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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 

Oggetto e obiettivi 

1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo disciplina gli istituti e le materie che le 

norme di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale livello di contrattazione, 

nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge. 

 

Art. 2 

Ambito di applicazione 

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale non dirigente in servizio presso il Comune di 

Città di Castello con contratto a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o parziale, ivi 

compreso il personale comandato o distaccato, nonché al personale con contratto di 

somministrazione e con contratto di formazione e lavoro secondo quanto previsto dalle 

disposizioni di legge in materia. 

2. Il presente contratto sostituisce ogni precedente accordo sottoscritto antecedentemente alla 

data di entrata in vigore dello stesso e tutti gli istituti oggetto di contrattazione decentrata 

vengono col medesimo disciplinati. 

 

Art. 3 

Decorrenza e Revisione 

1. Il presente contratto si applica a decorrere dal 01/01/2019. 

2. Con cadenza annuale possono essere rinegoziati i criteri di ripartizione delle risorse tra le 

diverse possibilità di utilizzo di cui al successivo art. 4. 

 3. Ciascuna delle parti, in caso di contrasto sulla applicazione di clausole della contrattazione 

collettiva decentrata integrativa, può richiedere l’attivazione delle procedure per la 

interpretazione autentica, per come disciplinato dai CCNL e richiamato dal presente contratto. 

 

 

TITOLO II - RISORSE DECENTRATE E CRITERI DI INCENTIVAZIONE 

 

Art. 4  

Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili 

1. La parte stabile del fondo, costituita ai sensi dell’art. 67, c. 1 del CCNL 2016-2018,  è destinata 

a finanziare, ai sensi dell’art. 68, comma 1 del CCNL 2016-2018, in via prioritaria i seguenti istituti 

economici stabili: 
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- progressioni economiche nella categoria; 

- indennità di comparto; 

- quota dell’indennità professionale del personale educativo degli asili nido di cui all’art. 31, c. 7, 

secondo periodo del CCNL 14.9.2000 e all’art. 6 del CCNL 5.10.2001; 

- indennità ex VIII livelli; 

2. Le parti definiscono i criteri di ripartizione delle restanti somme, sia stabili che variabili, 

annualmente disponibili, tra gli istituti di cui al comma 2 dell’art. 68 del CCNL 2016-2018, fermo 

restando che le nuove progressioni economiche, comprensive del rateo di 13ma, devono essere 

finanziate esclusivamente da risorse stabili. 

3. 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. 

4. Confluiscono nel fondo le eventuali risorse residue di parte stabile non utilizzate negli anni 

precedenti. 

 

Art. 5 

Criteri generali per l’incentivazione della performance del personale  

1. Le risorse previste dal presente articolo sono utilizzate in primo luogo per erogare compensi 

diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di 

compensi correlati al merito e all’impegno di gruppo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i 

risultati accertati in base al sistema di valutazione dell’ente. La attribuzione dei compensi di cui 

all’art. 68, co. 2, lett. a) e b) del CCNL 21 maggio 2018 è strettamente correlata alla performance 

organizzativa ed a quella individuale, intesa come effettivi incrementi di produttività e di 

miglioramento quali-quantitativo dei servizi e come raggiungimento di standard predeterminati di 

qualità dell’attività amministrativa e di “buona amministrazione” ed è quindi attuata – secondo le 

modalità definite nel presente articolo – a livello di singola struttura dopo la necessaria verifica e 

certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali conseguiti, in coerenza con gli obiettivi 

annualmente predeterminati e nel rispetto di quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 165/2001 e successive 

modificazioni e integrazioni. 

2. La produttività è finalizzata alla promozione di effettivi miglioramenti nei livelli di efficienza, 

efficacia e di qualità dei servizi mediante la realizzazione nell’ambito del normale orario di servizio 

dei dipendenti di piani di attività e di progetti strumentali di risultato basati su sistemi di 

programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.  

