
ENTE: COMUNE DI CANALE D’AGORDO (BL) 

 

Allegato A ) 

 

Direttive inerenti contratto decentrato sui criteri per la ripartizione del fondo per la produttività anno 

2017-2018. 

La contrattazione, sia per le materie che ne sono oggetto, sia per i relativi termini e procedure, dovrà 

essere condotta in modo conforme alle vigenti disposizioni di legge e di contratto e nel pieno rispetto 

dei ruoli e delle prerogative delle parti ponendo particolare attenzione al rispetto delle vincoli previsti 

dalle vigenti disposizioni di carattere economico-finanziario. 

 

Oggetto accordo 

L’accordo, in applicazione di quanto disposto dall’art.3, comma 3, del CCDIT 8-2-2013, ha per 

oggetto: 

 

1. la determinazione dei criteri che sovrintendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche 

destinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, 

la qualità della prestazione e la produttività per gli anni 2017-2018 

2. la definizione dei criteri per l’applicazione delle progressioni orizzontali. 

 

Riparto delle risorse stabili 

 

a. corrispondere l’indennità di comparto (art. 33 CCNL del 22.0.2004). 

La corresponsione dell’indennità di comparto a carico del fondo, ha carattere prioritario rispetto 

alle altre fattispecie previste dal presente articolo; 

 

b. corrispondere le specifiche responsabilità previste dall’art.17, comma 2, lett. f) e i) del CCNL 

del 1.4.1999, così come integrato dall’art. 36 del CCNL 22.1.2004 confermando i criteri già 

previsti dal CCDIT 2016-2018 e la percentuale del 2016. Le responsabilità in oggetto dovranno 

essere formalmente confermate o rivisitate sulla base all’effettivo esercizio di tali responsabilità 

in forza di atti amministrativi formalmente adottati in coerenza sia con l’assetto organizzativo 

dell’Ente sia con le modalità di erogazione dei servizi. 

 

c. corrispondere l’indennità di rischio e l’indennità di maneggio valori, in applicazione della 

disciplina dell’art. 37 del CCNL del 22.1.2004.L’importo relativo è rapportato alle figure 

professionali aventi titolo, sulla base di quanto previsto dal contratto decentrato; 

 

d. corrispondere l’indennità per orario notturno, festivo, e festivo/notturno, in applicazione 

dell’art. 24, comma 5, del CCNL del 14.9.2000. L’importo relativo è rapportato alle figure 

professionali aventi titolo. 

 

e. corrispondere progressioni orizzontali già attribuite 

 

f. somme residue 

Le somme che residuano dal finanziamento degli istituti economici evidenziati nei punti 

precedenti, sono destinate per finanziare i compensi legati alla performance-produttività finalizzati 

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 dal sistema permanente di valutazione anche in aggiunta a quelle previste al 

medesimo fine, tra le risorse variabili. 

 

Riparto delle risorse variabili 

Viene confermato il meccanismo di riparto di cui al contratto decentrato. La delegazione ha comunque 

un capacità negoziale all’interno di un range non superiore al 20%. Utilizzo: 

a. incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, nel limite del 100  % del fondo; 
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b. compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate, nel limite del 0,00  

% del fondo. 

b. ____________________________ 

 

Disposizioni in merito alle progressioni orizzontali 

I meccanismi che regolano le progressioni e la volontà dell’Ente di attivare le progressioni devono 

intervenire ed essere conosciute dal personale sempre in via preventiva rispetto al periodo temporale 

cui si riferisce la valutazione stessa, in modo da consentire allo stesso l’adozione dei comportamenti 

ritenuti più opportuni ai fini della valutazione pertanto, si stabilisce che le cd. “progressioni 

orizzontali”, abbiano decorrenza 1.1.2018 prevedendo un procedimento operativo che consenta al 

personale dipendente di conoscere in anticipo il piano delle progressioni e i meccanismi valutativi, 

che dovranno essere basati sul 2017. 

Potranno essere sviluppate progressioni economiche orizzontali sulla base dei principi dettati dall’ 

art. 23 del D.lgs. 150/2009 e s.m.i., dal vigente Contratto Decentrato Integrativo nonché del vigente 

sistema di misurazione e valutazione, per 63% delle risorse stabili. Dovrà essere riservata particolare 

attenzione al fine di garantire per ogni categoria una percentuale omogenea di posti oggetto di 

progressione. 
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