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Comune di Castelguglielmo

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

Il giorno sei novembre 2000, alle ore 10.00, presso la sede municipale, si è incontrata la
seguente delegazione trattante:

PARTE PUBBLICA

Dott. Gerlando Gibilaro
Dott. Giorgio Bettarello

PARTE SINDACALE: R.S.tL
lr~

Pietro Tosarello i

PARTE SINDACALE: 00.SS. TERRITORIALI

Paolo Zanini — CGILFP
Sergio Passarella — CISLFIST
Rino Domeneghetti — UILENTI LOCALI

Per la sottoscrizione del contratto integrativo aziendale previsto dal ccnl 19982001 e, nel
merito, concorda quanto segue:
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I” PARTE

DEI DIRITTI SINDACALI

Art. i  Validità e durata

Il presente contratto ha validità dalla data di stipulazione e scadrà il 31.12.2001. I singoli
istituti resteranno in vigore finchénon si perverrà alla stipula di un nuovo accordo.

Art. 2  La rappresentanza sindacale

La rappresentanza sindacale è costituita dalla R.S.U. e dalle organizzazioni sindacali
territoriali firmatarie del CCNL.

Le ore di permesso sindacale delle R.S.U. necessarie alla contrattazione decentrata
integrativa, se svolte in orario di servizio, sono a carico dell’Ente.

Al fine di agevolare una sempre maggiore partecipazione dei lavoratori, per quelli
impegnati in attività a ciclo continuo essenziale, si prevede l’utilizzo delle 12 ore annue di
assemblea, anche fuori orario di lavoro con recupero delle ore certificate.

Art. 3  Le relazioni sindacali

Le relazioni sindacali si esplicano, nelle forme previste dal D. Lgs. 29/1 993 e dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro, attraverso la concertazione, la contrattazione,
l’informazione e le procedure di conciliazione

Saranno messi a disposizione della R.S.U. e delle 00.55., firmatarie del presente
accordo, idonei spazi per le comunicazioni di interesse sindacale, sedi per le riunioni di
lavoro, locali per le assemblee, accessi alle reti informatiche;

Dovrà essere consolidata l’esperienza della conferenza di servizio o di unità operativa,
stabilendone gli obiettivi di miglioramento di qualità ed i campi di intervento (introduzione
di innovazioni o riorganizzazione del servizio o unità operativa) ed anche la modalità per
una sua autoconvocazione (su richiesta di almeno il 51% dei componenti del servizio o
unità operativa).

Il presente accordo verrà distribuito gratuitamente a tutti i dipendenti a cura dell’Ente.

Art.4  Informazione

Alfine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei
servizi, secondo quanto previsto dal CCNL, l’Ente garantisce una costante e preventiva
informazione alle 00.SS. su tutto ciò che riguarda il personale. A titolo di esempio si
indicano alcuni atti oggetto di informazione preventiva: articolazione dell’orario, dotazioni
organiche, produttività degli uffici, piani occupazionali, riorganizzazione degli uffici,
mobilità del personale, organizzazione del lavoro, documenti di bilancio relativi alle spese
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per il personale, igiene e sicurezza del posto di lavoro etc..
Tale istituto si attiva con la seguente metodologia:

1) ordine del giorno degli organi deliberanti, prima della riunione degli stessi,

2) atti e provvedimenti riguardanti il personale ed il funzionamento dei servizi
contestualmente all’invio ai destinatari,

3) provvedimenti o comunicazioni degli organi tutori o superiori su tutte le materie afferenti
il personale e riguardanti gli atti deliberativi e non;

4) atti e ordini di servizio dei dirigenti sulle materie sopra elencate;

Tutti gli atti di cui ai precedenti punti saranno forniti gratuitamente.

L’informazione preventiva potrà essere attuata anche mediante conferenze di servizio tra
Amministrazione ed 00.55. ogni qualvolta una delle parti ne ravvisi la necessità. Dette
conferenze riguarderanno l’organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

Art.5  Concertazione

1. La concertazione costituisce momento di partecipazione delle Rappresentanze
Sindacali, preparatorio alla formazione delle scelte politiche in materia di
organizzazione dell’Amministrazione e di sviluppo delle risorse umane. Essa si svolge
sulle materie previste dai Contratti di Lavoro.

2. La concertazione avrà cadenza quadriennale. Ogni anno si terrà una specifica
sessione, prima della predisposizione degli strumenti di programmazione e di bilancio.

3. Ogni sessione di concertazione si conclude con la sottoscrizione di un “Protocollo di
concertazione”, nel quale sono riportati gli obiettivi generali e le scelte politiche
dell’Amministrazione sulle materie indicate al comma 1, gli strumenti necessari per la
loro attuazione, nonchéi tempi e le scadenze per la verifica della loro attuazione.

4. L’Organo di direzione politica, sulla base degli obiettivi indicati nel Protocollo di
concertazione, predispone gli atti di indirizzo e le direttive, alle quali la Delegazione di
Parte Pubblica deve attenersi nello svolgimento della contrattazione collettiva
decentrata integrativa.

