
 
 
 
 
 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 
PER L’ ANNUALITA' ECONOMICA 2008. 

 
Premesso che: 

in data 16.01.2009 è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto decentrato integrativo del 
personale del Comune di Chiampo (Vi), per l’annualità economica 2008; 

il collegio dei revisori in data 04.02.2009, verbale n.26, ha certificato la compatibilità degli 
oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, d. lgs. 165 del 2001) e la loro 
coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40, comma 3, d. lgs. 165 del 2001); 

la Giunta Comunale con deliberazione in data 17.02.2009 n. 37, ha autorizzato il 
presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI. 
 
In data 19.03.2009, nella sede del Comune di Chiampo (Vi) ha avuto luogo l’incontro tra: 
 
DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA nella persona del Presidente ,  
F.to Scarpari dott. Emilio Segretario Comunale – Direttore Generale; 
 
R.S.U., nelle persone di: 
F.to Lovato Laura   
F.to Vezzaro Raffaella                   
F.to Sella Rita       
F.to Valdegamberi Augusto            
 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI , nelle persone di: 
F.to Chieregato Alessandro      FP - Cgil  
F.to Maurizio Dei Zotti     Fps/Cisl 
F.to Scambi Claudio                Uil/FPL 
F.to Crestani Giovanni     CSA  
 
Al termine dell’incontro le parti sottoscrivono def initivamente l’allegato contratto collettivo decent rato 
integrativo del personale del Comune di Chiampo (Vi ) per l’annualità economica 2008. 

 
PIATTAFORMA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO INTEGRATIV O DECENTRATO 

DEL COMUNE DI CHIAMPO ANNO 2008 – PARTE ECONOMICA 
 

 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art. 1 - COMPOSIZIONE DELEGAZIONI 
DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA nella persona del Presidente , Scarpari dott. Emilio Segretario 
Comunale – Direttore Generale; 
R.S.U., nelle persone di : 
Lovato Laura   
Vezzaro Raffaella                   
Sella Rita       
Valdegamberi Augusto            
ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI , nelle persone di: 



Maurizio Dei Zotti     Fps/Cisl 
Scambi Claudio            Uil/FPL 
Crestani Giovanni     CSA Fiadel – Vicenza 
Chieregato Alessandro  FP - Cgil  
  
 
Art. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA 
1. Il presente contratto decentrato integrativo (d'ora in poi CCDI ) si applica al personale del 
Comune di Chiampo (Vi)  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. 
2. Ha valenza dall’1.1.2008 al 31.12.2008 per la parte economica, salvo diverse e migliori 
disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale e dalla legislazione vigente in materia. 
3. Le clausole del presente CCDI trovano applicazione anche successivamente alla sua scadenza 
(31 dicembre 2008) fino alla stipulazione di un nuovo contratto. 

 

COSTITUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO 
DELLE RISORSE UMANE 

 
Art. 3 - COSTITUZIONE E DESTINAZIONE ED IMPUTAZIONE  DEL FONDO PER LO SVILUPPO 
DELLE RISORSE UMANE 
 
Il Segretario Direttore Generale illustra la composizione del Fondo di Produttività anno 2008. La 
parte sindacale prende atto della composizione e dei criteri relativi alla distribuzione del Fondo in 
parola come risultante dai prospetti sottostanti: 
 
 
 

RISORSE  DECENTRATE  STABILI EX ART.31,COMMA 2 CCNL 22.01.2004,                    

 ART.4 , COMMA 1, CCNL DEL 09.05.2006 ed art. 8 CCNL del 11.04.2008. 

ART. 14, COMMA 4, CCNL 01.04.99 (3% RIDUZIONE FONDO LAVORO 

STRAORD.2000) 
 
€     247,20 

ART.15, COMMA 1, LETT.A) CCNL 01.04.99 (EX IMPORTI AL 31.12.2001-C.2 

LETT.B,C,D,E)  
 
€  9.901,15 

ART.15, COMMA 1, LETT.G) CCNL 01.04.99(RISORSE  PAGAMENTO LED)  
€  9.716,62 

ART.15, COMMA 1, LETT.H) CCNL 01.04.99 (EX INDENNITÀ 8^ Q.F.)  
€  3.098,74 

ART.15, COMMA 1, LETT.)J CCNL 01.04.99(0,52% MONTE SALARI ANNO 97)  
€   6.078,29 

ART.17, COMMA 2; LETT. B) CCNL 01.04.99 E ART.34, COMMA 4, CCNL 

22.01.2004 ( RECUPERO. PROGRES. PERS. CESSATO 2000-2001-2002-2003-2004-
2006-2007) 