3. Almeno il 30% della parte variabile del fondo, ad eccezione delle risorse previste da specifiche 

disposizioni di legge, è destinato alla incentivazione della performance individuale. La quota 

prevalente, intesa come maggioritaria, delle risorse di parte variabile, con l’esclusione di cui al 

precedente periodo, sono destinate alla incentivazione della performance organizzativa e di quella 

individuale, nonché alla erogazione delle indennità per condizioni di lavoro, turno, reperibilità, per le 
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attività aggiuntive svolte in giornate festive, specifiche responsabilità e per il servizio esterno dei 

vigili.  

4. La predetta finalità viene realizzata seguendo due modalità di incentivazione della produttività: 

a) Performance organizzativa: gli incentivi sono collegati alla realizzazione degli obiettivi di 

settore e dell’ente a cui partecipano tutti i dipendenti. Tale partecipazione viene valutata dai 

dirigenti successivamente all’accertamento da parte dell’OIV del grado di raggiungimento 

degli obiettivi; 

b) Performance individuale: gli incentivi sono collegati alla realizzazione degli obiettivi individuali 

assegnati a tutti i dipendenti dai dirigenti che saranno attribuiti a seguito della valutazione da 

parte dei dirigenti effettuata sulla base del sistema di valutazione dell’ente; 

5. Annualmente, sulla base delle risorse disponibili, l’ammontare delle disponibilità economiche 

viene suddiviso in sede di contrattazione decentrata per la realizzazione delle modalità di 

incentivazione di cui al co. 4.  

 

Art. 6 

Incentivazione collegata alla performance  

1. Il sistema di incentivazione della performance del personale consiste, in primo luogo, nella 

erogazione di compensi diretti a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, 

attraverso la corresponsione di corrispettivi correlati al merito, in modo selettivo e secondo i 

risultati accertati in base al sistema di valutazione dell’ente che deve essere coerente con i principi 

dettati dal CCNL 21 maggio 2018 e dai D.Lgs. n. 165/2001 e n. 150/2009, per come modificato dal 

D.Lgs. n. 74/2017. 

2. Esso è finalizzato all’incremento della produttività e al miglioramento della qualità dei servizi e 

si articola in obiettivi e programmi per la gestione della programmazione esecutiva e l’incremento 

della produttività orientati al perseguimento dell’efficienza mediante la realizzazione degli 

obiettivi assegnati dai dirigenti e coerenti con quelli e definiti nel PEG tramite il riscontro degli 

indicatori di risultato individuati a priori, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di 

performance organizzativa e per il possesso e/o miglioramento dei parametri di virtuosità 

dell’ente. Gli obiettivi devono possedere i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 150/2009. Nel caso in cui 

siano riferiti alle attività ordinarie, devono comunque determinare un miglioramento delle stesse 

in termini qualitativi e/o di risparmi e/o di riduzione dei termini e/o di ampliamento. 

3. L’attribuzione delle risorse ai singoli settori prevede l’utilizzazione del meccanismo del peso 

potenziale, di cui al successivo co. 6. 

4. All’inizio del periodo di valutazione i dirigenti assegnano, in coerenza con gli obiettivi ad essi 

assegnati attraverso il PEG o analogo strumento di programmazione, gli obiettivi di incremento 

della produttività e di miglioramento della qualità dei servizi che saranno oggetto di valutazione ai 

fini dell’attribuzione delle risorse per la produttività connessa agli obiettivi di cui al precedente art. 

5, co. 4.  
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5. Gli obiettivi ed i parametri così predefiniti sono comunicati ai dipendenti dal proprio Dirigente 

preventivamente rispetto all’arco temporale in cui gli stessi devono essere raggiunti.  

