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COMUNE DI PRESENZANO 

PROVINCIA DI CASERTA 
Sede: Via S. Rocco – 81050 PRESENZANO (CE) Tel.: 0823989055 – Fax: 0823989294 – 

 

 

 

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 

RELATIVAMENTE ALLA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO 

DELLE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2014 
 

 
In data 04/05/2015, alle ore 10:00 presso il Comune di PRESENZANO, ha avuto l’incontro 

della Delegazione Trattante tra: 

Il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica nella persona del Segretario 

Comunale Dr.ssa Antonia Elia, il responsabile del Servizio Economico-Finanziario Dr. Marco Viti   

 

e le seguenti Organizzazioni Sindacali: 

 

Organizzazioni Sindacali Territoriali     RSU Aziendale         

CISL FP                  Antonio Roberti        Maria Pia Zitti 

 

DICCAP/SULPM    Antonio Parisi    Domenico Parisi  

          Nicola Caldarone 

CGIL    Liberato Zullo    Alberto Torpa         

 
Il Presidente della delegazione trattante               Dr.ssa Antonia Elia 
 
 
Il Responsabile del servizio economico-finanziario  Dr. Marco Viti 
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CONTRATTO CONTRATTO CONTRATTO CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVODECENTRATO INTEGRATIVODECENTRATO INTEGRATIVODECENTRATO INTEGRATIVO    

PER L’ANNO 2014PER L’ANNO 2014PER L’ANNO 2014PER L’ANNO 2014        
    
    

A seguito della convocazione della Delegazione trattante, in data 23.12.2014, si è provveduto ad 
avviare il negoziato per la contrattazione decentrata integrativa per le materie relative alla 
costituzione ed utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2014. 
 
Al termine della fase negoziale, le parti sottoscrivono la presente ipotesi di contratto decentrato 
integrativo relativo all’accordo sulla costituzione e ripartizione del fondo delle risorse decentrate per 
l’anno 2014. 
 
 

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1    
Ambito di applicazione e durataAmbito di applicazione e durataAmbito di applicazione e durataAmbito di applicazione e durata    

1. Il 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 2013 in applicazione 
del disposto dell’art. 5, comma 1, del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall’art. 4 del CCNL del 
22.1.2004. 
 
2. Il presente contratto, nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del 
salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse, 
salvo diversa successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale o accordo 
tra le parti stipulanti, è da ritenersi valido fino alla sottoscrizione del successivo, che ne definirà per 
l’anno di riferimento i nuovi importi.  
    
    

Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2    
Interpretazione autentica delle clausole controverseInterpretazione autentica delle clausole controverseInterpretazione autentica delle clausole controverseInterpretazione autentica delle clausole controverse    

1. 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. 
    
    

Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3    
Sistema di valutazione Sistema di valutazione Sistema di valutazione Sistema di valutazione     

1. In applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 6 del CCNL 31.03.1999, le parti concordano 
in merito all’opportunità di confermare il sistema di valutazione vigente nell’Ente. 
 
2. In ogni caso, si concorda che, durante la vigenza del presente CCDI, una delle parti potrà 
richiedere l'esame congiunto sull’applicazione del sistema di valutazione vigente ed eventualmente 
potrà richiedere delle correzioni che si potranno introdurre se motivate e condivise. 

    
 

Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4     
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Lavoro straoLavoro straoLavoro straoLavoro straordinariordinariordinariordinario    
1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. Tali prestazioni sono 
ammesse per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionalieccezionalieccezionalieccezionali ed in relazione ad eventi particolarieventi particolarieventi particolarieventi particolari, come 
mostre, fiere e manifestazioni, ed imprevedibilied imprevedibilied imprevedibilied imprevedibili. Pertanto non possono essere utilizzate come fattore 
ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. 
 
2. Si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione 
del Responsabile dell’ Area, cui appartiene il dipendente, rimanendo esclusa ogni forma 
generalizzata di autorizzazione. Alla prestazione dovrà corrispondere la concreta possibilità di 
pagamento dello stesso. Nei casi in cui si autorizzino i dipendenti ad effettuare prestazioni di lavoro 
straordinario in assenza di relativa copertura finanziaria, il Responsabile dell’Area che ha disposto 
l’autorizzazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente.  
3. Il fondo è costituito nel suo ammontare da una somma pari ad € 5.912,54 come determinato 
per l’anno 1998, già detratto del 3% per ogni anno con conseguente incremento della parte stabile 
del fondo, ai sensi dell’art. 14, comma 4, del CCNL 01.04.1999. 
 