 
€ 17.728,22 

ART.34, COMMA 4, CCNL 22.01.2004( RECUPERO PROGRES. 
PERS.RICLASSIFICATO PER P.V. 2005 E P.V.2006) 

€   6.428,76 

ART. 4, COMMA 1, CCNL 05.10.2002 (1,1% MONTE SALARI 1999)  
€  10.232,57 

ART.4, COMMA 2, CCNL 05.10.2001 (RIA PERS. CESSATO 2000-2001-2002-
2006) 

 
€    3.772,90 

Integrazione dichiarazione congiunta n.14 ccnl 22.01.2004 e n.4 ccnl 
09.05.2006 

 
€    9.657,60 

ART.32, COMMA 1, CCNL 22.01.04( INTEGRAZ.0,62% MONTE 
SALARI 2001)  

 
€  12.231,17 

ART.32, COMMA 2, CCNL 22.01.04( INTEGRAZ.0,50% MONTE 
SALARI 2001)  

 
€    9.863,84 

ART.4, COMMA 1, CCNL 09.05.06( INTEGRAZ.0,50% MONTE 
SALARI 2003)  

 
€     7.182,55 



ART.8, COMMA 4, CCNL 11.04.2008( INTEGRAZ.0,6% MONTE 
SALARI 2005)  

 
€     8.764,72 

Art. 33, comma 5, CCNL 22.01.2004 (RECUPERO COMPARTO 
FONDO) 

 
                  €     5.112,42 

DECURTAZIONE PROGRESSIONI ANNI PRECEDENTI 
 

              -€   87.261,00 

TOTALE 

 

€   32.755,72 

 

 

 

RISORSE  DECENTRATE  VARIABILI EX ART.31,   COMMA 3, CCNL 

22.01.2004 E ART.4, COMMA 2 CCNL 09.05.2006 ED ART. 8 CCNL del 11.04.2008. 

ART.15, COMMA 1, LETT. E) CCNL 01.04.99     
   €   9.656,65 

ART.15, COMMA 2, CCNL 01.04.99 (1,2% MONTE SALARI 1997)    €   14.026,82 
ART. 6, COMMA 3, CCNL 11.04.2008 (0,3% MONTE SALARI 

2005) 
 

   €   4.382,36 

ART. 15, COMMA 1, LETT. K) CCNL 01.04.99 (INCENTIVAZIONE 

ICI)  
  
   €   2.799,98 

ART. 15, COMMA 1, LETT. K) CCNL 01.04.99 (INCENTIVAZIONE 

DI CUI ALL’ART. 92 DEL DLGS 163/2006) 
   
   € 28.000,00 

ART. 15, COMMA 1, CCNL 01.04.99 “PROGETTO 

MANIFESTAZIONI  PUBBLICHE ED EVENTI ANNO 2008” 

 
    € 10.000,00 

ART.15, COMMA1, LETT.K) CCNL 01.04.1999 (art. 2, comma 
1, lett. b) D.Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007)  

    € 919,32 

TOTALE 

   

   €  69.785,13 

 

 

 

DEFINIZIONE  RISORSE DECENTRATE ANNO 2008       EX 

ART.31,   COMMA 3, CCNL 22.01.2004 E ART.4, COMMA 2 CCNL 

09.05.2006 ED ART. 8 CCNL del 11.04.2008. 

RISORSE DECENTRATE STABILI  €   32.755,76 

RISORSE DECENTRATE VARIABILI  €   69.785,13 

TOTALE RISORSE DECENTRATE  €   102.540,89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 RISORSE DECENTRATE ANNO 2008: DESTINAZIONE RISORSE cap. 910 PEG 2008 

           

Impegno DESCRIZIONE  
IMPORTO 
ASSEGNATO 

PAGAMENTI 
EFFETTUATI 

PAGAMENTI  DA 
EFFETTUARE  

RESIDUI 

2008/214-1 
INDENNITA' FISSE (posizione, coord.to, disagio, 

pericolo, notifiche, maneggio, rischio) 14.077,38  13.998,56  0,00  78,82  

2008/214-2 INDENNITA' DI COMPARTO 29.683,64  29.517,23  0,00  166,41  

2007/165-7 ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI 300,00  0,00  300,00  0,00  

