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TITOLO I   DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1   Ambito di applicazione, durata, decorrenza, tempi e procedure di 
attuazione 

  
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale, compreso il personale in 
servizio addetto alle attività di informazione e di comunicazione istituzionale 
presso l’Ente. 

2. Il contratto concerne il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2021. 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 l’invio del testo in posta 
elettronica o la consegna di copia cartacea da parte dell’ufficio personale. 

3. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno 
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o 
PEC, almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni 
contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite 
dal successivo contratto collettivo. 

 

Art. 2    Interpretazione autentica 
 

1. Le clausole del presente contratto possono essere oggetto di interpretazione 
autentica, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie 
sulla loro interpretazione. L’incontro viene convocato entro 15 giorni dalla 
richiesta. 

2. Gli accordi di interpretazione autentica del Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo hanno effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le 
materie da essi regolate. 

 

TITOLO II – RELAZIONI SINDACALI  

 

Art. 3   Informazione 
 

1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni 
sindacali. Viene data informazione preventiva sulle materie inerenti il rapporto 
di lavoro, ai soggetti sindacali indicati all’art. 7 comma 2 del CCNL 21.05.2018 
e viene convocato, su richiesta, uno specifico incontro. A tal fine, le 
rappresentanze sindacali possono chiedere copia dei relativi atti 
dell’Amministrazione, senza oneri a proprio carico.  
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2. Le parti concordano sull’utilizzo di tavoli tematici, con delegazioni ristrette, 
quale strumento di approfondimento e di confronto costruttivo su specifiche 
materie di interesse comune, con funzione preparatoria rispetto al tavolo 
negoziale.  
 

Art. 4   Contrattazione collettiva integrativa 
 

1. Il  presente contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a 
tutte le materie di cui all’art. 7, comma 4 del CCNL 2016/2018. 

2. Fermo restando quanto previsto dall’art.7 comma 4 del CCNL 2016/2018, 
qualora si presenti la necessità di realizzare delle innovazioni nell’ambito 
dell’organizzazione dei servizi, l’Ente convoca i soggetti sindacali, per 
contrattare i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle stesse 
innovazioni. In ogni caso, entro il primo trimestre di ogni anno, le parti si 
incontreranno per le opportune valutazioni e decidere le iniziative da 
intraprendere per migliorare la qualità del lavoro e accrescere la professionalità 
del personale. 

 

Art. 5   Assemblee, diritti e agibilità sindacali 
 

1. Il personale che partecipa alle assemblee e si trovi ad operare all’esterno o in 
una sede diversa da quella in cui si tiene l’assemblea, timbra presso quest’ultima 
sede. Il tempo dello spostamento dalla postazione di servizio a quella dove si 
tiene l'assemblea è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro. 

 

2. L’amministrazione assicura un idoneo locale, attrezzato con un computer per 
le attività della RSU e delle Organizzazioni Sindacali di cui all’art.7 comma 2 
Ccnl 21/05/2018; 

 

TITOLO 3     ORDINAMENTO PROFESSIONALE  

 

Art. 6   Progressione economica orizzontale  

1. Le parti, ai sensi dell’art. 7 comma 4 lettera c del CCNL 21.05.2018, si sono 
incontrate al fine di sottoscrivere il presente CCI, adottando contestuali e 
condivise modifiche dei criteri e per la definizione delle procedure per le 
progressioni economiche attualmente in essere. A tale proposito si è tenuto conto 
dei seguenti criteri: valutazione della performance individuale, esperienza 
maturata e competenze acquisite a seguito di processi formativi 
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Art. 7   Posizioni Organizzative  

1. Le parti, approvano contestualmente alla sottoscrizione del presente CCI, il 
regolamento di istituzione dell’Area delle Posizioni Organizzative, dei criteri per 
la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione 
organizzativa, attualmente in essere. 

2. Le parti definiscono l’applicazione di quanto previsto dal C.C.N.L 21.05.2018, 
art. 7 lett. u), ovvero l’aumento delle risorse di destinate alla retribuzione di 
posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative ove implicante ai fini 
dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 2, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, una 
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 67 (allegato); 

3. In riferimento alle previsioni dell’Art. 7, lett. j) si prevede che non venga 
applicata alcuna percentuale di riduzione a fronte dell’esiguo numero dei casi in 
cui i titolari di P.O. si trovano a percepire i compensi previsti dall’art. 18, lettera 
h) C.C.N.L. 21 maggio 2018; 

 

TITOLO IV°   RAPPORTO DI LAVORO 

Art. 8 Lavoro straordinario  

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono preventivamente autorizzate dal 
Responsabile del Servizio/Resp. del Personale, previa verifica della capienza 
delle risorse economiche, considerato che, solo su richiesta del dipendente il 
lavoro straordinario debitamente autorizzato può dar luogo a riposo 
compensativo. 