4.4.4.4. La prestazione individuale di lavoro, a qualunque titolo resa, non può in ogni caso superare un 
arco massimo giornaliero di 10 ore. Il limite massimo annuale individuale per le prestazioni di 
lavoro straordinario è fissato in 180 ore, come prescritto dal predetto comma 4 dell’art. 14. 
Eventuali eccedenze dovranno essere coEventuali eccedenze dovranno essere coEventuali eccedenze dovranno essere coEventuali eccedenze dovranno essere compenmpenmpenmpensate con giorni di riposo compensativosate con giorni di riposo compensativosate con giorni di riposo compensativosate con giorni di riposo compensativo, previa , previa , previa , previa 
richiesta del dipendenterichiesta del dipendenterichiesta del dipendenterichiesta del dipendente. . . . Nel caso di superamento del plafond previsto per il fondo per lo Nel caso di superamento del plafond previsto per il fondo per lo Nel caso di superamento del plafond previsto per il fondo per lo Nel caso di superamento del plafond previsto per il fondo per lo 
straordinario, l’eccedenza dovrà essere straordinario, l’eccedenza dovrà essere straordinario, l’eccedenza dovrà essere straordinario, l’eccedenza dovrà essere assorbitaassorbitaassorbitaassorbita    mediante assegnazione di giorni di riposo mediante assegnazione di giorni di riposo mediante assegnazione di giorni di riposo mediante assegnazione di giorni di riposo 
compensativo da ripartirsicompensativo da ripartirsicompensativo da ripartirsicompensativo da ripartirsi    proporzionalmente tra tutti i dipendenti ad eccezione di quelli per i quali proporzionalmente tra tutti i dipendenti ad eccezione di quelli per i quali proporzionalmente tra tutti i dipendenti ad eccezione di quelli per i quali proporzionalmente tra tutti i dipendenti ad eccezione di quelli per i quali 
dal riparto non deriverebbe l’importo minimo di n. 6 ore di straordinario da recuperare con un giorno dal riparto non deriverebbe l’importo minimo di n. 6 ore di straordinario da recuperare con un giorno dal riparto non deriverebbe l’importo minimo di n. 6 ore di straordinario da recuperare con un giorno dal riparto non deriverebbe l’importo minimo di n. 6 ore di straordinario da recuperare con un giorno 
di riposo compensativo. di riposo compensativo. di riposo compensativo. di riposo compensativo.     
 
 

Art. Art. Art. Art. 5555    
Utilizzo fondo lavoro straordinarioUtilizzo fondo lavoro straordinarioUtilizzo fondo lavoro straordinarioUtilizzo fondo lavoro straordinario    

1. Le somme disponibili per prestazioni di lavoro straordinario indicate al comma precedente sono 
assegnate ai Responsabili delle Aree sulla base di specifici accordi stabiliti nella Conferenza dei 
Servizi. 
 
2. In sede di consuntivo, eventuali risparmi sui fondi relativi al lavoro straordinario del presente 
articolo verranno utilizzati per impinguare il fondo di cui all'art. 31 del CCNL 2002/2005. 
 

    
Art. Art. Art. Art. 6666    

Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane     
e per la produttività di cui all’art. 31 Ce per la produttività di cui all’art. 31 Ce per la produttività di cui all’art. 31 Ce per la produttività di cui all’art. 31 CCNL 22/01/2004CNL 22/01/2004CNL 22/01/2004CNL 22/01/2004    

1. Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1.4.1999 nonché nel rispetto della disciplina  
introdotta dall’art. 31 del CCNL 22.01.2004, in base al quale lo stesso viene determinato in due 
distinte categorie: 
 
- la primala primala primala prima, costituita nel rispetto del comma 2, ricomprende tutte le fonti di finanziamento già 

previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della 
stabilità e della continuità nel tempo, e costituisce il ““““fondo delle fondo delle fondo delle fondo delle risorse decentrarisorse decentrarisorse decentrarisorse decentrate stabili”;te stabili”;te stabili”;te stabili”; 
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- la secondala secondala secondala seconda, costituita nel rispetto del comma 3, comprende tutte le risorse eventuali e variabili 

previste dai CC.CC.NN.LL. vigenti, e costituisce il ““““fondo delle fondo delle fondo delle fondo delle risorse decentrate variabili”risorse decentrate variabili”risorse decentrate variabili”risorse decentrate variabili”....   
 