2008/214-3                 
2008/214-4              
2008/214-5 REPERIBILITA' 5.000,00  3.774,14  1.225,86  0,00  

2008/214 PROGRESSIONI ORIZZONTALI -16.305,26  0,00  0,00  -16.305,26  

2008/215 
LIQUIDAZIONE FONDO EX ART.18 L.109/94 PER 

PROGETTAZIONI INTERNE LLPP 28.000,00  0,00  28.000,00  0,00  

2008/215 

INCENTIVAZIONE DI PREST.NI/RISULTATI 

PREVISTE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI 
LEGGE (ICI  ) 2.799,98  0,00  2.799,98  0,00  

 2008/215 
ART. 15, COMMA 1, LETT. K) (ART. 2, COMMA 1, 

D.LGS. 30/2007) 919,92  0,00  919,92  0,00  

2008/215 
PROGETTO MANIFESTAZIONI ED EVENTI 

(SPONSORIZZAZIONI) 10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  

2008/215 PRODUTTIVITA' 28.065,23  0,00  28.065,23  0,00  

 TOTALE 102.540,89  47.289,93  71.310,99  245,23 



RISORSE DECENTRATE ANNO 2008:  

DISTRIBUZIONE RISORSE   

  

INDENNITA' FISSE  14.077,38 

INDENNITA' DI COMPARTO 29.683,64 

ASSISTENZA ORGANI IST.LI  300,00 

REPERIBILITA' 5.000,00 

PROGRESSIONI ORIZZONTALI -16.305,26 

RISORSE STABILI 2008 32.755,76  

INCENTIVAZIONE MERLONI  28.000,00 

INCENTIVAZIONE DI RISULTATO (ICI) 2.799,98 

ART. 15, COMMA 1, LETT. K) (ART. 2, COMMA 1, 

D.LGS. 30/2007) 919,92 

PROGETTO MANIFESTAZIONI ED EVENTI 

(SPONSORIZZAZIONI) 10.000,00 

PRODUTTIVITA' 28.065,23 

RISORSE VARIABILI 2008 69.785,13  

TOTALE RISORSE DECENTRATE 

2008 102.540,89  

 



 
Art. 4 - INDENNITÀ DI RISCHIO, INDENNITA’ DI DISAGI O, INDENNITÀ PER MANEGGIO VALORI, 
INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ 
Noto alle parti che le indennità connesse a determinate modalità della prestazione lavorativa (ad 
esempio, reperibilità, rischio, disagio, maneggio valori, indennità di vigilanza, trattamento per 
lavoro straordinario ecc.) sono erogate soltanto in quanto la prestazione sia stata effettivamente 
svolta come ribadito nelle norme contrattuali vigenti in materia e confermato nella circolare della 
funzione pubblica nr 7/2008, di seguito si riportano le modalità di attribuzione delle indennità per 
il presente CCDI. 
Deve, comunque, essere operata una verifica continua delle condizioni che legittimano la 
percezione delle varie indennità; nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, previa 
contestazione all’interessato, viene sospesa l’erogazione dell’indennità. 
 
A) INDENNITÀ DI RISCHIO (Art. 41 CCNEL del 22.01.2004)  
L’indennità viene corrisposta per i giorni di effettivo esercizio delle mansioni di continuativa e 
diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute nell’importo mensile di euro 30,00. 
Si confermano, quali prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi 
pregiudizievoli per la salute e integrità fisica, quelle previste dal precedente contratto e anche 
quelle previste in aggiunta alle condizioni di rischio già riconosciute all’interno dell’ente, ossia le 
seguenti figure professionali: 
 

