tetto massimo per ogni 
categoria dei dipendenti in part time nei casi di dipendenti con parenti di 1°-2° grado che siano:
 in gravi condizioni di salute;
 con gravi situazioni di disagio.

Art.37
Massa vestiaria

1. L’Amministrazione si impegna a fornire, periodicamente e, comunque, con cadenza massima 
biennale, la massa vestiaria (Estiva – Invernale) con le caratteristiche di cui ai dispositivi del D.Lgs 
n.81/2008 e s.m.i., alla Polizia Locale ed  ai dipendenti con profilo di operaio.

2. I Responsabili Apicali, nella qualità di datori di lavoro, cureranno che le divise siano conformi alle 
caratteristiche del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i., ed alle norme sanitarie, previa consultazione con i 
rappresentanti dei lavoratori D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. prevedendo con apposito regolamento, il relativo 
lavaggio e sanificazione dei dispositivi individuali di protezione secondo gli accordi stabiliti dalla 
contrattazione decentrata.

Art. 38
Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche

inerenti l’organizzazione di servizi

Le parti convengono che la introduzione di nuove tecnologie che producono effetti sulla 
organizzazione dei servizi e/o sulla qualità del lavoro sia oggetto di preventiva informazione ai 
soggetti sindacali, che possono avanzare proposte di cui l’ente è obbligato a tenere conto e su cui 
può formulare delle riserve o delle ragioni di contrarietà solo in presenza di documentate esigenze 
organizzative.

Art. 39
Integrazione dei criteri per la individuazione del personale esentato dai turni notturni

1. Oltre al personale di cui all’art. 23, co. 8, secondo periodo, del CCNL 21 maggio 2018 sono 
esentati dai turni notturni a richiesta i dipendenti di cui al primo periodo della citata disposizione 
contrattuale.
2. Compatibilmente con le esigenze di servizio nella individuazione del personale assegnato ai 
turni notturni si tiene conto delle disponibilità individuali.

Capo VII
ALTRE MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE

DECENTRATA INTEGRATIVA
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Art. 40
Definizione delle modalità di applicazione del trattamento accessorio collegato 

al raggiungimento degli obiettivi al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Si conferma per il personale a tempo parziale l’erogazione del trattamento accessorio collegato 
al raggiungimento degli obiettivi o alla realizzazione di progetti in maniera direttamente 
proporzionale al regime di orario adottato.
2. Qualora nascessero specifici progetti nel quale l’apporto di dipendenti con contratto part-time 
risultasse non connesso alla durata della prestazione lavorativa si attiverà un confronto fra le parti 
sia per aggiornale il sistema di valutazione delle prestazioni sia per definire nuove modalità di 
applicazione per i part-time.

Art. 41
Servizi minimi essenziali

1. Pur non essendo cambiati i servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero, ma 
essendoci in atto un processo di aziendalizzazione, gestione associata e/o esternalizzazione le parti 
concordano di individuare entro 60 giorni: 
 le categorie e i profili professionali coinvolti sul tema oggetto del presente articolo; 
 i contingenti di personale coinvolto suddivisi per categoria e profilo professionale.
2. L’esercizio del diritto di sciopero va contemperato con il godimento dei diritti della persona, 
costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà, alla sicurezza, alla libertà di 
circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione e alla libertà di comunicazione. Le 
prestazioni indispensabili vanno erogate anche nell’evenienza di sciopero, sia mediante 
l’astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti a tali prestazioni, sia 
mediante forme di erogazione periodica, cioè con fascia oraria ridotta.

Art. 42
I piani di welfare integrativo

1.La disciplina contenuta nei seguenti commi costituisce l’applicazione dell’art. 72 del CCNL del 
21.05.2018 e, per il finanziamento del fondo, del disposto dell’art. 56-quater, comma 1, lettera b) e 
dell’art.67, commi 3, 4 e 5, del CCNL del 21.05.2018.

2.Le risorse disponibili eventualmente destinate al welfare integrativo possono riguardare le seguenti 
finalità per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti e loro 
familiari a carico:

 Iniziative di sostegno al reddito della famiglia:

 Prestazioni dei servizi di educazione e istruzione in età prescolare-asili nido, dei servizi 
integrativi di mensa e centri estivi;

 Prestazione dei servizi di acquisto libri per i dipendenti che studiano dalle scuole inferiori 
all’università;

 Supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli:

 Prestazioni dei servizi di acquisto libri di testo per i figli che studiano dalle scuole inferiori 
all’università;



 Prestazioni dei servizi di borse di studio per studenti meritevoli;

 Prestazioni dei servizi di iscrizione gratuita a corsi di lingua all’estero;

 Contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale:

 Prestazioni dei servizi di iscrizione gratuita a circoli sportivi e ricreativi;

 Prestazioni dei servizi di iscrizione gratuita a corsi di lingua all’estero;