Riguardo alla prima categoria, comprensiva delle c.d. risorse stabilistabilistabilistabili, per l’anno 2014 le risorse sono 
quantificate nella seguente tabella: 

  

Risorse stabili:   Art. 15, comma 1 CCNL 01/4/1999                                                                           Risorse stabili:   Art. 15, comma 1 CCNL 01/4/1999                                                                           Risorse stabili:   Art. 15, comma 1 CCNL 01/4/1999                                                                           Risorse stabili:   Art. 15, comma 1 CCNL 01/4/1999                                                                           
Fondo ConsolidatoFondo ConsolidatoFondo ConsolidatoFondo Consolidato    

Risorse storiche 1998 comprensive dello straordinario pagato ai titolari di p.o. lett. a) € 16.309,58 

Le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento 
economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6/7/1995 e dell'art. 3 
del CCNL del 16/7/1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei 
singoli enti lett. b)   

Gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 
1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6/7/1995 e dell'art. 3 del 
CCNL del 16/7/1996 

lett. c)   

Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del 
D.lgs.29/93 

lett. f)   

L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del LED lett. g) € 4.317,08 

Dalle risorse destinate all'indennità di L.1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, 
del CCNL 6/7/1995 

lett. h)   

Un importo dello 0,52 del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla 
dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmatici 
d'inflazione, del trattamento economico accessorio 

lett. J) € 1.718,13 

Le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito 
agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e 
delega di funzioni 

lett. L)   

Attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un 
accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle 
prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la 
razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che 
comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche 

Art. 15, c. 5, 
CCNL 

1.4.1999 
  

A decorrere dal 31.12.99 riduzione del 3% dello straordinario…I risparmi 
derivanti dall’applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui 
all’art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di 
classificazione del personale.  

art. 14, c. 4, 
CCNL    

01/4/1999 

€ 3.311,42 

€ 182,86 

DichDichDichDichiarazione congiunta n° 19 (CCNL 2002iarazione congiunta n° 19 (CCNL 2002iarazione congiunta n° 19 (CCNL 2002iarazione congiunta n° 19 (CCNL 2002----2005) Somme da detrarre2005) Somme da detrarre2005) Somme da detrarre2005) Somme da detrarre    

a) Progressione economica nella categoria, le cui risorse continuano a far parte dello specifico 
fondo di cui all'art. 17, comma 2, del CCNL del 01/04/1999 

€ 27.074,79 

b) Retribuzione di posizione e di risultato, limitatamente agli enti con dirigenza, le cui risorse 
continuano a far parte dello specifico fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL del 
01/04/1999 

  

c) Incremento indennità del personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, 
secondo periodo, del CCNL del 14/09/2000 e art. 6 del CCNL del 05/10/2001. 

  

d) Quota della indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4 lett. b) del CCNL 22/01/2004 € 7.282,36 

e) Quota degli oneri per la riclassificazione del personale secondo il CCNL del 31/03/1999 (art. 
7, comma 7) 

  

SOMME DA DETRARRE ai sensi della Dichiarazione Congiunta n° 19 (CCNL 2002SOMME DA DETRARRE ai sensi della Dichiarazione Congiunta n° 19 (CCNL 2002SOMME DA DETRARRE ai sensi della Dichiarazione Congiunta n° 19 (CCNL 2002SOMME DA DETRARRE ai sensi della Dichiarazione Congiunta n° 19 (CCNL 2002----2005)2005)2005)2005)    € 3€ 3€ 3€ 34.3574.3574.3574.357,,,,15151515    
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Risorse del Bilancio previste per il finanziamento dell'indennità di comparto 
prevista dalla colonna (1) della Tabella D 

CCNL CCNL CCNL CCNL 
2002/2005 2002/2005 2002/2005 2002/2005 

art. 33art. 33art. 33art. 33 
Comma 4    

€ 2.606,92 

Risorse riacquisite a seguito cessazione del rapporto di lavoro o per progressione 
verticale 