DIPENDENTE 
INDENNITA' 
MENSILE 

LIMITE MASSIMO 
ANNUALE 

Istr. Tecnico – cat. C2 capo operai 
 

€                    30,00 €             330,00 

Conduttore Macchine operatrici 
complesse – cat. B3G 
 

€                    30,00 €             330,00 

Conduttore Macchine operatrici 
complesse – cat. B3G 
 

€                    30,00 €             330,00 

Esecutore Tecnico – area 
manutentiva - cat. B1G 
 

€                    30,00 €             330,00 

Esecutore Tecnico – area 
manutentiva- cat. B1G 
 

€                    30,00 €             330,00 

Esecutore Tecnico – area 
manutentiva- cat. B1G 
 

€                    30,00 €             330,00 

  €             1980,00 

 
B) INDENNITA' DI NOTIFICHE(art 54 CCNL 14.09.2000) EX ART. 28 CCDI 
 

DIPENDENTE INDENNITA' MENSILE TOTALE DA LIQUIDARE 

Messo comunale €                    30,00 €             330,00 

Messo comunale-p/t. 80% €                    24,00 €             288,00 

Messo comunale €                    30,00 €             330,00 

TOTALE  €             948,00 

  
 
C) INDENNITÀ DI DISAGIO (Art. 17, C. 2 lett. e) CCNEL del 01.04.1999)  



L’indennità viene corrisposta per i giorni di effettivo esercizio delle mansioni disagevoli e definite 
tali nelle figure professionali di seguito indicate, nell’importo mensile di euro 51,65 per 11 
mensilità: 

DIPENDENTE 

INDENNITA' 

MENSILE 

Istr. Tecnico – cat. C2 capo operai   €                   51,65  

 
 
D) INDENNITÀ DI MANEGGIO VALORI. ( Art. 36 CCNL del 14/9/2000)  
Le parti concordano che viene confermata l’indennità maneggio valori, proporzionale al valore 
medio dei valori maneggiati ai dipendenti, nominati agenti contabili e adibiti in via continuativa a 
servizi che comportano maneggio di valori di cassa, con resa del conto alla competente sezione 
della corte dei conti, individuati in corrispondenza al seguente profilo professionale: 
 

DIPENDENTI  
INDENNITA' 
MENSILE 

Istr. Amm. -economo comunale  €                  34,09  

Collab. Amm.-- ufficio Anagrafe  €                  22,72  

Istr. Amm. - Biblioteca  €                  11,36  

Istr. Amm. -ufficio Anagrafe   €                  11,36  

Istr. Amm. -ufficio urbanistica LL.PP.  €                  22,72  

TOTALE   

 
 
E) INDENNITA’ PER COMPENSARE L’ESERCIZIO DI COMPITI  CHE COMPORTANO UNA 
PARTICOLARE RESPONSABILITÀ (Art. 36 CCNEL del 22.01.2004)  
In applicazione dell’art. 17, comma 2, lett. f) e lett. i) del CCNL del 1.4.1999, come modificato 
dall’art. 36 del CCNL del 22.1.2004 sono attribuite al personale appartenente alle categorie C e D , 
formalmente incaricati della responsabilità di procedimenti o di coordinamento di altri lavoratori, 
con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli 

da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, specifiche indennità. 
I dipendenti cui attribuire l’indennità per specifiche responsabilità sono individuati con atto 
datoriale del Capo Area. 
Per il personale che svolge il proprio servizio a part-time o a orario ridotto, l’indennità dovrà 
essere corrisposta in proporzione al servizio prestato. 
Si riconosce la sussistenza di una particolare responsabilità, in relazione all’esercizio dei seguenti 
compiti e si concordano i seguenti importi afferenti alle indennità: 
 

DIPENDENTE 
INDENNITA' MENSILE PER 
12 MENSILITà NOTE 

TOTALE DA 
LIQUIDARE 

Resp.  Biblioteca civica   €                  86,08  
Vacante dal 
01.11.2008   €                 860,80  

Responsabile uff. acquisti-
economato -patrimonio  €                  68,86  p/t 80%  €                 482,05  

Resp.  uff. contratti  €                  86,08     €             1.032,96  

Resp. Ufficio spesa  €                  86,08     €             1.032,96  

Resp. uff. abusi edilizi  €                  86,08     €             1.032,96  

Figura professionale di 
Assistente Sociale  €                  86,08     €             1.032,96  

Resp. uff. anagrafe e stato civile  €                  86,08     €             1.032,96  

Responsabile ufficio elettorale  €                  86,08  
p/t 50% fino al 30/06 

dal 01/07 100%  €                 774,72  



Responsabile CED  €                  86,08     €             1.032,96  

TOTALE      €             8.315,33  

 
 

DIPENDENTE cat. C 

INDENNITA' MENSILE 

PER 12 MENSILITA' NOTE TOTALE 

Economo comunale - per attività di 

coordinamento degli agenti della 
riscossione. 