6. Il peso potenziale, finalizzato ad assicurare una equa distribuzione delle risorse assegnate alla 

produttività viene calcolato in ragione del numero dei dipendenti dei settori e della categoria di 

appartenenza secondo i valori indicati nella seguente tabella: 

Posizione giuridica Peso  
A 0,95 
B 1,03 
C 1,13 
D 1,35 

 

7. Al fine di considerare nella quantificazione dell’utilizzo del peso potenziale alcune particolarità 

dovute alla flessibilità dell’assegnazione del personale alle strutture si terrà conto dei seguenti 

elementi di differenziazione:  

 Personale con rapporto di lavoro part time: opera, nella sola fase della prima ripartizione, 

una riduzione della quota individuale in misura proporzionale alla percentuale di lavoro non 

prestato. 

 Periodi di assegnazione alla struttura: equiparata al valore 12 la presenza convenzionale 

piena di 12 mesi annui per ogni dipendente, si detrarranno proporzionalmente da tale 

presenza teorica, il mancato servizio per cause quali l’assegnazione in corso d’anno alla 

struttura e la cessazione dal servizio prima del termine dell’anno di riferimento (mobilità 

verso altra struttura, pensionamento, ecc.).  

8. I dirigenti, sulla base dei calcoli effettuati dal servizio risorse umane, una volta avuta 

comunicazione del budget iniziale spettante alle strutture di competenza, nonché della quota di 

incentivo potenziale spettante a ciascun dipendente, ne danno comunicazione preventiva al 

personale del Settore. 

9. Sulla base di specifiche relazioni realizzate dai dirigenti, nelle quali dovranno essere indicati lo 

stato di attuazione degli obiettivi, le eventuali ragioni del mancato raggiungimento dei risultati 

previsti o degli scostamenti registrati, l’OIV definirà la percentuale di raggiungimento degli 

obiettivi e ne fornirà attestazione. 

10. Il budget di ogni settore verrà rideterminato qualora la percentuale di raggiungimento degli 

obiettivi, definita dall’OIV, sia inferiore al 70%. La rideterminazione consisterà in una decurtazione 

corrispondente alla differenza tra la percentuale effettivamente raggiunta e il 70%. 

11. La valutazione è effettuata dal dirigente, anche su proposta del titolare di posizione 

organizzativa, sulla base dei criteri definiti nella metodologia di valutazione. La misura del 

compenso è determinata con riferimento al valore percentuale del punteggio ottenuto fermo 

restando quanto previsto dal successivo articolo 7. 

12. Non si dà luogo alla valutazione in caso di assenza superiore a 150 giorni lavorativi nel corso 

dell’anno, fatte salve le ipotesi di assenza per maternità obbligatoria, infortunio sul lavoro e 

terapie salvavita. 
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Art. 7 

Differenziazione del premio individuale (art. 69 CCNL 21/05/2018) 

1.In applicazione di quanto previsto dall’art. 69 del CCNL 21/5/2018, è attribuita, secondo i criteri 

di cui al presente articolo ed a valere sulle risorse destinate ai premi di performance individuale, 

una maggiorazione pari al 30% del valore medio pro capite dei premi individuali, ai dipendenti 

individuati ai sensi del successivo comma 3.  

2. Il valore medio di cui al comma 1 è calcolato sulle risorse destinate alla performance 

individuale.  

3. All’interno di ogni Settore la maggiorazione di cui al presente articolo è attribuita secondo i 

seguenti criteri: 

a) il numero di dipendenti destinatari della maggiorazione non deve essere superiore al 10% 

del personale valutato positivamente ai fini della performance individuale; 

b) è attribuita ai dipendenti che conseguono una valutazione compresa tra 88 e 100 punti 

secondo l’ordine decrescente dei punteggi; 

c) in caso di parità di punteggio si tiene conto del punteggio ottenuto con riferimento ai 

comportamenti organizzativi, in caso di ulteriore parità si tiene conto della puntualità e 

assiduità, poi dei punteggi ottenuti nelle valutazioni del triennio precedente ed in caso di 

ulteriore parità l’ordine sarà determinato sulla base della anzianità di servizio. 