2. L’Ente si impegna a monitorare l’utilizzo del lavoro straordinario e a darne 
informazione almeno due volte l’anno alle parti sindacali.  

Art. 9   Orario di lavoro flessibile 
  
1. Al fine di conciliare le esigenze di conciliare le esigenze di vita e di lavoro del 
personale dipendente è adottato nell’Ente l’istituto dell’orario flessibile. 

2. La flessibilità prevede un’entrata anticipata e posticipata di 45 minuti rispetto 
a quella ordinaria con corrispondente uscita. Deve essere comunque assicurata, 
qualora prevista, la presenza in servizio del personale in fasce orarie centrali 
antimeridiane e, ove sussistano, pomeridiane, che assicurino la contemporanea 
presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura, secondo 
le fasce orarie stabilite dall’Ente. 

3. Per il personale titolare di posizione organizzativa, al fine di concorrere 
all’applicazione del Capo III del C.C.N.L. 21 maggio 2018 vengono adottate le 
misure previste dall’Art. 27, comma 4 finalizzate all’utilizzo dell’istituto del 
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lavoro flessibile. In particolare si prevede la possibilità di garantire l’orario di 
lavoro previsto su base mensile. 

3. Qualora ricorrano particolari situazioni personali, sociali o famigliari previste 
dall’art. 27 del CCNL 2018, debitamente documentate, su richiesta del 
dipendente interessato il Responsabile del Servizio/Personale, valuterà la 
concessione di ulteriori forme di flessibilità dell’orario di lavoro, per il periodo 
di tempo strettamente necessario, compatibilmente con le esigenze di Servizio. 

Art. 10  Sicurezza nei luoghi di lavoro  

 

1. L’Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione al 
D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Gli interventi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro vanno considerati 
prioritari e sostanziali e non possono essere ritenuti meri adempimenti formali e 
burocratici.  

3. 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 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 di rischio/disagio.  

4. L’Amministrazione si impegna a stanziare congrue risorse finanziarie, 
comunque sufficienti per la realizzazione degli interventi derivanti dalla 
valutazione dei rischi ed il piano per la sicurezza, con specifico riferimento al 
personale ed ai luoghi di lavoro.  

5. Nel caso di delega delle funzioni come previsto dall’art.16 del Dlgs 81/2008 e 
per gli obblighi in capo al preposto di cui all’art. 19, la contrattazione decentrata 
valuterà se tale attività rientri nella tipologia delle funzioni di responsabilità 
previste all’art.16 del presente CCDI.   

6. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) devono disporre del 
tempo necessario allo svolgimento dell’incarico, senza perdita di retribuzione, 
nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle 
facoltà riconosciutegli, tramite l’accesso a tuti i dati relativi agli infortuni anche 
comportanti un solo giorno di assenza oltre a quello dell’infortunio.  

7. Su richiesta delle RSU e Organizzazioni Sindacali il documento di valutazione 
dei rischi viene messo a disposizione per la consultazione, o fornito in copia. 
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Art. 11   Aumento contingente personale con rapporto di lavoro a t.p. 
 

1. Le gravi e documentate situazioni familiari, in presenza delle quali è possibile 
elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%, sono le stesse 
elencate al comma 9 dell’art. 53 del CCNL 21.05.2018. 

Art. 12 Innovazioni tecnologiche, qualità del lavoro e professionalità 

1. In presenza di innovazioni tecnologiche inerenti l’organizzazione dei servizi, 
le parti si incontrano in sede di contrattazione, concordando relativamente ai 
riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti. 

Art. 13 Formazione e aggiornamento 

1. L’ente promuove e favorisce la formazione, l’aggiornamento, la qualificazione 
e la specializzazione, e se necessario la riqualificazione professionale del 
personale inquadrato in tutte le categorie e profili professionali, nel rispetto della 
vigente normativa che regolamenta la materia. 

2. Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del 
personale. Suddetti piani individuano le risorse finanziarie da destinare alla 
formazione, comunque non inferiori all’1% del monte salari, ivi comprese quelle 
attivabili attraverso canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o 
regionali. 

3. I piani di formazione dovranno essere oggetto di informazione preventiva alla 
RSU, la quale potrà chiedere un incontro e formulare proposte integrative in 
merito. 