ArL6  Contrattazione

Fatto salvo quanto previsto dal CCNL, al fine di garantire corrette relazioni sindacali tra le
parti, si conviene quanto segue:

a) viene comunque assicurata la contrattazione integrativa su tutte le materie attinenti il
personale, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, la salute e la sicurezza nel posto
di lavoro;

b) l’Amministrazione garantisce la convocazione delle delegazioni entro 15 giorni ogni
qual volta le stesse ne tacciano richiesta. Tale termine potrà essere più breve per
motivi di particolare urgenza;
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c) per ogni incontro deve essere espressamente previsto l’ordine del giorno degli
argomenti da trattare;

d) di ogni seduta verrà steso un verbale che dovrà riportare sintesi degli argomenti
affrontati e delle eventuali decisioni operative. Di tale verbale verrà data lettura alla
fine della riunione stessa. Lo stesso verrà contestualmente sottoscritto dai componenti
la delegazione trattante;

e) qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano
rinviati, verrà, alla fine dell’incontro, fissata la data dell’incontro successivo;

f) nei provvedimenti adottati dall’Amministrazione o dai dirigenti riguardanti materie
oggetto di contrattazione devono essere indicati i pareri delle 00.55., come risultanti
dai verbali degli incontri;

Art. 7  Commissione bilaterale di verifica

Allo scopo di assicurare una costante verifica dell’applicazione contrattuale e degli accordi
integrativi, del raggiungimento dei risultati previsti e per l’approfondimento di specifiche
problematiche, viene costituita una commissione bilaterale, composta dal Segretario
comunale e da un rappresentante della RSU, che resta in carica per la durata della
vigenza del presente accordo.
In particolare le verifiche riguarderanno: l’attività di formazione, la produttività, il sistema di
classificazione del personale, l’attivazione e la gestione del sistema permanente di
valutazione

Il” PARTE

DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. 8 Dotazione organica

La dotazione organica dell’Ente è la derivazione immediata dell’ordinamento degli uffici e
dei servizi ed è articolata per categorie (ex livelli) e figure professionali utili ai fini
dell’erogazione dei servizi.

Almeno 30 giorni prima dall’approvazione del bilancio di previsione l’Amministrazione si
impegna a presentare, alla delegazione trattante di parte sindacale, il piano occupazionale
e l’elenco dei posti che intende coprire per l’anno di riferimento.

Tale piano occupazionale, prima di essere adottato, dovrà essere oggetto di concertazione
così come previsto dall’art. 8 del CCNL 19982001.

La concertazione dovrà prevedere le quantità e le tipologie dei posti che saranno ricoperti
dall’interno (procedure selettive per la progressione verticale nel sistema di
classificazione), le quantità e le tipologie di profili professionali destinati all’accesso
dall’esterno (concorsi pubblici con riserva), le quantità e le tipologie dei rapporti
professionali atipici che l’Ente intende instaurare per l’anno di riferimento.

Detto livello di concertazione dovrà aver luogo con cadenza annuale, e sarà supportato
dal lavoro di verifica e controllo della Commissione Bilaterale.
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Art. 9 Mobilità interna

Fermo restando che per quanto concerne l’istituto della mobilità esterna tra Enti valgono le
norme previste dal CCNL, si conviene quanto segue:

1) all’interno di ciascuna categoria di classificazione, nel limite della disponibilità dei
posti nella dotazione organica, vanno garantite le mobilità a richiesta del dipendente,
escluse quelle verso profili professionali che richiedono specifici titoli abilitanti;

2) nel caso di posti di nuova istituzione o comunque resisi vacanti, si effettuerà una
ricerca verso il personale dipendente (verificando preventivamente le domande già
pervenute ed in attesa di evasione ed emettendo successivamente avviso con
richiesta di disponibilità), avente i titoli per il posto in questione, tesa a verificare
l’interesse dello stesso alla copertura del posto medesimo;

3) nel caso in cui vi siano più domande per uno stesso posto, a parità di titoli, si
provvederà a stilare una graduatoria che tenga conto di:

• 50% per carichi familiari debitamente documentati, solo qualora la mobilità
comporti variazioni di orario di lavoro o avvicinamento a casa o al servizio sociale
utilizzato

• 10% (2% per ogni anno) per gli anni di attesa della domanda di mobilità in
riferimento a precedenti avvisi di richiesta disponibilità

• 40% (2% per ogni anno) per l’anzianità di servizio nell’Ente

4) chi, tra i dipendenti, abbia già fruito ditale istituto nell’ultimo triennio, salvo casi
eccezionali e documentati, sarà comunque posto alla fine dell’eventuale graduatoria;

5) non sono ammesse mobilità con ordine di servizio senza congruo preavviso al
dipendente interessato e senza la possibilità per il medesimo di farsi assistere,
qualora lo desideri da un rappresentante sindacale della R.S.U. o da un
rappresentante sindacale territoriale di propria fiducia;

6) tutte le mobilità a richiesta dell’Amministrazione devono essere motivate
organizzativamente dichiarando per quale ragione si effettua la mobilità da un settore
ad un altro, quali competenze sono richieste nel settore verso cui viene richiesta la
mobilità, e perchési indica quella e non altra persona per la predetta mobilità

7) Le mobilità che comportino cambiamenti nella tipologia di prestazione professionale
devono essere accompagnate da adeguata formazione
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11V’ PARTE

DELLA FORMAZIONE E DELLA VALUTAZIONE

Art. 10  Sviluppo delle attività formative

A partire dalla stipula del presente contratto, in sede di definizione del bilancio, o se in
ritardo, in fase di assestamento dello stesso, l’Amministrazione destina al capitolo
formazione, una somma pari almeno all’l% della spesa complessiva per il personale.