 €                    20,66  p/t 80%  €     247,87  

 
INDENNITA'   EX ART.36 CCNL 22.01.2004 
 

DIPENDENTE INDENNITA' MENSILE PER 12 MENSILITA’ TOTALE DA LIQUIDARE 

Ufficiale Stato civile  €                  25,00   €                 300,00  

Ufficiale Stato civile  €                  25,00   €                 300,00  

addetto URP  €                  25,00   €                 300,00  

TOTALE    €                 900,00  

 
La delegazione di parte pubblica, per l’anno 2009, su sollecitazione delle OOSS si impegna a 
verificare la possibilità di reperire nuove risorse da destinare al Fondo per incentivazione del 
personale, tenendo conto dei vincoli posti dal bilancio comunale e dalle leggi finanziarie. 
 
Art 5 - PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE AD OPERA DI PERSONALE INTERNO 
 
Per ogni singola opera o lavoro pubblico, il Comune ripartisce fra il personale interno una somma 
dell’importo posto a base di gara per le prestazioni effettivamente svolte pari alla percentuale 
massima stabilita dalle vigenti disposizioni legislative secondo i criteri stabiliti dal Regolamento 
uffici e servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale 122/2008. 
La somma in parola si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi 
compresi i cosiddetti oneri riflessi a carico del Comune. 
 
Art 6 - INCENTIVI RECUPERO ICI AD OPERA DI PERSONAL E INTERNO 
 
L’art.3 comma 57 della Legge 23/12/1996 n. 662 prevede che una percentuale del gettito 
dell’imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari 
del Comune. L’’art. 11 comma 2 del Regolamento comunale  per l’imposta comunale sugli 
immobili del Comune di Chiampo, in base al quale una percentuale fino al 10% delle maggiori 
somme effettivamente riscosse, a seguito delle emissioni di avvisi di accertamento e liquidazioni 
dell’imposta, viene destinata: 
Alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del settore Tributi che ha 
partecipato a tale attività; 
Al potenziamento della struttura e della professionalità dell’ufficio tributi; 
La deliberazione, immediatamente eseguibile, n.287 del 11/09/2008 ad oggetto “Approvazione 
piano di lavoro per le innovazioni, i servizi e gli accertamenti sull’imposta comunale immobili anno 
2007 e presa d’atto della relazione annuale dell’attività di accertamento I.C.I. delle annualità 
pregresse” che stabilisce, tra l’altro, di fissare al 10% la percentuale dell’importo riscosso a 
seguito  dell’attività accertativa da ripartire riservando il 5% alla costituzione di un fondo da 
destinare annualmente al  personale dell’Ufficio Tributi e il 5% al potenziamento della struttura e 
della professionalità dell’Ufficio Tributi (acquisto macchinari, consulenze, collaborazioni); 
La determinazione n. 926 del 29/12/2008 fissa tale importo in via presuntiva in Euro 5.000. La 
liquidazione avverrà sulla base della percentuale dell’importo effettivamente riscosso. 
 
Art. 7 - NUOVO SERVIZIO “ASSISTENZA A MANIFESTAZION I  PUBBLICHE ED EVENTI” ANNO 
2008 - PROGETTO FINANZIATO AL 100% DA “ACQUE DEL CH IAMPO” SPA.  
 



Le parti concordano sullo stanziamento di Euro 10.000 da destinare al nuovo servizio che impegna 
le squadre esterne per assistenza durante le diverse manifestazioni culturali e sportive , senza 
ricorrere ad appalti esterni, programmate dall’amministrazione comunale, in ore serali e notturne 
e in giorni festivi, il cui finanziamento avverrà con il contributo di Acque del Chiampo Spa ad 
integrazione del Fondo per le Risorse Decentrate Variabili, così come previsto dall’art. 15 comma 5 
del C.C.N.L. 01.04.1999. Il progetto previsto è il seguente: 
- nuovo servizio “ASSISTENZA A MANIFESTAZIONI  PUBBLICHE ED EVENTI” anno 2008 (allegato 
A) 
 
