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IL giorno 4 deL mese di dicembre deLL’anno 2017 la delegazione trattante di parte pubblica composta dai Sigg.ri:

Dott.Guido Carrarello  Segretario Presidente
Comune di CastelgugLielmo

e la delegazione trattante dì parte sindacale: Organizzazioni Sindacali di categoria rappresentata da:

per le 00.55. territoriali
Sig. Francesco Malin CISL FP

Sig Paolo Zanini CGIL FP

per la R,S.U.
Dott.Matteo Marchetti

è stata esaminata La preintesa sulVaccordo decentrato integrativo per il riparto delLe risorse per le poLitiche di sviluppo delLe risorse umane,
nel rispetto delle norme di cui ai vigenti contratti nazionali;

Dato atto dei vincoli previsti daLrart4 comma 5 del CCNL deLrl /0411999, laddove in particoLare si prevede che i contratti decentrati integrativi
non possono porsi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti coLLettivi nazionaLi o comportare oneri non previsti, risultando nulLe ed
inapplicabili Le clausole difformi;

Dato atto che occorre procedere alLa sottoscrizione delL ‘Accordo decentrato integrativo’ sul riparto delle risorse per Le politiche di sviLuppo
deLle risorse umane per l’anno 2017;

Presa visione della DeLiberazione di G.C. n. 52 del 28/09/2011, ad oggetto ‘Modifiche ed integrazioni al “Sistema di misurazione e valutazione
deLla performance” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 10.06.2011”;

Presavislone deLLa Deliberazione di G.C. n. 80 deL 13.11.2017 ad oggetto “Direttive per Lacontrattazione decentrata2ol7”



STIPULANO LA SEGUENTE PREINTESA AL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO

Art. I
Costituzione del fondo per [o sviluppo delle risorse umane

(risorse decentrate)

1. Le risorse finanziarie destinate allincentivazione delLe politiche di sviluppo delLe risorse umane e della produttività (di seguito citate come
risorse decentrate) vengono determinate annualmente secondo [e modaLità definite dal presente articolo, fermo restando il rispetto delle
disposizioni LegisLative vigenti neL tempo di contenimento delta spesa reLativa.

2. Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità sono quantificate ed impegnate annuaLmente con apposita determinazione del
competente ResponsabiLe di Servizio dell’Ente, in applicazione dell’art. 31, comma 2 de[ C.C.N.L. 22.01.2004 nonché nel rispetto delLe
disposizioni legislative vigenti nel tempo di contenimento della spesa relativa.

3. L’importo di cui al comma 2 è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni del contratti collettivi nazionali di Lavoro 

nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell’art. 15, comma 5 del C.C.N.L, delt’1.4.1999, Limitatamente agli effetti
derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche.

4. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e dl variabilità, derivanti
dalL’applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delLe condizioni ivi prescritte: art. 15, comma I,
lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gLi effetti non correlati alL’aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli
derivanti dall’ampliamentodeiseMzi e dalle nuove attività, del C.C.N.L. dell’1.4.1999; art. 4, comml 3 e4, del C.C.N.L. del 5.10,200i, art.
54 del C.C.N.L. del 14.9.2000; art. 32, comma 6 del C.C.N.L. del 22.1.2004; art. 4, comma 2 del C.CN.L. 2004/2005.

Art.2
Ripartizione del fondo delle risorse decentrate

I. Le risorse di cui all’art.l sono utiLizzate per:

a) 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 per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati daL sistema di
misurazione e valutazione della performance;

b) costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alta progressione economica nella categoria secondo la disciplina
delL’art, 5 deL C.C.N.L. del 31 .3.1999; l’ammontare di tale fondo è determinato, a valere sulLe risorse di cui att’art. 16 in sede di
contrattazione integrativa decentrata; in tale fondo restano comunque acquisite, anche dopo la cessazione deL rapporto di lavoro, le

• 4 sorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attnbuite a tutto il personale in servizio



• al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione al rischio (è esclusa La corresponsione di
tale indennità per il disagio derivante dall’articolazione dell’orario di Lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente
disagiate per le quali è già contemptata la relativa indennità);

• è quantificata in complessivi €30,00 mensili (art. 41 CCNL del 22.1.2004);
• compete solo per i periodi di effettiva esposizione aL rischio.