L’Amministrazione comunale, per il tramite dei responsabili di area, si impegna a garantire
la partecipazione dei dipendenti interessati a corsi di formazione e aggiornamento.

Le parti contrattano i programmi formativi annuali e pluriennali, definendo le priorità e
comunque con l’obiettivo di coinvolgere tutto il personale entro i quattro anni di vigenza
contrattuale.

L’attuazione dei piani formativi dovrà prevedere tempi di inizio e fine attività certi; dovrà
essere coerente alle attività lavorative svolte o previste per il personale interessato; potrà
essere progettata in forma di addestramento, aggiornamento o formazione al ruolo in
relazione al bisogno formativo cui dovrà rispondere.

I responsabili di area provvederanno a definire l’analisi dei bisogni formativi.

A tal proposito in sede di Commissione bilaterale (vedi arI. 7 deI presente contratto)
saranno decise le modalità tecniche per l’effettuazione della succitata analisi dei bisogni
formativi.

La Commissione bilaterale dovrà inoltre discutere e licenziare la progettazione (tematiche
 tempi  modalità di gestione  docenze) delle attività formative predisposta dai
responsabili di area.

La metodologia di valutazione dei singoli moduli e percorsi formativi, nonché le ricadute
sul piano dell’apprendimento ed arricchimento professionale, saranno definite e gestite
dalla Commissione bilaterale ed i risultati saranno messi a disposizione delle delegazioni
trattanti ai fini della valutazione della qualità della formazione erogata e dell’attribuzione
dei valori assegnati alla formazione nel sistema di progressione economica orizzontale
all’interno delle categorie.

Art 11  Sistema di valutazione permanente

Premesso che l’arI. 16 comma 2 del CCNL sulla classificazione del personale affida alla
concertazione i criteri generali per la disciplina della metodologia permanente di
valutazione, le parti convengono che il sistema di valutazione dovrà assumere sempre
maggiore rilevanza nella gestione delle risorse umane dell’Ente.

Esso dovrà trovare una collocazione in equilibrio con il sistema complessivo
d’incentivazioni volto a riconoscere l’impegno e la professionalità delle lavoratrici e dei
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lavoratori.

AI fine di predisporre un sistema di valutazione che funzioni correttamente le parti
concordano sull’attivazione di un percorso di formazione/informazione (per valutanti e
valutati) che supporti, relativamente a tempi e metodi di attuazione, l’avvio del sistema
stesso.

L’attivazione del sistema di valutazione richiederà inoltre una
durante la quale saranno adottati tutti gli aggiustamenti che il lavo
dell’apposita Commissione bilaterale di cui all’art. 7del presente
introdurre a fronte di controversie fra valutati e valutanti
Sempre al fine di predisporre un sistema di valutazione
definiscono in primo luogo:

• le finalità del sistema di valutazione
• i suoi requisiti attuativi
• le modalità di gestione

che vengono più precisamente co& descritti:

FINALITÀ’ DEL SISTEMA

gradualità applicativa,
ro di verifica e controllo
contratto, prevederà di

• Comunicare al dipendente cosa ci si aspetta da lui (obiettivi)
• Valutare i risultati forniti dalle persone attraverso le loro prestazioni
• Valutare le prestazioni lavorative e non le persone
• Comunicare al dipendente la valutazione sulla sua prestazione
• Identificare i punti forti e i punti deboli della prestazione
• Consigliare come migliorare competenze e prestazioni
• Disporre di valutazioni ai tini delle carriere

REQUISITI ATTUATIVI

MODALITÀ’ DI GESTIONE

e non al giudizio

(forme di autovalutazione)

Si definisce come segue il ciclo della valutazione

PIANIFICAZIONE

• Definire degli obiettivi strategici
• Identificare delle basi per la misurazione della prestazione
• Individuare dove risiedono le responsabilità della valutazione

Contratto collettivo decentrato integrativo

che funzioni correttamente le parti

• Regole e modalità di funzionamento concertate e condivise
• Conoscenza anticipata rispetto all’avvio, da parte dei valutatori e dei valutati, delle

regole e delle modalità di funzionamento
• Sistema finalizzato principalmente al miglioramento
• Sistema orientato ad indirizzare lo sviluppo professionale
• Sistema aperto al contributo della persona valutata
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• Indirizzo ed orientamento all’azione di chi deve valutare

VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

• Prestazione effettiva rispetto a quella prevista
• Verifiche intermedie ed interventi correttivi
• Misurata in modo più possibile oggettivo

VERIFICHE

• Azioni correttive
• Azioni di sviluppo

Il sistema di valutazione permanente sarà utilizzato sia per la valutazione delle POSIZIONI
ORGANIZZATIVE (in prima attuazione per il conferimento dell’incarico e successivamente
per le valutazioni periodiche), sia per la valutazione delle PRESTAZIONI AI FINI DELLA
PRODUTTI VITA in ragione dei risultati ottenuti relativamente al raggiungimento di obiettivi
affidati con i progetti obiettivo, sia per le PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI
all’interno delle categorie.