CCNL CCNL CCNL CCNL 
2002/2005 2002/2005 2002/2005 2002/2005 

art. 34art. 34art. 34art. 34 
Comma 4    

  

Integrazione previste nelle singole posizioni di sviluppo (PEO) in applicazione del 
CCNL 05/10/2001, del CCNL 22/01/2004, del CCNL 09/05/2006, del CCNL 
11/04/2008 e del CCNL 31/07/2009 relativo al biennio economico 
2008/2009 

CCNL CCNL CCNL CCNL 
2002/20052002/20052002/20052002/2005 

Comma 4    
€ 2.364,92 

Gli enti, a decorrere dall’anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui 
all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 di un importo pari all’1,1 % del monte salari 
dell’anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.  

CCNL CCNL CCNL CCNL 
5/10/20015/10/20015/10/20015/10/2001 

art. 4, c. 1    
€ 3.774,99 

Le risorse di cui al comma 1,dell’art. 4 del ccnl 5/10/2001, sono integrate 
dall’importo annuo della RIA e degli assegni ad personam in godimento da parte    
del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 

CCNL CCNL CCNL CCNL 
5/10/20015/10/20015/10/20015/10/2001 

art. 4, c. 2    
€ 8.311,73 

Le risorse decentrate previste dall’art 31, comma 2, sono  incrementate, 
dall’anno 2003, di un importo  pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la 
dirigenza, riferito all’anno 2001. 

CCNL  CCNL  CCNL  CCNL  
22/01/200422/01/200422/01/200422/01/2004 

art. 32 c. 1    
€ 2.109,35 

Incremento ulteriore risorse art. 31, c. 2 CCNL 2003 0,50% monte salari anno 
2001, ove la spesa del personale risulti inferiore al 39% della spesa corrente 

CCNL  CCNL  CCNL  CCNL  
22/01/200422/01/200422/01/200422/01/2004 

art. 32 c. 2    
€ 1.701,09 

Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia 
non superiore al 39%, a decorrere dal 31/12/2005 ed a valere per l'anno 2006, 
incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 
22/01/2004 (risorse stabili), con un importo corrispondente allo 0,5% del 
monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza. 

CCNL  CCNL  CCNL  CCNL  
09/05/200609/05/200609/05/200609/05/2006 

art. 4 c. 1    
€ 1.813,56 

Incremento 0,6% del monte salari dell'anno 2005, qualora il rapporto tra spese 
per il personale ed entrate correnti sia non superiore al 39% nell'anno 2007 ed in 
cui siano stati rispettati i vincoli del patto di stabilità e del tetto di spesa per il 
personale 

CCNL  CCNL  CCNL  CCNL  
11/04/200811/04/200811/04/200811/04/2008 

art. 8 c. 2    
€ 2.216,72 

TOTALE  RISORSE  STABILI COMPRENSIVI DI PEO E INDENNITA' DI TOTALE  RISORSE  STABILI COMPRENSIVI DI PEO E INDENNITA' DI TOTALE  RISORSE  STABILI COMPRENSIVI DI PEO E INDENNITA' DI TOTALE  RISORSE  STABILI COMPRENSIVI DI PEO E INDENNITA' DI 
COMPARTO COMPARTO COMPARTO COMPARTO     

€ 50€ 50€ 50€ 50....738738738738,,,,13131313    

 
 

Riguardo alla seconda categoria, comprensiva delle c.d. risorse variabili, per l’anno 2014 le risorse 
sono quantificate nella seguente tabella: 

 



 CONTRATTO DECENCONTRATTO DECENCONTRATTO DECENCONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2014TRATO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2014TRATO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2014TRATO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2014    ––––    COMUNE DI PRESENZANOCOMUNE DI PRESENZANOCOMUNE DI PRESENZANOCOMUNE DI PRESENZANO                                                

 

Art. Art. Art. Art. 7777    
Utilizzo fondo “risorse decentrate stabili”Utilizzo fondo “risorse decentrate stabili”Utilizzo fondo “risorse decentrate stabili”Utilizzo fondo “risorse decentrate stabili”    

Le parti concordano sulla necessità di individuare prioritariamente la parte del fondo delle risorse 
decentrate stabili da destinare al finanziamento di quegli istituti che hanno la caratteristica della 
certezza e della stabilità nel tempo, come prescritto dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004. 
Tali risorse sono così determinate nella tabella E ed F;. 
 
1. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già 

effettuate a tutto il 31.12.2010 – Art. 17, c. 2 – lett. b), CCNL 01.04.99  

Risorse Risorse Risorse Risorse variabili:   Art. 15, comma 1 CCNL 01/4/1999                                                                                 variabili:   Art. 15, comma 1 CCNL 01/4/1999                                                                                 variabili:   Art. 15, comma 1 CCNL 01/4/1999                                                                                 variabili:   Art. 15, comma 1 CCNL 01/4/1999                                                                                 

Le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 con 
particolare riferimento a: contratti di sponsorizzazione ed accordi di 
collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, 
convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, 
a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, 
contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali 

comma 1 lett.d) - (come 
modificato dall'art. 4, c. 

3, del ccnl 5/10/01) 
        

Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 
pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti 
della legge n. 662/1996 e s.m.i. 

comma 1 lett.e) - (come 
modificato dall'art. 4, c. 

3, del ccnl 5/10/01) 
        

Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di 
prestazioni o di risultati del personale, da utilizzare secondo la disciplina 
dell'art. 17 (L.109/94, ICI, etc) 

comma 1 lett.k) - (come 
modificato dall'art. 4, c. 

3, del ccnl 5/10/01) 
€ 35.948,29 

Gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello 
straordinario di cui all'art. 14  

comma 1 lett.m) - (come 
modificato dall'art. 4, c. 

3, del ccnl 5/10/01) 
  

In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente 
sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità 
dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui 
al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base 
annua, del monte salari dell'anno 97, esclusa la quota relativa alla dirigenza 

comma 2   

In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati 
ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle 
prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la 
razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili 

comma 5   

Incremento per enti in possesso dei requisiti individuati dalle parti firmatarie del 
CCNL (art.16, comma 1) 

(art. 16, co. 1)   

Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni 
finanziarie per destinare una quota del rimborso …. Per essere finalizzata 
all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi. 

art. 54, co.1 
ccnl14/9/1999 

  

Somme non utilizzate del fondo relative all'anno precedente 
Art. 17, c. 5, CCNL 

1.4.1999 
€ 644€ 644€ 644€ 644,,,,40404040    

TOTALE RISORSE VARIABILITOTALE RISORSE VARIABILITOTALE RISORSE VARIABILITOTALE RISORSE VARIABILI € € € € 33336666....592592592592,,,,69696969 

        RIEPILOGO TOTALI RISORSERIEPILOGO TOTALI RISORSERIEPILOGO TOTALI RISORSERIEPILOGO TOTALI RISORSE     

STRAORDINARIO      Art. 14 CCNL 1/4 1999STRAORDINARIO      Art. 14 CCNL 1/4 1999STRAORDINARIO      Art. 14 CCNL 1/4 1999STRAORDINARIO      Art. 14 CCNL 1/4 1999            € € € € 5555....912912912912,,,,54545454    

INCREMENTO STRAORDINARIO di cui al comma 2 art. 14 C.C.N.L. INCREMENTO STRAORDINARIO di cui al comma 2 art. 14 C.C.N.L. INCREMENTO STRAORDINARIO di cui al comma 2 art. 14 C.C.N.L. INCREMENTO STRAORDINARIO di cui al comma 2 art. 14 C.C.N.L. 
01/04/1999 e art. 39 C.C.N.L. 14/09/200001/04/1999 e art. 39 C.C.N.L. 14/09/200001/04/1999 e art. 39 C.C.N.L. 14/09/200001/04/1999 e art. 39 C.C.N.L. 14/09/2000    

        € 0,€ 0,€ 0,€ 0,00000000    

TOTATOTATOTATOTALE STRAORDINARIOLE STRAORDINARIOLE STRAORDINARIOLE STRAORDINARIO            € € € € 5555....912912912912,,,,54545454    