L’indennità di disagio, in applicazione della disciplina deLl’art. 17, comma 2 lett. d) del CCNL delL’l.4.1999, è corrisposta al personale della
categoria 8 che offre prestazioni lavorative comprendenti lo svolgimento di attività particolarmente disagiate e/o un’articolazione dell’orario
di lavoro comportante condizioni di particoLare disagio.

Ai fini del precedente comma sintende per attività particolarmente disagiata un’attività decisamente scomoda, svolta In condizioni difficili
e/o faticose per le circostanze specifiche nelle quali viene condotta sia rispetto a quella svolta da altre figure professionali della medesima
categoria, sia rispetto alle diverse condizioni nelle quali può trovarsi la medesima figura professionale. Tale disagio può anche essere
rappresentato da un orario dl lavoro particolarmente flessibile o svolto in condizioni normalmente diverse e di maggior sacrificio rispetto
agli altri dipendenti dell’ente senza che questo dia luogo a altre specifiche indennità (es. indennità di turno).
L’indennità di disagio non è cumulabile, per le stesse motivazioni, con altre indennità quali ad esempio L’indennità dl rischio, di turno o di
reperibilità, inoltre non può essere attribuita per il semplice fatto di svolgere le mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza,
ma per le condizioni particolari in cui tale prestazione è effettuata.
E’ determinata in complessivi € 30,00 mensili.

Tale Importo è corrisposto mensilmente in relazione ai giorni di effettiva presenza in servizio, calcolati proporzionalmente rispetto ai giorni
di servizio da prestare nel mese di riferimento, lo stesso importo è proporzionalmente ridotto per il personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale,

Entro il 15 gennaio di ciascun anno  ciascun Responsabile di Servizio è tenuto a comunicare al competente Servizio Personale dell’Ente le
posizioni tavorative attribuite al personale assegnato atta rispettiva Area che siano tali da comportare le condizioni di c’articolare disagio
sopra definite; è altresì tenuto a comunicare immediatamente qualunque variazione intervenuta in proposito,

Art.9 Criteri per iL riconoscimento di incentivi destinati a compensare La performance individuale

L’incentivazione della produttività è collegata agli obiettivi stabiliti nel Piano Risorse e Obiettivi (P.R,Oj, di cui il Piano della Perforruance è
parte integrante, o in altri atti pragrammatici dell’Amministrazione  dal quali obiettivi i Responsabili di Servizio fanno discendere obiettivi
individuali odi gruppo raggiungibili, da assegnare al personale coinvolto ed è riconosciuta in relazione ai risultati rilevati dall’appLicazione del
sistema di misurazione e valutazione della performance individuale.

/



c) il pagamento delLe indennità di rischio, turni, reperibiLità, maneggio valori ecc., secondo la disciplina prevista dal vigenti C.C.N.L.;
d) compensare L’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C;
e) compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabiLità da parte del personale dette categorie B e C quando

non trovi appLicazione La speciale disciplina di cui alL’art.il, comma 3 deL C.C.N.L. deL 31.3.1999; compensare aLtresì specifiche
responsabilità affidate al personale delta categoria 0, che non risulti incaricato di funzioni delL’area delle posizioni organizzative secondo
La disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL deL 31.3.1999, Il compenso per L’esercizio di compiti che comportano specifiche
responsabilità può essere determinato, in sede di contrattazione decentrata, entro un valore annuo lordo massimo di € 2.500,00;

f) incentivare le specifiche attività e prestazioni correLate aLLa utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, Lettera k);
g) compensare le specifiche responsabilità del personaLe delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degLi enti, derivanti dalle

qualifiche di Ufficiale di stato civiLe e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonchédi responsabiLe dei Tributi stabilite dalle leggi; compensare,
altresì , i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le reLazioni con il
pubblico ed ai formatori professionaLi; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare,
infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. L’importo massimo deL compenso è definito
in € 300,00 annui lordi.

2. Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (c.d. stabiLi) sono prioritariamente destinate al pagamento degli
incrementi economici spettanti aL personaLe collocato in tutte le posizioni previste dal sistema di classificazione ivi comprese quelle
conseguite ai sensi dell’ art. 7, comma 2 del CCNL del 31.3.1999; sono, aLtresì , destinate alla corresponsione dell’indennità di comparto
secondo la disciplina delL’art. 33 del CCNL del 22.0.2004.
Non sono da imputare al fondo in paroLa bensi da finanziare con mezzi di bilancio le risorse destinate aLla corresponsione dell’indennità
di comparto per il personaLe assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di formazione e Lavoro.

Àrt.3
Criteri per la progressione economica all’interno della categoria

1. Ai sensi dell’art. 34, comma 1 del C.C.N.L. deL 22.1.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all’interno
delLa categoria sono interamente a carico del fondo di cui aL precedente arti.

2. Gli importi utilizzati per Le progressioni orizzontali non vengono detratti dal fondo in oggetto nel caso di: cessazioni dal servizio,
progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. Non vengono detratti, inoltre, gli importi
determinati dalla posizione economica in godimento all’interno della categoria del personale assunto con processi di mobilità esterna.

3. infine, gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico dei fondo per lo sviluppo dette risorse umane e perla produttività
in relazione al loro costo originario. infatti, gli incrementi economici delle diverse posizioni all’interno della categoria professionale non
sono compresi tra gli incrementi contrattuali destinati at finanziamento del salario accessorio, ma tra quelli destinati al finanziamento
del trattamento tabellare,
Le parti danno atto che:
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1) la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o delle posizioni di
accesso infracategoiiali 63 e 03, con [acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel
contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:
o per la categoria Adatta posizione Al alla A5;
o per la categoria B dalla posizione 81 alla 87 e dalla posizione 63 a 87;
o per la categoria C dalla posizione CI alla C5;
o per la categoria O dalla posizione DI alLa DE, e dalla posizione D3 a D6;
2) il valore economico di ogni posizione successiva all’iniziale è quello indicato nei C.C.N.L. vigenti nel tempo;
3) fatte salve le disposizioni legislative vigenti nel tempo di contenimento della spesa relativa, in caso di progressione “di carriera” (fra
categorie), al dipendente viene attribuito iL trattamento tabellare Iniziale della nuova categoria di classificazione fatto salvo L’eventuale
trattamento economico superiore acquisito per effetto di progressione orizzontale nella precedente categoria. In quest’ultimo caso viene
conservata ad personam la differenza di trattamento economico, con riassorbimento della stessa a seguito di progressione economica
orizzontale nella nuova categoria;
4) al personale proveniente per mobilità da altri enti del comparto resta attribuita la posizione economica conseguita nell’Amministrazione
di provenienza.
5. In applicazione dellart. 5 deL CCNL del 31,3.1999, i criteri per l’effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse
categorie sono i seguenti;
• le progressioni sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti ed a valere sull’apposito fondo stanziato dall’Ente,
in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dall’applicazione del sistema di
misurazione e valutazione della performance, in relazione all’annodi riferimento ed ai due anni precedenti;

la progressione economica è attribuita ai dipendenti dell’Ente che hanno conseguito Il punteggio più alto complessivo (riferito al
triennio) in ordine decrescente, nei limiti della quota stabilita per L’annodi riferimento;
• a parità di punteggio verrà data la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio nella posizione economica, nel caso dl
ulteriore parità al più anziano di età,
6. Le procedure selettive sono espletate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, nel rispetto dei tempi previsti
nell’ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, ai fini dell’attribuzione dei benefici con decorrenza dal I’ gennaio
dell’anno di svolgimento delta selezione /con decorrenza dall’adozione del provvedimento di approvazione della selezione.
7. Entro i termini di cui al comma 6, il Responsabile di ciascun Servizio, o L’organismo Indipendente di valutazione relativamente ai
dipendenti Responsabili di Servizio, procede alla valutazione finale per l’anno di riferimento, in base al Sistema dell’Ente, e verifica Il
punteggio complessivo conseguito per Il triennio da ciascun lavoratore.
8. Per poter partecipare alle procedure selettive formalmente avviate dopo la stipula del C.C.N.L. del 11.04.2008 i lavoratori devono essere
In possesso del requisita di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.