Art. 8 - DISTRIBUZIONE DEL FONDO IN BASE A VALUTAZI ONE PER MERITO E RISULTATO 
1. La produttività collettiva relativa all’anno 2008 verrà liquidata con gli stipendi di Maggio 2009, 
al personale dipendente a tempo indeterminato che abbia prestato almeno 6 mesi di attività 
lavorativa presso l’ente nell’anno di riferimento, con l’utilizzo delle schede di valutazione già 
utilizzata per gli anni precedenti (allegato B) a seguito di valutazione dei responsabili di Area per il 
proprio personale. 
2. A. Sono da considerare assenze: 
• malattia; 
• permessi per partecipazione a concorsi e esami; 
• permessi per carica elettiva; 
• permessi per l’esercizio delle funzioni di giudice onorario; 
• permessi per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare; 
• aspettative e congedi non retribuiti. 
B. Non sono da considerare assenze: 
• ferie, recupero di festività e recupero di ore straordinarie a giornata; 
• congedo di maternità e paternità; 
• maternità anticipata; 
• permessi ex legge 104/92; 
• infortunio; 
• distacchi e permessi sindacali; 
• permesso per lutto; 
• permesso per matrimonio; 
• permesso per donazione di sangue. 
3. La somma del punteggio attribuito ai dipendenti dell’ente diverrà il divisore del fondo di 
produttività collettiva, che darà origine al valore del singolo punto. Tale valore, moltiplicato per il 
punteggio acquisito da ciascuno, darà come risultato l’importo da erogare. 
4. Ai fini dell’applicazione del presente accordo, i capi area e le posizioni organizzative non entrano 
nel computo, essendo valutati dal nucleo di valutazione. Ogni capo area valuterà quindi i propri 
collaboratori sulla base delle schede di valutazione in parola. 
5. Nell’attività di valutazione, è sempre assicurato il contraddittorio del dipendente valutato, il 
quale verrà sentito oralmente e potrà altresì, presentare memorie scritte al Capo Area, entro 10 
giorni dalla data di consegna della relativa scheda di valutazione. 
E’ prevista, su richiesta del dipendente, la possibilità di adire ad un contraddittorio di secondo 
livello con il Segretario-Direttore Generale, entro 5 giorni dall’espletamento del contraddittorio di 
primo livello. 
 
Art. 9 – PROGRESSIONE ORIZZONTALE ANNO 2008 
Non sono previste progressioni orizzontali all’interno delle rispettive categorie per l’anno 2008. 
La delegazione trattante di parte pubblica si impegna a dare continuità all’indirizzo 
dell’amministrazione di procedere con le progressioni orizzontali delle categorie D. 
 
 
ALLEGATI AL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO: 
- Allegati A) PROGETTI PER LA PRODUTTIVITA’; 
- Allegato B) SCHEDA DI VALUTAZIONE PER LA PROGRESS IONE E LA PRODUTTIVITA’ 
 
 
 
 



 
SCHEDA A  
 

 
NUOVO SERVIZIO “ASSISTENZA A MANIFESTAZIONI  PUBBLI CHE ED EVENTI” anno 2009 
(art. 15, comma 5, del CCNL 1/4/1999 che consente in caso di attivazione di nuovi servizi ai quali sia correlato un 

aumento delle prestazioni del personale in servizio senza aumento della dotazione organica esistente, di integrare le 

risorse decentrate variabili) 
 

Descrizione del servizio 
 
Il servizio consiste nel prestare, attraverso la manodopera degli operatori della Squadra Esterna, la 
necessaria assistenza tecnica alla realizzazione delle manifestazioni pubbliche o degli eventi , che hanno 
ricevuto il patrocinio o che sono state organizzate dal Comune di Chiampo e che si svolgono fuori del 
normale orario di servizio, il sabato e la domenica. Con assistenza tecnica si intendono tutte quelle 
operazioni necessarie alla fornitura dei materiali e dei mezzi indispensabili per le manifestazioni, quali 
segnaletica stradale, transenne, montaggio di strutture, impalcature, fornitura di sedie, cavi, gruppi 
elettrogeni, ed altro ancora, con l’utilizzo degli automezzi comunali. Tali attrezzature sono infatti custodite 
nel magazzino comunale, per cui l’accesso è riservato esclusivamente al personale dipendente autorizzato ad 
accedervi. Inoltre con il servizio di assistenza vengono assicurati ai responsabili delle singole manifestazioni 
una o più persone per tutti quei casi di urgenza, imprevisti e necessità che dovessero verificarsi nel corso 
delle stesse. Il personale del Comune è in grado inoltre di garantire la necessaria assistenza alle reti dei 
servizi pubblici, quali la pubblica illuminazione, o l’accesso agli edifici comunali in caso di necessità 
 
 

Quantificazione del risparmio per l’ente rispetto ad affidamento a privati 
 
Rispetto ad un affidamento del servizio a privati, l’ente beneficerebbe di evidenti risparmi economici, in 
considerazione dei seguenti fatti. 