4. Le iniziative di formazione, nell’arco di un triennio, dovranno riguardare tutti 
i dipendenti. 

5. Le attività sono tenute, di norma, durante l’orario ordinario di lavoro. Qualora 
le attività si svolgano fuori dalla sede di servizio, al personale spetta il rimborso 
delle spese di viaggio e la fruizione del buono pasto. Nel caso in cui l’attività 
formativa si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro 
previsto per la giornata, si considera il tempo eccedente come lavoro 
straordinario e si riconosce il buono pasto. 
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TITOLO V°   TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

Art. 14   Fondo risorse decentrate 
 

1. L’amministrazione invia ai soggetti sindacali di cui all’art.7 comma 2 lett a) e 
b) il prospetto di quantificazione del fondo, anche provvisorio, entro il termine 
massimo del 31 marzo, e gli stessi possono formulare rilievi ed osservazioni o 
chiedere un in incontro in merito. 

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate 
agli utilizzi previsti dall’art.68 comma 2 del CCNL 2016/2018, oltre ai compensi 
diretti ad incentivare il merito, la produttività ed il miglioramento dei servizi 
derivanti dai «Piani di Razionalizzazione» di cui all’art. 16, comma 5, D.L. 
98/2011 (convertito in Legge n. 111/2011);1 

3. Alle risorse di cui al precedente comma 2. si applica la riduzione quantificata 
nell’allegato prospetto, finalizzate alla realizzazione della fattispecie prevista 
dall’art. 7, lettera u) relativa all’aumento delle risorse attualmente destinate alla 
corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato, ove implicante, in 
conseguenza, una riduzione delle risorse del fondo. 

4. L’importo delle risorse destinate alle finalità di cui all’art. 68 comma 2 lettere 
a e b del CCNL 2016/2018 è pari alle somme che residuano dalle previsioni di 
utilizzo definite in sede di contrattazione integrativa per tutti i restanti istituti 
previsti dal citato comma 2. Tale importo è ripartito nel seguente modo: 

- Alla performance organizzativa sono destinate il 70% delle risorse 

- Alla performance individuale, il 30% delle risorse. 

Art. 15   Performance  

 

1. Le parti, contestualmente alla sottoscrizione del presente CCI, adottano la 
revisione del sistema di misurazione della performance relativamente ai seguenti 
aspetti: 

- Criteri per l’attribuzione dei compensi correlati alla performance attualmente 
in vigore, ai sensi dell’art. 7 comma 4, lett. b del CCNL 21.05.2018; 

- Criteri generali del sistema di valutazione della performance attualmente in 
vigore, ai sensi dell’art.5, comma 3, lettera b) del CCNL 21.05.2018 

2. Il sistema di valutazione della performance sarà inserito nel protocollo riferito 
alle materie di confronto e allegato al presente CCI. 
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Art. 16    Differenziazione premio individuale 

1. La maggiorazione del compenso individuale di cui all’art. 69 del CCNL 
2016/2018 è pari al 30% del valore medio pro-capite del premio individuale, 
viene attribuita a n. 1 unità del personale, tra tutti i dipendenti in servizio non 
titolari di P.O. e non è attribuibile allo stesso dipendente, per più di una volta nel 
periodo di vigenza del presente CCI.  
 

Art. 17   Indennità condizioni di lavoro  

1. L’indennità viene riconosciuta alle figure che attualmente percepiscono le 
indennità di disagio, rischio e maneggio valori, secondo gli attuali criteri. Ci si 
riserva una verifica dell’impatto economico, relativamente all’ipotesi di 
diminuzione del numero di ore di sportello per il riconoscimento dell’indennità 
in relazione alle attività disagiate. 

2. L’importo giornaliero è stabilito nella misura di 3 euro a giornata. 
 

Art. 18   Indennità per specifiche responsabilità  

1. Si confermano le attribuzioni per le funzioni e gli importi già in essere. 

 
Art. 19   C.U.G. 

1. Si conferma la disciplina attualmente in vigore 

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI  

 

Art. 20  Disposizione finale 

Per quanto non previsto dal presente C.C.D.I., in relazione agli istituti dallo 
stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di 
Lavoro vigenti. 
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COMUNE DI CASTELGUGLIELMO 

Provincia di Rovigo 

� 0425707075 - FAX 0425707117 C.F.- P. IVA 00225690296 

 
 
Il giorno 29.04.2019 la Delegazione trattante di parte pubblica composta dai  
Sig.ri: 
 
- Dott. Carrarello Guido  – Segretario Comunale                  Presidente 
 
                                                                           __________________________ 
 
- Dott. Marchetti Matteo  – Resp. Area Amministrativa        Vicepresidente 
 
 
                                                                          ___________________________ 
 
 
La delegazione trattante di parte sindacale: 
 
- Sig. Francesco Malin CISL FP                     __________________________ 

 
- Sig. Zanini Paolo        CGIL FP                    __________________________ 
 
 
R.S.U.  
  

- Geom. Orlando Elena                                  __________________________ 
 
 
 
 
 
 