 

Art. 8 

Incentivazione del personale educativo degli asili nido (art. 30 CCNL 14/09/2000) 

1. Per le eventuali attività eccedenti le 42 settimane annue e comunque non superiori su base 

annua a 4 settimane, attività che di regola si svolgono nel periodo estivo, è riconosciuto al 

personale educativo degli asili nido un incentivo da definire annualmente. 

 

 

TITOLO III - PROGRESSIONI ORIZZONTALI 

 

Art. 9 

Progressioni orizzontali (art. 16 CCNL 21/05/2018) 

1. Le progressioni orizzontali sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, 

intendendo come tale una percentuale rispetto ai soggetti aventi titolo a partecipare alle selezioni 

non superiore comunque al 35%, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai 

risultati individuali e collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente. 

2. 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 
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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 c.d. 

differenziale delle progressioni economiche derivante dagli aumenti disposti dai contratti 

nazionali. 

3. La decorrenza delle progressioni economiche non può essere precedente al 1° gennaio 

dell’anno in cui il contratto decentrato ne prevede l’attivazione ed il finanziamento. 

 

Art. 10 

Criteri e procedure per le progressioni orizzontali (art. 16 CCNL 21/05/2018) 

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: 

a) Ai fini della progressione alla posizione immediatamente successiva a quella posseduta è 

richiesto, come requisito per la partecipazione alla relativa selezione, un’anzianità di servizio 

di trentasei mesi nella posizione immediatamente precedente riferiti al 31 dicembre dell’anno 

precedente a quello della selezione, computando nel calcolo del periodo anche l’anzianità di 

servizio acquisita, anche parzialmente, in altro ente del comparto. 

b) 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 attribuzione della progressione; nel caso di 

assenza prolungata, ad esempio per maternità, vengono prese in considerazione le valutazioni 

esistenti escludendo quelle relative al periodo di assenza; 

c) La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più 

alto all’interno della propria categoria in ordine decrescente;  

d) Ai sensi dell’art. 16, comma 3 del CCNL 21/05/2018 i criteri di valutazione ivi indicati avranno 

la seguente pesatura nell’ambito della valutazione complessiva: 

Categorie A, B, C e D 

Performance individuale del triennio 

precedente 
65% 

Esperienza maturata negli ambiti professionali 

di riferimento: periodo di permanenza sulla 

precedente posizione economica acquisita 

30% 

Competenze acquisite e certificate a seguito di 

processi formativi 
5% 
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e) A parità di punteggio viene data la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio nella 

posizione economica, nel caso di ulteriore parità al più anziano di età; 

3. Allorché sia sottoscritto il contratto integrativo che stanzia le risorse destinate alle progressioni 

nella categoria, il dirigente del servizio risorse umane procede ad una verifica dei potenziali 

destinatari delle progressioni. L’informazione è comunque portata a conoscenza di tutti i 

dipendenti dell’Ente con avvisi interni che assicurino adeguata diffusione. 

4. Sulla base dei punteggi assegnati in conformità ai precedenti commi, è definita ed approvata la 

graduatoria e comunicati gli esiti ai diretti interessati. 

 

 

TITOLO IV - ALTRE INDENNITA’ 

 

Art. 11 

Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL 21/05/2018) 

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

condizioni di lavoro. 

2. I destinatari di tale indennità sono i dipendenti non titolari di posizione organizzative che 

svolgono attività esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute e/o implicanti il 

maneggio di valori. 

3. Il valore dell’indennità è considerato unitariamente per le suddette situazioni. 

4. La misura di tale indennità è fissata per ogni giornata di effettivo svolgimento delle attività di cui 

al precedente comma 2, in 2,50 euro per quelle rischiose e per quelle di maneggio valori nel 

seguente modo: 

 euro 1,10 al giorno per chi maneggia da un minimo di euro 5.000,00 fino a euro 50.000,00 

annue risultanti da accertamento; 

 euro 2,00 al giorno per chi maneggia oltre euro 50.000,00 annue risultanti da 

accertamento. 