1)  l’attrezzatura utilizzata dal personale dipendente del Comune per la realizzazione delle 
manifestazioni è già di proprietà dell’ente, mentre affidandosi a privati si dovrebbero sostenere 
anche i costi del noleggio del materiale e dei mezzi.  

2) Il costo del personale della Squadra Esterna che si rende disponibile ad effettuare l’assistenza alle 
manifestazioni pubbliche ed agli eventi è sicuramente inferiore al prezzo della manodopera qualora 
lo stesso servizio venisse affidato ad una ditta esterna. 

Si può ritenere con un buon margine di sicurezza che il risparmio per l’ente è di almeno il 40%.  
 
In attuazione ai seguenti obiettivi del PEG 2009: 
 
Realizzazione di manifestazioni ed eventi organizzate dal Comune o con il patrocinio del Comune di 
Chiampo 
 

Personale dipendente coinvolto 
 
Marchesini Roberto 
Pieropan Giovanni 
Valdegamberi Augusto; 
Franchetti Vittorino; 
Grandi Eugenio; 
Fracca Giuseppe; 
 
 

Manifestazioni ed eventi interessati  
 
Carnevale Chiampese – Febbraio 
Manifestazioni patriottistiche – aprile/novembre 
Festa di quartiere Zonati – aprile 
Cantazzurro – maggio 



Festa di quartiere della Filanda – maggio 
Mostra delle ciliegie – giugno 
Memorial Maurizio Rivato – giugno 
Festa di quartiere Vignaga – giugno 
Sagra dell’Assunta – agosto 
Pizza in piazza – settembre 
Festa dell’ospite – settembre 
Sagra del Beato Isnardo – settembre 
MODA&MUSICA – settembre 
26*marcia tra le visele del Durello – settembre 
77*festa Madonna della Grazie – ottobre 
Inaugurazioni varie 
 
 
 
 
 

Data             FIRMA 
 Il Responsabile del Servizio  
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 

Scheda valutazione per la produttività collettiva A nno 2008 
 
 

 
 
 

  
 Cognome e Nome  Categoria e posizione  
 
 Area         Servizio  
 
 
 Categorie Parametri e relativo punteggio:  migliorabile conforme  superiore  eccellente 
 e posizioni:   alle attese alle attese  
   [1] [2] [3] [4] 
 
 
 ABCD (tutte) 1. apporto in termini di conoscenza � � � � 
 B1, B3, C1 2. apporto in termini di esperienza � � � � 
 ABCD (tutte) 3. apporto in termini di capacità operative � � � � 
 ABCD (tutte) 4. apporto in termini di precisione � � � � 
 ABCD (tutte) 5. apporto in termini di puntualità di risposta � � � � 
 ABCD (tutte) 6. apporto in termini di assiduità � � � � 
 ABCD (tutte) 7. apporto in termini di impegno � � � � 
 ABCD (tutte) 8. apporto in termini di collaborazione � � � � 
 ABCD (tutte) 9. disponibilità alla crescita professionale � � � � 
 B5, C3, D1234 10. grado di coinvolgimento � � � � 
 B5, C3, D1234 11. orientamento all’utenza / all’integrazione � � � � 
 B5, C3, D1234 12. orientamento al risultato � � � � 
 B5, C3, D1234 13. flessibilità e adattamento organizzativo � � � � 
 B5, C3, D1234 14. apporto in termini di autonomia / responsabilità � � � � 
 B5, C3, D1234 15. apporto in termini di iniziativa / ricerca di qualità � � � � 
   
 
 Punteggio complessivo:   
 

 Motivazioni:   

   

   

   

   
 
 
 
  Sentito il Direttore Generale Il Responsabile dell’Area 
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