
 

 

 

 

 

 

 

IPOTESI 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 

 INTEGRATIVO 

del personale dipendente del 

COMUNE DI IDRO 

ANNO 2016 
 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

                                                                                  
 



 2

1. Premessa 
Le parti richiamano l’oggetto della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, di cui: 

a. all’art. 3, capo 1 del titolo 2° del C.C.N.L. 1.04.1999 del Comparto regioni – autonomie 
locali, che precisa che il sistema della relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e 
responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con l’obiettivo di 
contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei 
servizi erogati con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita 
professionale del personale; 

b. all’art. 2 del Nuovo Ordinamento Professionale approvato con C.C.N.L. sottoscritto in data 
31.03.1999, che definisce obiettivi da perseguire con l’applicazione del contratto: 
⇒ miglioramento della funzionalità dei servizi; 
⇒ accrescimento dell’efficienza e dell’efficacia della gestione delle risorse e del 
riconoscimento della professionalità e delle qualità delle prestazioni lavorative individuali; 
⇒ la necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori promuovendone lo 
sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli enti; 
⇒ prevedere adeguati ed organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali 
formulati e finanziati dagli enti; 

c. all’art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004, che definisce tempi e procedure per la stipulazione dei 
contratti decentrati integrativi. 

Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del contrattuale, sono determinate 
in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale. 
La parte pubblica, da parte sua, attribuisce una notevole importanza: 

a. alla condivisione degli obiettivi ed all’acquisizione del consenso; 
b. al confronto sereno e costruttivo per limitare la conflittualità interna; 
c. alla verifica dei risultati secondo criteri oggettivi predeterminati e condivisi; 
d. al riconoscimento, sia in termini economici che di progressione di carriera, del merito e 

dell’impegno personale. 
In particolare, la parte pubblica ritiene che gli aspetti economici, pure importanti, non 
rappresentino l’elemento più qualificante del contratto collettivo decentrato integrativo.  
Si dichiara, infatti, particolarmente interessata ed attenta a tutti quegli istituti contrattuali che 
attengono al miglioramento dell’organizzazione e delle prestazioni, e quindi dei servizi, ed alla 
crescita professionale del personale. 
Le parti convengono che il contratto dovrà riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale 
livello . 
   

2. Ambito di applicazione e durata 
II presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all’incentivazione delle 
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2016, in applicazione del 
disposto dell’art. 5, comma 1, del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall’ari. 4 del CCNL del 
22.1.2004.  
II presente contratto collettivo decentrato ha durata annuale e si riferisce all’anno 2016.  
Sono destinatari del presente contratto tutti i lavoratori in servizio presso il Comune di Idro, a 
tempo indeterminato. 
Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia dal momento della sottoscrizione, 
fatta salva diversa decorrenza indicata nel contratto medesimo. 

 
3. Procedure per l’autorizzazione alla sottoscrizione ed efficacia del C.C.D.I. 

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti e quindi 
efficace quando: 

- sia firmato per la parte sindacale dalla RSU o dai rappresentanti delle organizzazioni 
sindacali territoriali, previa consultazione dei lavoratori nei modi ritenuti più opportuni 

- sia firmato dalla delegazione trattante di parte pubblica una volta effettuato, da parte del 
revisore dei Conti, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 
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decentrata integrativa, o trascorsi 15 giorni senza che il suddetto revisore abbia avanzato 
rilievi. 

 
4. Interpretazione autentica delle clausole controverse 

Dato atto che:  
1. “le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti 

collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri 
non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.  
Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.” (art. 40, comma 3 del d.lgs. 
165/2001);  

2. le clausole relative all’applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento 
economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono 
date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;  

3. nel caso in cui sorgano controversie sull’interpretazione di legittime clausole contenute 
nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta 
formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L’eventuale accordo 
d’interpretazione autentica sostituisce fin dall’inizio della vigenza la clausola controversa.  
 

5. Norme di comportamento 
Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza 
dei comportamento ed orientato alla prevenzione dei conflitti. 
I protocollo d’intesa sottoscritti dai soggetti della delegazione trattante, non possono essere 
modificati unilateralmente dall’organo deputato all’adozione dell’atto. 