A tal fine le parti concordano di predisporre, in sede di Commissione bilaterale di cui all’ari.
7del presente contratto, le schede di valutazione (coerenti con: le finalità del sistema  i
suoi requisiti attuativi  le modalità di gestione) che saranno compilate dal dirigente.

Il responsabile di area svolgerà all’inizio di ogni anno una conferenza di servizio per
illustrare gli obiettivi lavorativi del settore—servizio, ed il sistema di valutazione delle
prestazioni che sarà adottato.

A fine anno, con analoga conferenza di servizio, il dirigente renderà noto a tutti i lavoratori
la quantificazione finale della valutazione di tutto il personale.

Nel caso di controversie sulla valutazione, il lavoratore può ricorrere avanti alla
Commissione bilaterale.

La cattiva gestione del sistema di valutazione sulle prestazioni e le competenze del
personale, incideranno negativamente ai fini del salario di risultato dei responsabili
incaricati della valutazione.

/1
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1W PARTE

DELLE POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Art.1 2  Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Il fondo per le finalità di cui al titolo del presente articolo è così costituito:

A) Fondo anno 1999 (fondi ex CCNL 1995 art. 31, comma2, lettere):

a) L. 1.020.400 lavoro straordinario corrisp. nel 1998 n. 2 ex VII q.f.
b) L. 2.480.000 indenn. rischio L. 480.000 e md. turno L. 2.000.000
c) L. 2.400.000 indennità di funzione 1998 erogate nel 1999
d) L. 4.630.392 progetti finalizzati
e) L. 8.015.057 fondo produttività collettiva

S) L. O Eventuali risorse accessorie destinate nel 1998 a trattamento economico access.
C) L. O Risparmi digestione per trattamento accessorio 1998
D) L. O Somme ex arI. 43 L. 449/1997
E) L. O Ecomonie per trasform. rapporti da tempo pieno a parttime
F) L. O Risparmi ex art. 2, comma 3, D. Lgs. 29/93
O) L. 7.672.008 Risorse 1998 per LED
H) L. O Risorse ex art. 37, comma 4, CCNL 1995
I) L. O Quota per minori oneri per riduzione pers.le dirigenziale
J) L. 1.861.880 0,52% monte salari anno 1997(0,52% di L.3Q54~Q~)~
L) L. O somme per trattameno econ. accessorio pers.le trasfeMt~~~
M) L. O risparmi dalla disciplina dello straordinario
P) L. 182.7563% riduzione ammontare fondo per lav. straord. anno 1999 (L. 6.091.877)
Q) L. 2.400.336 (Legge Merloni, ecc.)

TOTALE L. 30.662.829

L. 5.909.120 fondo per lavoro straordinario (fondo 1999 decurtato del 3%)

li totale delle risorse così costituite, sarà utilizzato per far fronte alla gestione dei sotto
indicati istituti contrattuali.

A tal fine le parti ritengono utile indirizzare una parte significativa delle risorse alla
Classificazione del personale ed in particolare alle progressioni orizzontali, consentendo
queste di riconoscere in maniera permanente l’impegno e la professionalità acquisita dal
personale nello svolgimento concreto dell’attività lavorativa.

Produttività L. 12.645.449

Indennità di rischio L. 960.000

Retribuzione di posizione
(enti con dirigenza) L. o

Classificazione del personale L. 8~575.341

Incentivante legge 109/1 994— art. 18 L. 2.400.336

In sede di prima applicazione, le risorse relative alla classificazione del personale si
intendono destinate alle categorie B e C.
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Le parti concordano che le ulteriori risorse disponibili, non destinate sulla base del
prospetto sopra riportato, vengano interamente destinate a finanziare la produttività e
l’attribuzione di un’indennità di L. 500.000 a ciascun responsabile del procedimento.

Art. 13  Produttività

Le parti convengono nel definire equa la quantità economica precedentemente erogata in
relazione ai livelli di produttività raggiunti, e pertanto concordano di consolidarne
(mensilizzandola) una quota almeno pari a quanto già erogato, in applicazione del
precedente CCNL, sotto la voce produttività collettiva.

La rimanente quota sarà destinata per i piani di attività o progetti obiettivo.

I piani di attività o progetti obiettivo saranno predisposti per gruppi di lavoro e dovranno
essere predisposti potenzialmente per tutti i settori  servizi  unità operative e per tutti i
lavoratori.

I progetti obiettivo, individuati dall’Amministrazione, dovranno essere valutati tra le parti in
apposite sessioni della Commissione bilaterale di verifica e controllo sull’istituto della
produttività, ed in caso di controversia ridiscussi in sede di delegazioni trattanti.
I progetti obiettivo, che dovranno essere svolti in orario di lavoro, perseguiranno l’obiettivo
dell’aumento della produttività, attraverso il coinvolgimento del personale interessato sia in
fase di definizione che di gestione e verifica degli stessi.