Àrt.4
Criteri per la ripartizione del fondo relativa all’organizzazione del lavoro

di organizzazione del lavoro” si intendono le risorse destinate a:
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• finanziare istituti a dinamica contrattuale predefinita (turni, reperibiLità, maneggio valori ecc.) che continuano a essere disciplinati dai
CC.N.L. in vigore;
• compensare specifiche responsabilità affidate aL personaLe delLe categorie B, C e D, secondo quanto previsto neL seguente art.6.
• compensare situazioni lavorative di rischio o disagiate, ossia che comportano, per La Loro particolare natura o forma organizzativa,
potenziali pregiudizi per la salute o per il normale svoLgimento deLLe relazioni sociali, secondo quanto previsto neL seguente art.8.

Art.5
Disciplina deL lavoro straordinario

1. Le parti prendono atto che il fondo destinato alLa corresponsione di prestazioni per Lavoro straordinario viene determinato ai sensi
daLl’art. 14, commi 1,2 e4, del COL 1.4.1999.

2. Nel fondo di cui al comma I non rientrano Le risorse destinate a compensare il Lavoro straordinario prestato in occasione delle
consuttazioni elettorali, nonché in appLicazione del comma 5 dello stesso art. 14 deL CCNL 1.4.1999, le prestazioni rese con
finanziamenti a carico di altri enti (ISTAT), fatte salve eventuaLi diverse disposizioni ove previste.

3. in base alla normativa contrattuale vigente l’effettuazione deL lavoro straordinario, comunque finanziato, potrà awenire solo a seguito
di preventiva autorizzazione del Responsabile degli uffici e dei servizi.

4. A domanda deL dipendente il lavoro straordinario, in luogo del corrispondente pagamento con le maggiorazioni previste dai contratti
colLettivi nazionaLi di lavoro, potrà essere recuperato secondo Le modalità indicate dagLi stessi contratti collettivi, anche in
appLicazione dello specifico istituto contemplato neLLa “banca deLle ore”, nel caso in cui quest’ultima sia stata discipLinata a Livello di
contrattazione integrativa decentrata.

5. Qualora non tutto li personale espleti prestazioni di lavoro straordinario (o in caso di prestazione ne ha richieslo la compensazione), si
ritiene destinare le ore residuo del monte ore previsto (pari a complessive n. 260 ora), a favore dei personale che abbia espietato ore di
lavoro straordinario in eccedenza.

Àrt.6
Risorse destinate aLl’esercizio dl cempiti che comportano specifiche responsabilità

L’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di Lavoro (da uLtimo dalL’art. 7 del CCNL
del 9.5.2006) prevede che aL personale appartenente alle catesorie 8, C e D cui siano attribuite specifiche responsabilità, con esclusione del

e incaricato di posizioni organizzative, possa essere corrisposta un’indennità annuale fino ad un massimo di € 2.500,00.
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Le specifiche responsabilità riguardano lo svolgimento di compiti e funzioni particolari, inerenti attività istruttorie di procedimenti, daL
momento d’impuLso deL procedimento, fino al momento che precede L’emissione dcl provvedimento finaLe, di competenza deL Responsabile deL
Servizio 0vvero compiti ritenuti di particolare specificità.

Presupposti per l’assegnazione degli incarichi di specifiche responsabilità sono:
 vaLutazione annuale positiva In appLicazione del sistema di valutazione approvato daLL’Ente, riferita aLL’anno precedente.
 specificità dei compiti e/o dei procedimenti assegnati. Detta spedficità viene individuata dai Responsabili dei Servizi, sulla base dei seguenti
parametri:

PuntiComplessità normativa del/i Procedimento/i o del/i Compito/i  Difficoltà legata aLLa necessità di aggiornamenti normativi i T T
Implicazioni deL/i Procedimento/i o Compito/i assegnato/i con le funzioni di altri Uffici o Aree~ Necessità di coordinamento con 1 2 3
il resto delLa struttura
Autonomia del/i Procedimento/i o deL/i Compito/i da altri Procedimenti o Compiti assegnati a diverso personaLe i 2 3
Procedimento/i o Compito/i che implica contatti e rapporti continui e non programmabiLi con l’utenza I 2 3
Procedimento/i o Compito/i che implica contatti e rapporti continui e non programmabili con gli amministratori e con La 1 2 3
Direzione Generale

Si ritiene Specifico il Procedimento o Compito che avrà raggiunto un punteggio pari almeno a 8 punti.

Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un’indennità per specifiche responsabilità; nel caso in cui ricorrano responsabilità
specifiche diverse, aL dipendente interessato è attribuita l’indennità di valore economico più elevato.

In caso di sospensione deLLa prestazione per maternità, infortunio sul Lavoro e malattia professionaLe essa è automaticamente mantenuta anche
neLla successiva annualità fino alLa ripresa del servizio.

Per la corresponsione e l’applicazione deLLe suddette indennità valgono gLi stessi criteri generali in caso di: riduzione per rapporto di lavoro a
tempo parziaLe, esclusione, unicità, continuità, fissità e ricorrenza.
L’attribuzione dell’indennità, collegata aLl’effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, è annuale, previa vaLutazione e Idonea
certificazione attestante l’effettivo esercizio, in termini positivi, ditali compiti professionali.
La stessa può, eventuaLmente, essere erogata in quote mensili, saLvo conguaglio a seguito della vaLutazione e idonea certificazione attestante
l’effettivo esercizio, in termini positivi, di taLi compiti professionaLi.

di cessazione del rapporto di lavoro, sarà riconosciuta in base aL periodo di servizio svolto.



Entro il 15 gennaio di ciascun anno  ciascun Responsabile di Servizio è tenuto a comunicare al competente Servizio Personale dell’Ente gli

incarichi formalmente attribuiti al personale assegnato alfa rispettiva Area che siano tali da comportare le responsabilità in oggetto; è altresi
tenuto a comunicare immediatamente qualunque vaNazione inte,venuto in proposito.

Art,7 Risorse destinate all’esercizio di compiti che comportano particolari responsabiLità

Per dipendenti cui sono state attribuite le specifiche responsabilità, nonchéi compiti e le funzioni, così come individuati dalL’art.I7, comma
2, tett. i) del CCNL deI 1.4.1999, integrato daLI’art. 36 deL CCNL deL 22.1.200.4, è prevista una Indennità, cumulabile con queLla del
precedente articolo nella misura massima di € 300,00 annuali.
Le responsabilità, i compiti e le funzioni di cui al comma precedente sono queLli indicati nella seguente tabelLa con l’indicazione della relativa
indennità:

Descrizione delle specifiche responsabilità, compiti e funzioni Indennità
a) Ufficiale dl stato civile e anagrafe 300,00
b) Ufficiate elettorale E 300,00
c) Responsabile di tributi E
d) Addetto agli uffici relazioni coL pubblico E
e) Formatore professionale E =

f) Responsabile di archivi informatici E =

g) Ufficiale giudiziario E
h) Responsabile di attività inerenti La protezione civile E

Tali indennità sono assorbite da quelle dell’art.6, qualora riconosclute.

Presupposto necessario per l’assegnazione di incarichi di responsabilità è una valutazione annuale positiva in applicazione deL sistema di
valutazione approvato daLl’Ente.

Entro il 15 gennaio di ciascun anno  ciascun Responsabile di Servizio è tenuto a comunicare al competente Servizio Personale dell’Ente gi i
incarichi formalmente attribuiti al personale assegnato alla rispettiva Area che siena tali da comportare le responsabilità in oggetto: è altresì
tenuto a comunicare immediatamente qualunque variazione Intervenuta in proposito,

Art.8 Risorse destinate alL’indennita’ di rischio e di disagio

~‘i~nd~Mit~i rischio, in applicazione deLla disciplina delL’art. 37de1 CCNL del 22.1.2004, è corrisposta:



Al finanziamento dei compensi in oggetto si destina annualmente una quota dette risorse stabili oltre alle eventuali risorse variabili, ove
stanziate a tal fine dall’Amministrazione per il singolo esercizio (ari. IS, comma 2 e comma 5, C.C.N.L. 1.4.1999).