 Prestazioni dei servizi per l’assistenza ai familiari anziani e non autosufficienti a carico, o in 
grave difficoltà economica;

 Anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali 
ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili:

 Prestazioni dei servizi-convenzioni con istituti di credito per prestiti agevolati;

 Prestazione dei servizi-polizze assicurative a copertura del credito e polizze accessorie;

 Polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale:

 Prestazioni dei servizi di attivazione polizza sanitaria per il personale e loro familiari per visite 
odontoiatriche;

 Prestazioni dei servizi di attivazione polizza sanitaria per pacchetto maternità;

3.Viene istituito il Comitato di Governance, organo bilaterale di rappresentanza aziendale e sindacale, 
con il compito di dare applicazione alla presente disciplina, nonché di studiare e proporre specifici 
progetti di welfare aziendale, per offrire un concreto sostegno al potere di acquisto dei dipendenti con 
forme di remunerazione non monetaria, prioritariamente:

a) In base ai redditi dei dipendenti e dei loro nuclei familiari;
b) In base alla composizione del nucleo familiare;
c) In base alle attività lavorative esterne e/o turnate;

Art. 43
Le attività di formazione

1. L’ente è impegnato a dare corso ad iniziative di formazione ed informazione del personale 
attraverso la adozione di uno specifico piano.
2. Con le modalità contenute nel piano di cui al punto precedente, viene garantita la possibilità 
di partecipazione di tutti i dipendenti, in modo differenziato, alle iniziative di formazione.
3. L’ente dà corso ad iniziative di formazione in modo associato con altre amministrazioni.

Capo VIII
LA COSTITUZIONE DEL FONDO

Art. 44

Costituzione ed integrazione del fondo



1. Spetta all’ente la costituzione del fondo per le risorse decentrate, sulla base delle regole 
dettate dai CCNL. Della sua avvenuta costituzione è data informazione ai soggetti sindacali in 
modo tempestivo e comunque prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata 
integrativa.
2. La integrazione della parte variabile con le risorse di cui all’art. 67, co. 3, lett. h), e del co. 
4, del CCNL 21 maggio 2018 è decisa, una volta che queste risorse siano state previste nel bilancio 
preventivo, anche triennale, dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa che si esprime con 
la formulazione di una specifica intesa che costituisce a tutti gli effetti una disposizione 
contrattuale e che di regola precede l’avvio delle trattative per la stipula del contratto collettivo 
decentrato integrativo.

Art. 45
L’aumento delle risorse destinate al trattamento economico accessorio 

dei titolari di posizione organizzativa

1. Il contratto collettivo decentrato integrativo può, negli enti con la dirigenza, decidere 
l’aumento delle risorse destinate nel 2017 al salario accessorio delle posizioni organizzative, 
provvedendo al contestuale taglio nella stessa misura delle risorse di parte stabile del fondo per la 
contrattazione decentrata.

Capo IX
CLAUSOLE DI VERIFICA E NORME FINALI

Art. 46
Clausola di verifica dell’attuazione del contratto collettivo decentrato integrativo

1. Nel caso in cui sorgano controversie sull’interpretazione di legittime clausole contenute nel 
presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata 
da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L’eventuale accordo 
d’interpretazione autentica sostituisce fin dall’inizio della vigenza la clausola controversa.
2. Con cadenza annuale, di norma nel mese di maggio e comunque entro 15 giorni dalla richiesta di 
uno dei contraenti, le parti verificano l’applicazione degli istituti normativi ed economici previsti 
dal presente contratto collettivo decentrato integrativo. Tale verifica viene condotta in una o più 
riunioni tra la delegazione trattante di parte pubblica ed i soggetti sindacali e si conclude con la 
redazione di uno specifico verbale di cui le parti sono impegnate a tenere conto in sede di 
contrattazione decentrata, che viene trasmesso alla giunta e viene pubblicato sul sito internet 
dell’ente.
3. Inoltre, nel caso siano stipulate ulteriori intese a livello nazionale, anche correttive del vigente 
CCNL, le parti si incontreranno entro un mese dalla loro entrata in vigore al fine di verificare 
l’eventuale impatto sul presente contratto collettivo decentrato integrativo e definire eventuali 
integrazioni attuative.

Art. 47
Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si 
rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti. Le 
disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non 
disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione.

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=024&docnr=1187&stato=lext


2. Eventuali norme di maggior favore rispetto a quelle definite dal presente contratto, inserite da 
code contrattuali o da rinnovi o da leggi, trovano attuazione mediante disapplicazione delle 
corrispondenti clausole. 
3. Il presente testo contrattuale sarà trasmesso, a cura dell’Amministrazione, all’A.R.A.N. ed al 
C.N.E.L., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, con la specificazione delle modalità di copertura 
dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio, nonché con le 
relazioni illustrative ed economico finanziaria e sarà pubblicato sul sito internet dell’ente.

*******************************************************************************