 
6. Consistenza delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività 
 
II fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione 
dell’art. 31 del CCNL del 22.1.2004, per l’anno 2016 quantificato in € 20.631,51 (costituito da 
risorse stabili e risorse variabili), così come risulta dalla deliberazione di Giunta Comunale n°78 del 
14/12/2016, è così costituito:  

 
RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2016 

 
Ammontare fondo art.31 CCNL 06/07/95 € 3.306,60 
Economie di gestione art.32 ccnl 06/07/95 € 4.305,86 
0.52% (M.S. 1997) € 662,22 
Riduzione 3% monte ore straordinarie € 106,01 
1.10% (M.S. 1999) € 2.985,77 
Progressioni orizzontali € 1.110,00 
0.62% (M.S. 2001) € 1.110,10 
0.50% (M.S. 2001) € 895,25 
Nuove assunzioni (n°2 ind.comparto) € 985,04 
0.50% (M.S. 2003) € 1.093,06 
0.60% (M.S. 2005) € 1.508,46 
TOTALE risorse stabili € 18.068,27 

 
 

RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2016 

 
TOTALE risorse variabili € 2.563,24 

 
7. Ripartizione e destinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse 

umane e per la produttività 
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Avute presenti le finalità previste dall'art. 17 del CCNL del 1 aprile 1999 con le modifiche introdotte 
dall’art. 33 del Contratto relativo al quadriennio 2002-2005 le parti quindi concordano di ripartire 
per l’anno 2016 la quota complessiva come segue: 
 

Prospetto relativo alla decurtazione dal totale complessivo delle quote che hanno 
destinazione vincolata 

 
Per mostrare analiticamente le modalità per definire la quota economica da destinare agli istituti 
aventi carattere di discrezionalità si evidenziano innanzitutto le quote relative alle voci che hanno 
una destinazione vincolata, decurtandole dal totale     
                           
Progressioni   € 7.320,77 
Indennità di comparto  € 4.205,36 
Totale risorse vincolate  € 11.526,13 
 
Prospetto relativo al finanziamento dell’indennità di responsabilità di particolari cate-

gorie di lavoratori 
 
Per i dipendenti cui sono state attribuite specifiche responsabilità previste dall’art. 17, comma 2, 
lett. i) E F) del CCNL dell’1.4.1999 così come integrato dall’art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è 
prevista una indennità specifica.  
Per la corresponsione e l’applicazione di detta indennità valgono gli stessi criteri generali in caso di: 
riduzione per rapporto di lavoro a tempo parziale, esclusione, unicità, continuità, fissità e 
ricorrenza.  
La predetta indennità viene riconosciuta con decorrenza 01.01.2016 e potrà essere erogata solo 
dopo la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato.  
L’indennità di cui al presente punto è graduata nel modo seguente:  
 
Descrizione della specifica responsabilità  Indennità lorda  
Ufficiale di stato civile e anagrafe  € 300,00 
Ufficio tributi  € 300,00  
Messo notificatorio di atti giudiziari € 225,00 
Personale addetto servizio protezione civile (operaio comunale) € 300,00 
 
Prospetto relativo al finanziamento Indennità di rischio, di turno e per lavoro festivo e 
notturno 
 

1. L’indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell’art.37 del CCNL del 14/09/2000: 
- È corrisposta al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di 

particolare esposizione a rischio (attualmente all’operaio comunale) 
- È quantificata in complessive € 30,00 mensili (art.41 CCNL del 22/01/2004) 
- Compete solo per i giorni di effettiva esposizione al rischio in proporzione ai giorni di 

servizio da prestare calcolati su base mensile ed è liquidata mensilmente 
L’indennità di cui al presente punto per l’anno 2016 è quantificata in € 360,00.  
2. Indennità di turno per i mesi di ottobre/novembre e dicembre e l’indennità per lavoro festivo e 
notturno per l’anno 2016 è complessivamente quantificata in € 600,00. 
 