Entro venti giorni dall’approvazione del P.R.0., ciascun Responsabile di Servizio provvede a comunicare a ciascun singolo dipendente (ovvero a
più dipendenti in caso di costituzione di gruppi di Lavoro “finalinati”) gli obiettivi annuali assegnatigli.

Entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, nel rispetto dei tempi previsti nell’ambito del sistema di misurazione e
valutazione della performance, ciascun Responsabile, utilizzando la scheda di valutazione prevista dall’apposita disciplina dell’Ente, prowede
a valutare iL personale dipendente appartenente al proprio Servizio e a darne comunicazione al personale stesso.

Le parti concordano che i compensi per produttività, in quanto correlati all’accertato raggiungimento di incrementi della produttività e di
miglioramento qualiquantitativo dei servizi, possono essere erogati anche in misura non proporzionata all’orario di lavoro (pieno o parziale)
del personale interessato (cfr. ari. 6, cornma IO C.C.N.L. 14.9.2000).

le parti relativamente al fondo 2017 prendono atto

• che (entità delle risorse è stata costituita con Determinazione del responsabile dei servizi finanziari, n. 112 del 15.06.2017.

• L’entità delle risorse risulta pari a €.44.635,00 (di cui € 41.095,00 Risorse stabili ed €3.540,00 Risorse variabili), come da prospetto
riepilogativo ALLEGATO A;

 che Il fondo 2017 come sopra costituito: Nel fondo per le risorse decentrate, le Amministrazioni devono applicare le previsioni dettate dal D.Lgs.
n.75120I7, in base al quale il fondo del 2017 non deve superare quello dell’anno 2016:

• che per l’anno 2017, viene confermata la remunerazione di particolari posizioni di lavoro e di responsabilità”, in applicazione a quanto
disposto dagli artt. 17, c. 2, lett. f), CCNL 1.4.1999, così come sostituito dall’art. 7 CCNL 09.05.2006, e 36 CCNL 22.01.2004.

• che per [anno 2017 il fondo destinato alla corresponsione di prestazioni per lavoro straordinario come individuato dall’art. 14, commi 1,2 e
4, del CCNL 1.4.1999 risulta pari ad euro in € 3,522,65.

Le parti prendono atto che i sottoelencati dipendenti, avendo maturato i 24 mesi di permanenza nella qualifica a seguito inquadramento dalla
data a fianco di ognuno indicata, possono accedere alla progressione economica all’interno della categoria secondo i criteri previsto all’Art.3
del presente accordo:



Dipendente Categoria inquadramento Decorrenza
Mandruzzato Massimo 01/06 DaL 01.01.2017
Marchetti Matteo C1/C3 Dal 01.01.2017 al 30.06.2017
Marchetti Matteo D3/D3 Dal 01.07.2017
Carazzolo Renzo C1/C3 Dal 01.01.2017
Targa Giulietta B1/B5 Dal 01.01.2017
Orlando Elena Bl/B3 Dal 01.01.2017
Muraro Federico DI/Di DaL 01.10.2016
Catanca Claudio B7/B7   Il dlpandtnta ha ii~lunto I. poii~onnconoiriiCa di “.Ftlc.

Tosarelto Pietro C5/C5 Il dI~ii~nt• ha ragiluRto i pOsizIoflS.conomfca dl wrtlc.

La somma destinata al finanziamento delle progressioni orizzontaLi, risulta quantificata in €.16.110,OO.

L’importo destinato alla Performance organizzativa e individuaLe, determinato in circa €. 12.590,00, sarà riconosciuto tenuto canto di quanto
previsto dal presente accordo e dal Sistema di misurazione e valutazione de[la performance approvato con deLiberazione dl Giunta ComunaLe
n. 31 del 10.06.2011 e ss.mm.ii. di cui alLa Deliberazione di G.C. n. 52 deL 28/09/2011.