5. Sono considerate attività a rischio quelle che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli 

per la salute e l’integrità personale come rilevabili dal documento di valutazione dei rischi 

aziendale. L’indennità è riconosciuta per le attività di manutenzione svolte dalle squadre 

operative. 

6. Il dirigente del settore di appartenenza individua, con provvedimento motivato, i dipendenti 

tenuti al maneggio valori e attesta annualmente lo svolgimento delle attività soggette a maneggio 

valori sulla base della Deliberazione di Giunta Comunale di individuazione delle modalità di 

riscossione. 

 

Art. 12 
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Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies CCNL 21/05/2018) 

1. L’attribuzione di indennità per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di 

cui all’art. 70-quinquies del CCNL 21/05/2018, è determinato in applicazione dei seguenti criteri e 

modalità. Il compenso per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità viene 

attribuito, nei limiti delle risorse a tal fine espressamente destinate in sede di contrattazione 

decentrata, al personale di categoria D, non investito di posizione organizzativa e a quello di  

categoria C e B, incaricato dello svolgimento di compiti e funzioni che richiedono l'assunzione di 

specifiche responsabilità allo scopo di migliorare l’efficienza  dell’attività amministrativa. 

2. Nei limiti del fondo per le risorse decentrate la Giunta assegna ai dirigenti, sulla base della 

complessità e articolazione delle funzioni di rispettiva competenza, le risorse necessarie 

all’attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità.  

3. Criteri generali di attribuzione delle indennità:  

- Gli affidamenti di incarico di cui al presente articolo hanno come presupposto una puntuale 

analisi valutativa dell’assetto organizzativo del settore operata dai rispettivi dirigenti da 

formalizzare tramite determinazione dirigenziale dalla quale risultino individuate le responsabilità 

dei propri uffici e servizi da attribuire al personale opportunamente individuato; 

- La pesatura delle responsabilità da assegnare viene effettuata sulla base delle seguenti tipologie 

in relazione alla categoria di appartenenza come da tabella sotto riportata.  

a) Coordinamento di altro personale; 

b) Responsabilità di elaborazione di pareri, relazioni, rapporti, etc., su cui si fondano atti 

decisionali esterni; 

c) Responsabile di procedimento a rilevanza esterna con delega all’adozione del 

provvedimento finale; 

d) Deleghe di funzioni ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi; 

e) Responsabile della gestione di procedimenti caratterizzati da elevata complessità o che 

richiedono specifiche conoscenze; 

f) Responsabilità formali inerenti l’organizzazione delle attività dell’ufficio o servizio di 

preposizione; 

Tipologia di responsabilità 

Categoria 

D 
(fino ad un 

massimo di) 

Categoria 

C 
(fino ad un 

massimo di) 

Categoria 

B 
(fino ad un 

massimo di) 

Responsabilità a) 250 260 350 

Responsabilità b) 250 260 270 

Responsabilità c) 250 260 - 

Responsabilità d) 200 210 - 

Responsabilità e) 100 110 120 

Responsabilità f) 100 110 120 
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- Con riferimento alla pesatura sopra indicata viene stabilito il valore economico dell’indennità per 

fasce di punteggio come da tabella sotto riportata. 

Punteggio Indennità 

Superiore a 500 Da 2.501,00 a 3.000,00 

da 500 a 400 da 2.001,00 a 2.500,00 

da 399 a 300 da 1.501,00 a 2.000,00 

da 299 a 200 da 1.001,00 a 1.500,00 

da 199 a 100 Da 500,00 fino a 1.000,00 

 

4. I compensi attribuiti sulla base delle risultanze della graduazione sono revocabili in ogni tempo 

per ragioni organizzative, per valutazione negativa resa in sede di valutazione annuale del 

dipendente. 

5. Nessuna pesatura può essere attribuita a tipologie di attività altrimenti compensate per 

contratto collettivo. 