A tal fine si concorda di fare riferimento, per la definizione dei progetti obiettivo, alle fasi
elaborative di seguito riportate:

• 1)INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI ESISTENTI NEL PROCESSO LAVORATIVO
RELATIVO AL SETTORE, SERVIZIO O UNITA’ OPERATIVA PRESO/A IN ESAME

• 2) INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN RELAZIONE AI PROBLEMI ESISTENTI
NEL PROCESSO LAVORATIVO RELATIVO AL SETTORE, SERVIZIO O UNITA’
OPERATIVA PRESO/A IN ESAME

• 3) LORO DESCRIZIONE E MISURAZIONE:
• qualitativa
• quantitativa
• innovativa
• temporale

• 4) DESCRIZIONE DEI CAMBIAMENTI STRUTTURALI CHE SI RITIENE
OPPORTUNO
INTRODURRE NELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO:

• a livello tecnologico
• a livello procedurale
• a livello di responsabilità’ affidate
• a livello di lavoro singolo e di gruppo

5) INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER IL SUO PERSEGUIMENTO:
• risorse economiche
• risorse tecnologiche
• risorse umane
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• risorse professionali
• risorse interne al servizio
• risorse esterne al servizio

6) DESCRIZIONE DEL PIANO Dl LAVORO (AZIONI / INIZIATIVE CHE SI INTENDONO
ADOTTARE):

• di tipo economico
• di tipo organizzativo
• di tipo formativo

7) DESCRIZIONE DEL SISTEMA Dl VERIFICA:
• in corso d’opera sulle singole azioni/iniziative
• a termine sul raggiungimento dell’obiettivo

8) DETERMINAZIONE DEL SISTEMA PREMIANTE SU BASE ECONOMICA.

La fase della gestione prenderà avvio con lo svolgimento della conferenza di servizio
durante la quale il dirigente responsabile del progetto lo illustrerà ed affiderà ai lavoratori
coinvolti gli obiettivo di gruppo e, se necessari, quelli individuali, nonchéil piano di lavoro
con le azioni/iniziative che si è inteso adottare per perseguirli. Nella conferenza di servizio
sarà inoltre illustrato il sistema di valutazione previsto dall’arI. 13 del presente contratto.

Durante la gestione del progetto obiettivo saranno effettuate periodiche sessioni di verifica
sull’andamento del lavoro, coinvolgendo tutto il personale interessato. Ciò consentirà di
effettuare, se necessario, gli opportuni aggiustamenti al piano di lavoro.

La valutazione finale, sia quella di gruppo che quella individuale, se prevista, sarà
comunicata personalmente e verbalmente dal dirigente responsabile del progetto obiettivo
al gruppo e/o al singolo lavoratore prevedendone la discussione e la possibile modifica.
Le quote economiche derivanti da progetto obiettivo saranno armonizzate con le quantità
economiche derivanti da specifiche disposizioni di legge (Merloni — tributi — ecc...).

Art. 14 Progressioni verticali nel sistema cli classificazione

Il sistema di progressione verticale ha come propri obiettivi la valorizzazione delle risorse
umane e il riconoscimento delle capacità professionali interne.

Si concretizza in una verifica dell’acquisizione di competenze e capacità atte a svolgere le
attività di un diverso profilo professionale o del medesimo profilo in cui cambino però le
responsabilità, le relazioni, la complessità ed il contenuto delle prestazioni.

L’individuazione dei posti e dei profili da ricoprire mediante procedure selettive interne
(CCNL sulla Classificazione arI. 4 comma 1), sarà effettuata all’interno d& Piano
Occupazionale annuale o triennale, o dei programmi di riorganizzazione dei servizi quandò
elaborati in tempi diversi dal PianoOccupazionale.

L’apposito Regolamento per la disciplina delle procedure selettive prevederà
espressamente tale indicazione.

I profili caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente dall’interno (CCNL
sulla Classificazione arI. 4 comma 2), sono individuati:

• Nel regolamento degli uffici e dei servizi
• Con successivi provvedimenti attuativi 
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MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI E LORO VALUTAZIONE

Le prove dovranno avere contenuto prevalentemente pratico e dovranno mirare alla
verifica dell’effettiva capacità a ricoprire il nuovo posto. Saranno quindi strutturate, in
relazione alle specifiche attività inerenti al profilo professionale messo a selezione interna,
in un’unica prova che potrà essere: pratica, scritta, orale, o mediante test.

La valutazione delle prove inciderà per il 60% sul punteggio complessivo

I titoli, ove richiesti, incideranno per il 20% suI punteggio complessivo
La formazione interna inciderà per il 20% sul punteggio complessivo e sarà valutata in
relazione a:

• Durata dei corsi
• Attinenza alle prestazioni richieste dal profilo professionale messo a selezione
• Rilascio o meno di attestati con valutazione finale, così come previsto dalle apposite

metodologie di valutazione che saranno adottate dalla Commissione bilaterale
sull’attività di formazione di cui all’art. 7 del presente contratto.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Tra i requisiti per l’ammissione si prevede un’anzianità di servizio di almeno due anni nella
categoria inferiore

COSTI

I costi delle progressioni verticali non incidono sulle risorse per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività previste dall’art. 14 del presente contratto.

VALIDITÀ’ GRADUATORIE

Le graduatorie hanno validità triennale

Art. 15  Progressioni economiche all’interno della categoria

CRITERI Dl GESTIONE:

Le parti concordano che vanno preventivamente assegnate le risorse annualmente a
disposizione, valutando i settori e le relative categorie su cui investire, avendo a
riferimento processi di riorganizzazione e/o riqualificazione dei servizi, e ricordando che
solo dal 1.1.2001 il costo non potrà superare il valore della media ponderata per ogni
categoria.