Tempi e procedure per la stipulazione del Contratto Collettiva Iritegrativo

i. IL presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente deL Comune di CastelgugLielmo e
disciplina tutte Le materie demandate alLa contrattazione Integrativa.

2. Sono destinatari deL contratto decentrato tutti i lavoratori In servizio presso l’ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato.
3. lI presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia daL momento della sottoscrizione, fatta salva diversa decorrenza

indicata negli articoli seguenti.
4. Sono comunque fatte salve eventuali modifiche o integrazioni derivanti dalla:

ripartizione annuale delLe risorse del fondo per il saLario accessorio;
voLontà delLe parti di rivederne le condizioni.

5. Il presente contratto scade il 31.12.2017 e gli effetti decorrono dal I gennaio 2017.

6. lI presente contratto si intende sottoscritto dalle parti ed è immediatamente efficace quando a seguito della convocazione dei soggetti
costituenti la parte sindacaLe ai sensi delrart.l0, comma 2 deL CCNL deL 1.4.1999 sia firmato:

a) per la parte sindacaLe dalLa RSU e dai rappresentanti sindacali deLle 00.55. firmatarie del CCNL, che hanno partecipato alla
contrattazione decentrata.



b) dal Presidente della delegazione di parte pubblica, previa autorizzazione da parte della Giunta comunale e previa [‘acquisizione
del prescritto parere ex art. 4 del CCNL del 22.1.2004 e dalla normativa vigente;

c) sia firmato dalla delegazione trattante di parte pubblica costituita con Deliberazione detta G.M. n.42 del 28/04/1999 e
successive a modifica n.66 del 02/07/1999 e n. 72 del 2005.2009;

d) sia stato acquisito il parere dell’organo di Revisione.

7. Nel caso la RSU non sia stata ancora costituita osi sia dimessa, il CCCI potrà legittimamente essere sottoscritto dai rappresentanti delle
00.SS. territoriali firmatarle del contratto collettivo nazionale di lavoro, ferma restando la necessità di provvedere nei tempi più brevi
possibili al[elezione della RSIJ.

8. L’eventuale mancata sottoscrizione dei rappresentanti delle O0.SS. componenti la parte sindacale non inficia comunque refficacia del
CCCI, nel caso sia stato sottoscritto dalla RSU.

Approvano

Pertanto, per l’anno 2017. l’accordo decentrato sulla costituzione del fondo delLe risorse per l’incentivazione delle politiche di sviluppo
delle risorse umane e della produttività nonché l’utilizzo delle risorse per: Responsabilità procedimento, Indennità specifiche
Responsabilità, Indennità di disagio, Indennità di Comparto, Progressioni Orizzontali, Performance organizzativa e Individuale, come da
prospetto ALLEGATO B.

Letto, firmato e sottoscritto.

perle OO.SS.

C ‘S~ FP ~ut~L~
Iielmi,

~.D
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Tabella allegato B

Fisse I Variabili Totale I
FONDO ANNO 2017 41.095,001 3.540,001 44.635,00

IPOTESI DESTTNAZIONE PROIEZIONE 2014
Fisse Variabili Totale

Fondo per progressioni economiche orizzontali (art.17.2b
CCNL 114/1999 15.558,00
Acc~qioaas.aJemnstmérflrex*nIednw,4dimaisaoie øFnc*citi) 552,00 16.110,00
Responsabilità procedimento   7.500,00 7.500,00
Indennità specifiche Responsabilità (TJgg.Anag..Stato Civ.)    0,00 0,00
Indennità di disagio 610.00 610,00
Indennità di comparto 4.300,00 ‘ 4.300,00
Lavora Straordinario (*) 3.522,65 3.522,65

Totale (da A a E) 20.410,00 11.632,65 32.942,65
Differenza Residua da desGnarsi a ulteriori specifici Progetti Obiettivo
(Art.15, comma 5 C.C.N.L. 01/04/1999) 20.685,00 & 092,65 12.592.35

Totale a pareggio fondo 41.095,00 3.540,00 44.635,00