 

Art. 13 

Particolari responsabilità del personale delle categorie B, C e D (art. 70-quinquies CCNL 

21/05/2018) 

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 dirigente, siano state attribuiti le seguenti qualifiche, funzioni, compiti o 

responsabilità:  

a) qualifiche di ufficiale di stato civile e anagrafe, di ufficiale elettorale (attribuite nel rispetto 

delle specifiche procedure); 

b) responsabile dei tributi, secondo le vigenti previsioni legislative; 

c) compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici, agli addetti agli 

uffici per le relazioni con il pubblico e ai formatori professionali; 

d) funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; 

e) 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 di euro 350 annui. 

4. Questa indennità non è corrisposta per i periodi di assenza superiori ad 1 mese diversi dalle 

ferie e dal congedo di maternità/paternità. Nel caso in cui un dipendente svolga sia attività 
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previste dal presente articolo sia dal precedente art. 12, si darà corso unicamente alla erogazione 

della indennità di cui al precedente articolo. 

5. Il servizio risorse umane provvederà alla corresponsione dell’indennità annualmente, previa 

comunicazione dei dirigenti corredata dagli atti formali di attribuzione di responsabilità. 

 

Art. 14  

Criteri generali per la determinazione della indennità di risultato  

dei titolari di posizione organizzativa  

1. La determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa è 

correlata alle risultanze del sistema di misurazione e valutazione della performance, con 

particolare riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi programmati ed assegnati alle 

stesse P.O. (performance individuale). 

2. La quantificazione della retribuzione di risultato individuale è direttamente proporzionale alla 

valutazione assegnata ai titolari di P.O. quale performance individuale, performance organizzativa 

e comportamento organizzativo. Una valutazione inferiore alla sufficienza, in base al sistema di 

misurazione e valutazione della performance vigente, non dà titolo alla corresponsione della 

retribuzione di risultato. 

 

Art. 15 

Correlazione tra la retribuzione di risultato e particolari compensi  

1. Ai fini della correlazione tra la retribuzione di risultato e particolari compensi dettati dal 

contratto assumono rilievo gli incentivi previsti dall’art. 18, c. 1, lett. h) del CCNL 21/05/2018. 

 2. Si stabilisce la seguente correlazione tra gli incentivi di cui al presente articolo e la retribuzione 

di risultato delle posizioni organizzative: l’incidenza delle suddette erogazioni aggiuntive 

sull’ammontare della retribuzione di risultato, è fissata nella misura del 30% dell’importo 

dell’incentivo spettante in un anno a ciascuna posizione organizzativa, secondo la seguente 

formula e applicando il criterio di cassa. 

R1 = R-30%*I 

dove: 

R = retribuzione di risultato che spetterebbe a ogni posizione organizzativa in base alla valutazione 

compiuta dal dirigente; 

I = incentivo spettante a ogni posizione organizzativa in attuazione della disposizione richiamata al 

comma 1; 

R1 = retribuzione di risultato effettivamente da corrispondere, decurtata di un importo pari al 30% 

dell’incentivo di competenza della posizione organizzativa interessata. 

3. La suddetta percentuale di riduzione (30% dell’incentivo) non si applica ove l’incentivo 

spettante a ogni posizione organizzativa sia inferiore a € 1.000,00. 
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4. In caso di valutazione espressa dal dirigente che non dia diritto alla corresponsione della 

retribuzione di risultato, la posizione organizzativa interessata percepirà comunque l’incentivo 

spettante di cui alla disposizione richiamata al comma 1.  

5. Le somme non erogate per effetto della detta perequazione vanno utilizzate per aumentare le 

somme destinate alla retribuzione di risultato degli altri titolari di posizione organizzativa. 

 

Art. 16 

Reperibilità (art. 24 CCNL 21/05/2018) 

1. Il servizio di reperibilità è remunerato con la somma di 10,33 euro per 12 ore al giorno. Ai 

relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 67 del CCNL 21/05/2018. Tale 

importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o 

di riposo settimanale secondo il turno assegnato.  

2. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 14 volte in un bimestre salvo 

particolari esigenze funzionali e di servizio, assicurando la rotazione tra più soggetti anche 

volontari. L’amministrazione si impegna a contenere la turnazione nei limiti contrattuali, avuta 

comunque ragione delle esigenze da affrontare. 

 

Art. 17 

Indennità di servizio esterno (art. 56-quinquies CCNL 21/05/2018) 

1. Al personale della polizia locale, individuato con atto del Comandante, che svolge la sua attività 

in modo continuativo all’esterno per almeno tre ore dell’impegno orario, è erogato un compenso 

per ogni giornata di lavoro pari ad euro 3,00. 

2. Al personale della polizia locale che svolge la sua attività all’esterno per almeno un’ora 

dell’impegno orario, purché le giornate di attività all’esterno rappresentino almeno il 70% delle 

giornate di lavoro dovute nel corso  del mese, è erogato un compenso per ogni giornata di lavoro 

pari ad euro 1,00. 

 

Art. 18 

Periodicità erogazione indennità accessorie 

1. Le indennità accessorie disciplinate dal presente contratto sono di norma pagate, previa 

attestazione del dirigente competente, entro il secondo mese successivo alla prestazione resa dal 

dipendente. 

  

Art. 19 

Revisione Indennità 

1. In sede di verifica annuale delle risorse disponibili tutte le indennità disciplinate dal presente 

contratto potranno essere soggette a revisione ed integrazione concordate tra le parti.  
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TITOLO V - ALTRE MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATE INTEGRATIVA 

 

Art. 20 

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.  

 

Art. 21 

Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche 

inerenti l’organizzazione di servizi 

1. Le parti convengono che l’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 che dovranno essere valutate dall’ente. 

 

Art. 22 

Contingente dei lavoratori a tempo parziale (art. 53 comma 2 CCNL 21/05/2018) 

1. Il contingente di cui all’art. 53, comma 2 del CCNL 21/05/2018 può essere elevato fino al 30%, a 

condizione che non venga compromessa la ordinaria gestione delle attività riferite ai settori 

interessati alla trasformazione del rapporto, nei casi di dipendenti con parenti di 1°-2° grado che 

siano: 

 in gravi condizioni di salute; 

 con gravi situazioni di disagio. 

2. Il contingente può essere rivisto annualmente a seguito di verifiche sull’organizzazione 

dell’ente. 

 

Art. 23 

Misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro  

1. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la Sicurezza e con il Medico del Lavoro ed 

il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza vanno individuate le metodologie da adottare per 
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la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità e sicurezza degli ambienti 

e dei luoghi di lavoro, la messa a norma delle apparecchiature, degli impianti e dei mezzi utilizzati, 

le condizioni di lavoro degli addetti e di tutti coloro che percepiscono specifica indennità condizioni 

lavoro. 

Art. 24 

Le attività di formazione 

1. L’ente è impegnato a dare corso ad iniziative di formazione ed informazione del personale 

attraverso l’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. 

 

 

TITOLO VI - CLAUSOLE DI VERIFICA E NORME FINALI  

 

Art. 25 

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 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.  

3. Inoltre, nel caso siano stipulate ulteriori intese a livello nazionale, anche correttive del vigente 

CCNL, le parti si incontreranno al fine di verificare l’eventuale impatto sul presente contratto 

collettivo decentrato integrativo e definire eventuali integrazioni attuative. 

 

Art. 26 

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.  

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.  
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 

In relazione all’art. 10 le parti convengo che la percentuale fissata nella misura del 5% attribuita al 

criterio delle “Competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi” dovrà essere 

rivalutata una volta che l’Ente si sarà dotato di un sistema di formazione del personale che 

preveda modalità di verifica delle competenze acquisite durante i corsi di formazione mediante 

esame finale. 
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