Nella prima fase di applicazione si analizzeranno all’interno dell’Ente le situazioni che
richiedono una risposta prioritaria in termini di riconoscimento professionale, dovute in
primo luogo alla rigidità del vecchio sistema di classificazione del personale che
introduceva percentuali limitanti (LED), oppure non riconosceva lo svolgimento di mansioni
svolte con arricchimento professionale.

Le parti concordano, per l’anno 2000, di adottare la seguente scheda di valutazione del
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personale:

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Dipendente

Categoria professionale ____________ Profilo professionale

A) Valutazione delle prestazioni rese

Fattori di valutazione: lnsuff. Sufficiente Buono Ottimo

1) Qualità delle prestazioni 4 6 8 10
2) Impegno, autosufficienza dimostrata e comportamento suI 4 6 8 10
lavoro
3) Risultati ottenuti 4 6 8 10
Totale punteggio

it~ (L~ ~

B) Valutazione dell’arricchimento professionale /

Fattore di valutazione lnsuff. Sufficiente Buono Ottimo
Il dipendente ha appreso 4 Questioni semplici Questioni di discreta questioni di rilevante

(autoapprendimento, affiancamento, e tipiche del suo complessità o riferibili ad complessità
formazione) nuove conoscenze su profilo un diverso profilo

professionale professionale
10

6 8

Titolo di studio 4 Obbligo Maturità Laurea
6 8 10

Totale punteggio

Per l’anno 2000, beneficeranno della progr~ss[~ne economica orizzontale i dipendenti
delle categorie B e C che otterranno almeno~_punti in seguito alla valutazione di cui alla
lettera A) e almeno 12 punti in seguito alla valutazione di cui alla lettera 8) della scheda di
valutazione.

Per le progressioni economiche orizzontali che verranno effettuate a partire dall’anno
2001, le parti convengono di indicare nella seguente tabella i criteri cui fare riferimento e la
loro pesatura per la progressione di carriera.

Successivamente vengono riportate le definizioni e le modalità di attribuzione.

\v.
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PESATURA DEI DIVERSI CRITERI PRESI A RIFERIMENTO

Categoria Esperienza aquisita

Arricchimento Professionale
Formazione Valutazione della prestazione

Totale
A1A2 9 1 == 10
A2A3 6 2 2 == 10
A3A4 3 3 3 1 10

B1B2 9 1 == == 10
B2B3 6 2 1 1 10
B3B4 6 2 1 1 10
B4B5 3 2 3 2 10
B5 B6 :~) 37 10

C1C2 8 2 == == 10
C203 3 2 3 2 10
C3C4 1 3 3 3 10

D1D2 7 2 1 == 10
D2D3 3 3 2 10
D3D4 (j*~ 3 3 3 10
D4D5 == 3 4 3 10

MODALITÀ’ Dl ATTRIBUZIONE DELL’ESPERIENZA

• Dall’attribuzione sarà escluso il periodo minimo di due anni.
• Il servizio prestato nella medesima categoria, viene valutato 0,50 per anno.
• Il servizio prestato nelle categorie inferiori, viene valutato 0,25 per anno.

DEFINIZIONE E MODALITÀ’ Dl ATTRIBUZIONE DELL’ARRICCHIMENTO
PROFESSIONALE

Per arricchimento professionale si intende:

• a) l’aver dimostrato capacità di sostituh’e Colleghi di categoria equivalente con diverso
profilo professionale o, di avere svolto mansioni sup&iori sempre in sostituzione. La
sostituzione dev& riguardare periqgjjjmitatir— —

• Può essere richiesta.dai responsàbili superiori con atto scritto che ne costituisce
certificazione o può essere riscontrato mediante autocertificazione del dipendente,
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vidimata dal responsabile.

• b) L’espletamento di attività di coordinamento di unità operative o squadre operaie.

• c) [Jattivazione di progetti di riorganizzazione di uffici/servizi accompagnati da
addestramento del personale in fase operativa, preventivamente concordati tra le
parti.

• La sostituzione per categorie equivalenti inferiore al mese in un anno ha valore 0,25e
superiore al mese 0,50.

• La sostituzione per mansioni superiori inferiore al mese in un anno ha valore 0,50 e
superiore al mese 1.

• Il valore del peso dei progetti di riorganizzazione e delle attività di coordinamento, sarà
preventivamente concordata di volta in volta fra le parti.

DEFINIZIONE E MODALITÀ’ Di ATTRIBUZIONE DELLA FORMAZIONE

Si fa riferimento alla formazione programmata dall’Ente come descritto all’articolo 12 del
presente contratto, considerando con peso minore la formazione svolta in passato.

Vengono considerati i titoli di studio o corsi di specializzazione individuali, che abbiano
attinenza con la professionalità svolta.

1~
• I corsi di formazione intern.a fino a 10 ore complessive, hanno vaI~e 0,20. 

• I corsi di formazione interna fino a 40 ore, hanno valore 0,50.
• I corsi di formazione interna superiori alle 40 ore, hanno valore 0,70.
• La valutazione dei corsi di formazione interna, svolta in precedenza al presente

accordo, viene dimezzata e complessivamente non potrà superare il valore 1.
~ Titoli di laurea, hanno valore i.
• Titolo di scubla media superiore, hanno valore 0,5.

( • Corsi di specializzazione esterni, superioì ia4o_ore, hanno valorb~Q,25.
• Corsi di specializzazione esterna superiori a 80~nno valore 0,50.