Prospetto relativo alla ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie per lo 
sviluppo delle risorse umane 

 
 Voci Anno 2016 

 Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il 
miglioramento dei servizi tramite schede di 

€ 7.020,38 
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 valutazione e presenze (CCNL 01/04/1999, art.17) 
 

8. Criteri generali per l’incentivazione del personale 

Il fondo previsto all’art. 17, comma 2, lettera a) del vigente CCNL (Produttività collettiva e 
miglioramento dei servizi) è destinato ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi 
attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito, all'impegno di gruppo e all'impegno 
individuale in modo selettivo secondo i risultati accertati con la metodologia di valutazione inserita 
ai punti successivi che assolve all’obbligo di adozione del piano delle performance. 

 

 

 

Partecipano alla ripartizione delle risorse destinate alla produttività 
collettiva e miglioramento dei servizi il personale assunto a tempo 
indeterminato 

 

Le parti concordano i seguenti criteri di riparto del fondo suddetto: 

1) SUDDIVISIONE DEL FONDO PER GLI INCENTIVI PRODUTTIVITA’ SULLA BASE DELLA 
VALUTAZIONE INDIVIDUALE (scheda di valutazione) 

Il fondo dell’ente è destinato agli obiettivi di miglioramento dell’attività gestionale o progettuale dei 
servizi dell’ente, attraverso la realizzazione di piani di lavoro tendenti ad incentivare la produttività 
e il miglioramento dei servizi. L’erogazione del fondo avviene tenendo conto della presenza in 
servizio, della qualifica, della realizzazione degli obiettivi dell’ufficio e della partecipazione, in 
termini di qualità e di intensità individuale, agli obiettivi assegnati, nel modo seguente: 

COEFFICIENTE INDIVIDUALE (A*B)*fondo per gli incentivi 
I=      ____________________________________________________ 

SOMMATORIA (A*B) 
I= importo individuale dell’incentivo 

A= giorni lavorati/giorni lavorativi 

Il lavoratore avrà attribuito il coefficiente pieno se nell’arco dell’anno non effettuerà alcuna assenza 
dal lavoro. Per stabilire il coefficiente si effettuerà il rapporto tra i giorni dovuti e i giorni di 
assenza. Per quanto riguarda i permessi retribuiti che possono essere fruiti a giorni o 
alternativamente ad ore devono comunque essere quantificati a giorni (dividendo il totale delle ore 
per 7.12 se il dipendente lavora su 5 giorni o per 6 ore se il dipendente lavora su 6 giorni). Si 
detrarranno tutte le assenza dal servizio ad eccezione di quelle concernenti: congedo ordinario, 
risposo sostitutivo di festività soppresse, recupero prestazioni lavoro straordinario, infortunio sul 
lavoro o malattia da causa di servizio, astensione obbligatoria per maternità compresa interdizione 
anticipata, astensione facoltativa per maternità limitatamente ai casi di cui all’art.17, commi 5 e 6, 
CCI del 14/09/2000, permessi retribuiti per lutto ai sensi dell’art.19 CCNL del 06/07/1995, 
permessi retribuiti per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice 
popolare, permessi previsti dall’art.4, comma 1, della legge n°53 del 08/03/2000, per i soli 
portatori di handicap grave i permessi di cui all’art.33, comma 3, della legge n°104 del 
05/02/1992) . La quota presenza è soggetta a decurtazione per: 

- Part-time: in rapporto alla percentuale di orario a tempo parziale 

- Aspettativa volontaria=in ragione del periodo richiesto e concesso 

- Pensionamento o assunzione in corso d’anno=in ragione del periodo di tempo lavorato nel 
corso dell’anno 

B = coefficiente di apporto individuale (determinato dalla somma dei punteggi dei 
singoli elementi di valutazione) 

CATEGORIE C/D 
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Scheda di valutazione dell’apporto individuale 

FATTORI parametro Punti assegnati 

Partecipa anche in modo informale 
all’elaborazione del programma/progetto 

Da 0 a 10  

È disponibile ad effettuare orari diversi (ove 
richiesti) o comunque ad adattare i suoi orari 
alle esigenze dell’ente nell’ambito della disciplina 
contrattuale 

Da 0 a 10  

Rispetta le indicazioni del programma/progetto e 
le disposizioni del Responsabile del Servizio 

Da 0 a 10  

È disponibile al mutamento temporaneo di 
funzioni; si adatta ai cambiamenti organizzativi; 
collabora con i colleghi d’ufficio, favorisce lo 
scambio dei dati e di informazioni con gli altri 
uffici 

Da 0 a 15  

Assume iniziative tese al miglioramento delle 
attività programmate; propone la modifica di 
programmi/progetti per la produttività e 
partecipa alle attività di formazione e 
aggiornamento professionale 

Da 0 a 20  

Assume spontaneamente responsabilità di lavoro 
assolvendole con autonomia e professionalità 

Da 0 a 20  

È disponibile a gestire in qualsiasi situazione di 
lavoro il rapporto con gli utenti in maniera 
diretta e cortese strutturando relazioni di natura 
collaborativa volte a soddisfare le diverse 
esigenze degli utenti stessi 

Da 0 a 15  

totale  

 
CATEGORIE A/B 

Scheda di valutazione dell’apporto individuale 
FATTORI parametro Punti assegnati 

E’ disponibile ad effettuare orari diversi (ove 
richiesti) o comunque ad adattare i suoi orari 
alle esigenze dell’ente nell’ambito della disciplina 
contrattuale    
 

da 0 a 10  

Rispetta le indicazioni del programma e/o 
progetto e le disposizioni del Responsabile di 
Area/di Servizio e/o del responsabile di 
procedimento   
 

da 0 a 25  

E’ disponibile al mutamento temporaneo di 
funzioni, si adatta ai cambiamenti organizzativi, 
collabora e favorisce lo scambio di dati e 
informazioni con gli altri colleghi 
 

da 0 a 15  

Assume iniziative tese al miglioramento delle da 0 a 15  
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attività programmate, e partecipa alle attività di 
formazione ed aggiornamento professionale  
 
Assume spontaneamente responsabilità di lavoro 
assolvendole con autonomia e professionalità 
 

da 0 a 20  

E’ disponibile a gestire in qualsiasi situazione di 
lavoro il rapporto con gli utenti in maniera 
diretta e cortese strutturando relazioni di natura 
collaborativa volte a soddisfare le diverse 
esigenze degli utenti stessi 

da 0 a 15   

 Totale 
 

 

 
9. Fattispecie- criteri- valori e procedure per l’individuazione e la corresponsione 

dei compensi vari 
1. L’indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell’art.37 del CCNL del 14/09/2000: 

- È corrisposta al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di 
particolare esposizione a rischio (attualmente all’operaio comunale) 

- È quantificata in complessive € 30,00 mensili (art.41 CCNL del 22/01/2004) 
- Compete solo per i giorni di effettiva esposizione al rischio in proporzione ai giorni di 

servizio da prestare calcolati su base mensile ed è liquidata mensilmente 
2. L’indennità per specifiche responsabilità, in applicazione della disciplina dell’art.36, comma 

2 del CCNL del 22/01/2004: 
- è corrisposta all’ufficiale di stato civile e d’anagrafe, all’addetta all’ufficio tributi, all’addetta 
all’ufficio protocollo, al messo notificatorio di atti giudiziari, al Personale addetto servizio 
protezione civile (operaio comunale) 
- l’importo massimo del compenso è definito in € 300,00 annui lordi da corrispondersi in 
base all’effettiva presenza ed in proporzione al rapporto di lavoro. 

 
10. Disposizioni finali  
1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si 

rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.  
2. Eventuali norme di maggior favore rispetto a quelle definite dal presente contratto, inserite 

da code contrattuali o da rinnovi o da leggi, trovano immediata applicazione con la 
corrispondente disapplicazione delle corrispondenti norme. 

3. Qualunque somma non utilizzata o non attribuita con riferimento agli istituti oggetto del 
presente contratto decentrato integrativo sarà portata in aumento delle risorse dell’anno 
successivo ad esclusione delle somme non erogate per progetti finalizzati non realizzati. 

4. Il presente testo contrattuale sarà trasmesso a cura dell’Amministrazione Comunale 
all’A.R.A.N, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, con la specificazione delle modalità di 
copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 

� Per l’Ente: 
Per la delegazione trattante 
F.to Il Presidente D. Luca Serafini 
 
16/11/2016 
Per le Organizzazioni Sindacali Territoriali di categoria firmatarie del CCNL: 
C.I.S.L. – FIST: POLLINI Gianmarco F.to 
C.G.I.L:     BUTTURINI Francesca F.to 
RSU:               FERRANDI Maurizia      F.to  