DEFINIZIONE E MODALITÀ’ Dl ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLE
PRESTAZIONI

Si fa riferimento al sistema di valutazione definito aIl’art. 13 deI presente contratto.

•~ La valutazione delle prestazioni è articolata in tre fasce:

• da O fino a i valore O per anno.
• da più dii fino a 2 valore 0,4 per anno
• da più 2 fino a 3. valore 0,8 per anno

Il nuovo sistema di valutazione entra in vigore daI 1.1.2001.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, derivante dal valore dei diversi criteri sopra elencati
(escluso il criterio esperienza acquisita), si potranno sommare le diverse valutazioni, fino a
considerare complessivamente gli ultimi cinque anni.
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Con l’acquisizione della posizione economica superiore, tutti i requisiti utilizzati sono
azzerati ad esclusione dell’esperienza~

 t.L~~;CJ~ ~

Una volta determinate le graduatorie per oghi categoria, 9erranno effettuati i passaggi in
~7sequenza, sulla b~se delle risorse disponibili’ t~  —

/~‘I .4~:~~4r*~: ~~*~

In caso di parità in graduatoria, le parti ricercheranno le risorse per oonsentire il passaggio
di tutte le figure professionali interessate.

La selezione sulla base dei criteri individuati, sarà svolta normalmente con riferimento al
31 dicembre diognianno, pubblicata entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo,
dall’ufficio del personale e verificata preventivamente con le R S U prima della sua
concreta attuazione.

L’insorgere di eventuali contestazioni, sarà oggetto di esame congiunto per individuare
possibilmente soluzioni cpndivise, anche con l’ausilio dell’apposita commissione bilaterale
costituita ai sensi dell’art. 7 del presente contratto.

L’attivazione del nuovo sistema di progressione orizzontale, potrà richiedere delle
correzioni che le parti possono introdurre anche nell’arco della durata del presente
accordo, avvalendosi del contributo dell’apposita commissione bilaterale di verifica.

Art. 16  Posizioni organizzative

Le parti concordano che, presupposto indispensabile per la definizione delle posizioni
organizzative, è la predisposizione da parte degli Enti delle seguenti innovazioni:

• attuazione dei principi di razionalizzazione (separazione dei poteri, gestione delle
risorse

• ridefinizione della struttura organizzativa e delladotazione organica attraverso apposito
regolamento degli uffici e dei servizi

• istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Nessuna posizione organizzativa sarà definita, né tanto meno attribuita, prima del
percorso suesposto.

ENTI PRIVI DI POSIZIONI DIRIGENZIALI

Le posizioni organizzative saranno assegnate solo al personale a cui siano state
espressamente attribuite le RESPONSABILITA di cui all’art. 51, comma 3 bis della legge
n°142/90, introdotto dalla legge n°191/98

Le delegazioni trattanti, al fine di individuare e graduare in modo trasparente le posizioni
organizzative, terranno conto dei seguenti criteri:

COMPLESSITÀ
• budget economico da gestire (riferimento PEG)
• quantità e tipologia professionale del personale da dirigere
• Tipologia di compiti ed attività del personale da dirigere

• AUTONOMIA —
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• attua in piena autonomia gli indirizzi dati dagli organi istituzionali

• RELAZIONI
• quantità e tipologie di relazioni con altri settoriservizi dello stesso ente
• (cosa riceve e da chi  cosa da ed a chi  cosa fa insieme ad altri)
• quantità e tipologie di relazioni con settoriservizi di altri enti
• (cosa riceve e da chi  cosa da ed a chi)

• Il diverso peso dei suindicati criteri determinerà il valore economico delle retribuzioni di
posizione

• Detto valore terrà presente le quantità economiche che il dipendente percepisce in
qualità di salario accessorio ed indennità contrattuali, in rapporto alle mutate e più
complesse responsabilità.

• Contratto collettivo decentrato integrativo 18

r



I $

Conijine di Castelguglielmo

Allegato A  Salute e sicurezza nel luogo di lavoro

Le parti, in attuazione del d.lgs. 626/94, danno pronta applicazione a quanto previsto nello
specifico accordo che forma parte integrante della presente contrattazione decentrata
integrativa.

L’Amministrazione comunale, entro il 31.12.2000, per garantire la salute e la sicurezza sul
luogo di lavoro provvederà a designare un delegato; entro lo stesso termine i dipendenti
comunali provvederanno ad eleggere il proprio delegato.

Al RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA SPETTANO LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

• partecipa alle riunioni periodiche di prevenzioni e protezione dai rischi;
• consulta il rapporto di valutazione dei rischi;
• è consultato sulla designazione degli addetti al servizio protezione, all’attività di

prevenzione incendi, al pronto soccorso, all’evacuazione dei lavoratori,
all’organizzazione delle attività di formazione;

• accede ai luoghi di lavoro e avverte il responsabile prevenzione e protezione dei rischi
individuati nel corso della sua attività;

• può fare ricorso alle Autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e
protezione dai rischi adottate e i mezzi impiegati per attuarla non siano idonei;

• è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione e
realizzazione e verifica della prevenzione e programmazione;

• promuove l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e
l’integrità del lavoratore;

• presenta proposte ai fini dell’informazione, della sensibilizzazione e della formazione
dei lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali;

• partecipa agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
• concorda con l’Amministrazione, ogniqualvolta se ne ravvisi congiuntamente

l’esigenza, l’effettuazione di indagini ed accertamenti sull’ambiente di lavoro da
affidarsi, in relazione a quanto previsto dall’art. 20 ultimo comma della Legge n° 833, ai
servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro dell’ULSS, o in alternativa ad enti
specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo;

• partecipa al costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e del
libretto personale di rischio;

• concorda, di volta in volta con l’Amministrazione nei casi in cui a seguito delle indagini
ambientali, tenuto conto dei riflessi sul gruppo di lavoratori direttamente esposti,
vengano individuate situazioni di particolare rischio, l’attuazione di accertamenti medici
specialistici per il personale interessato nell’area di rischio;

• verifica l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.

• Al RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA SPETTANO LE SEGUENTI
INFORMAZIONI:

• informazione e documentazione in merito alla valutazione dei rischi e alle misure di
prevenzione nonché quelle inerenti alle macchine, gli impianti, l’organizzazione degli
ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
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• informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
• informazioni sulle attività formative;
• informazioni attinenti gli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori;
• programmi di investimento concernenti il miglioramento dell’ambiente di lavoro e la

sicurezza;
• informazioni sui piani di emergenza, compresi l’attrezzatura di sicurezza, i sistemi di

allarme e i mezzi di intervento all’interno dei luoghi di lavoro laddove previsti;
• informazioni sugli adempimenti e sulle iniziative in materia di sicurezza riguardanti le

imprese appaltatrici;
• informazioni tempestive sui casi di infortunio sul lavoro, sui casi di malattie

professionali e sui loro andamenti complessivi.

FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di
salute e sicurezza, concernente oltre alla normativa in materia di salute e sicurezza, anche
i rischi esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni
sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Tale formazione dovrà esser di almeno 32 ore complessive.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI SUL TEMA DELLA SICUREZZA

L’Amministrazione provvede ad organizzare, di concerto con il rappresentante, le attività
formative in materia di sicurezza e di salute, e dei rischi.
La formazione avviene in orario di lavoro e gli oneri sono a carico dell’Amministrazione.
L’attività di formazione sarà periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o

Contratto collettivo decentrato integrativo 14 20



i—.

:

‘[i ~tLjrTh Lv; rn.~L e

che assegna alla contrattazione collettiva decentrata
~ finalità e con le procedure indicate dall’art. 28 del

tì ~lla Legge 125/91;

nuovamente individua, come già fatto dall’art. 9 del
Pari Opportunità come i preposti al compito di

«alle pari opportunità;

~ 2 ed ad. 61 comma 1 e 2 e successive modificazioni

dallE Presidenza del Consiglio ad: 2 comma 3  4  5  6

‘ (31 marzo 1993 del Dipartimento per la Funzione
linistri;

3, ~rt. 2 comma 6, ad. 9;

enti Azioni Positive da contrattare:

~atorio e sua applicazione in relazione a:
classificazione del personale (carriere verticali ed
‘e)

le lavoratrici con carichi familiari, con figli minori
~i ~aciali, e nelle fruizione del pari  time

~Vve ai dati della situazione del personale maschile e
~ differenze salariali tra uomini e donne a parità di

• meccanismi che determinano nella retribuzione
omini e donne.

‘utilizzo del pari  time fra le lavoratrici e sui
~tt~t~ a; Dh;:;ia e p~ corsi di carriera.

O~ &

m’ ccanismi (modalità di svolgimento orari  sedi)
di percorsi formativi professionali per le donne,

~ sull’applicazione della banca delle ore.

s su arIlocazione delle lavoratrici al rientro dall’assenza

(Gc.3L e sessuali nell’ente.

zie dell’ente, delle raccomandazioni e risoluzioni
antro le molestie sessuali.

21

CI

~‘2 da!

M

~57w an.

aor~ a )r;:lH1r~a

ne ì t’

jr (—i

CLfl~

ra di
7D1

~;r3H C&~

pr

e ~

ct.); e1.
1 •.ar lE

 “I.,

 iE

 E



Comune cli Castelguglielmo

• 9) Diffusione a tutti i dipendenti della dichiarazione di principio e del codice di condotta
contro le molestie sessuali sul lavoro.

• 10) Nomina del Consigliere di Fiducia per la prevenzione e la lotta alle molestie
sessuali.

• 11) diffusione a tutti i dipendenti del “Codice Disciplinare” con sanzioni per i casi di
molestie sessuali.

• 12) Formazione dei dirigenti e dei dipendenti per la diffusione della cultura di tutela
della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro e lotta alle molestie sessuali.

• 13) Promuovere corsi specifici per lavoratrici su autostima, recupero delle potenzialità
individuali, rimotivazione al lavoro, possibilità delle donne di occupare posti di lavoro
tipicamente maschili.

La contrattazione delle citate Azioni positive dovrà comunque tenere in considerazione il
parere e le proposte del comitato pari opportunità ove esistente.

Ove non esistente si dovrà costituirlo, prevedendo per le piccole
costituzione su base territoriale.

In ogni caso, fino alla data della sua costituzione, si farà funzionare la commissione
Bilaterale prevista all’arI. 4 del presente contratto.
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