TOTALE RISORSE STABILI ANCORA DISPONIBILI PER FINANZIARE GLI TOTALE RISORSE STABILI ANCORA DISPONIBILI PER FINANZIARE GLI TOTALE RISORSE STABILI ANCORA DISPONIBILI PER FINANZIARE GLI TOTALE RISORSE STABILI ANCORA DISPONIBILI PER FINANZIARE GLI 
ALTRI ISTITUTI DALTRI ISTITUTI DALTRI ISTITUTI DALTRI ISTITUTI DI PI PI PI PARTE STABILE E VARIABILE (ARTE STABILE E VARIABILE (ARTE STABILE E VARIABILE (ARTE STABILE E VARIABILE (€ 50.738€ 50.738€ 50.738€ 50.738,,,,13131313----€ € € € 
33334.357,154.357,154.357,154.357,15))))    

        € 1€ 1€ 1€ 16.3806.3806.3806.380,,,,98989898    

TOTALE RISORSE VARIABILITOTALE RISORSE VARIABILITOTALE RISORSE VARIABILITOTALE RISORSE VARIABILI            € € € € 33336666....592592592592,,,,69696969    

TOTALE NETTO RISORSE TOTALE NETTO RISORSE TOTALE NETTO RISORSE TOTALE NETTO RISORSE         DISPONIBILIDISPONIBILIDISPONIBILIDISPONIBILI            € € € € 55558.8868.8868.8868.886,,,,21212121    
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Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate 
alla progressione orizzontale all’interno della categoria sono interamente a carico del fondo 
“risorse stabili”. Per tale destinazione viene istituito un fondo per le progressioni orizzontali ai 
sensi dell’art. 17, comma 2 - lett. b), del CCNL del 1.4.1999. Tale fondo definisce la capienza 
economica delle progressioni orizzontali già effettuate al 31.12.2010. 
Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali vengono riacquisiti nel fondo in parola nel caso 
di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del 
personale interessato. Le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nei 
successivi articoli. 
Si precisa, inoltre, che gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo 
per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario. 
Infatti, nel predetto fondo confluiscono le somme relative agli incrementi stipendiali previsti dai 
rinnovi dei contratti collettivi nazionali relativamente alle singole posizioni di sviluppo più elevate 
riconosciute al personale, come illustrato dalla dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 
22.01.2004. Tali importi sono finanziati con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi a 
carico del bilancio dell’Ente. 
L’utilizzo del fondo a tutto il 31.12.2014 risultante dall’applicazione di quanto sopra sancito è di 
seguito specificato: 

FINANZIAMENTO DEL FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ALFINANZIAMENTO DEL FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ALFINANZIAMENTO DEL FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ALFINANZIAMENTO DEL FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI AL    31313131....12121212.201.201.201.2014444    

Dipendenti per categoria Costo progressioni economiche orizzontali al 31.12.2014 

Categoria e 
posizione giuridica 

Dipendenti Posizione 
economica in 

godimento  

Differenziali di 
stipendio 

tabellare come da 
CCNL 31 Luglio 

2009 

Differenziali di 
stipendio tabellare 
come da CCNL 31 
Luglio 2009 per 
tredici mensilità 

Importi annui 
compresa la 
tredicesima 

mensilità 

Importi annui 
compresa 13° 

Fondo per l'anno 
2012 

D3   D6       € 4.338,22 € 0,00 

D1 

  D6 € 1.831,86 € 1.984,52 € 7.774,01 € 7.773,91 € 0,00 

2 D5 € 1.133,10 € 1.227,53 € 5.789,50 € 5.789,40 € 11.578,99 

  D4 € 1.039,62 € 1.126,26 € 4.561,97 € 4.561,94 € 0,00 

  D3 € 2.134,25 € 2.312,10 € 3.435,72 € 3.435,69 € 0,00 

1 D2 € 1.037,18 € 1.123,61 € 1.123,61 € 1.123,59 € 1.123,61 

C 

1 C5 € 781,21 € 846,31 € 2.651,10 € 2.651,10 € 2.651,10 

1 C4 € 647,49 € 701,45 € 1.804,79 € 1.804,79 € 1.804,79 

  C3 € 554,76 € 600,99 € 1.103,34 € 1.103,31 € 0,00 

1 C2 € 463,71 € 502,35 € 502,35 € 502,32 € 502,35 

B1 

  B7 € 734,82 € 796,06 € 2.853,16 € 2.853,00 € 0,00 

1 B6 € 334,79 € 362,69 € 2.057,11 € 2.056,95 € 685,70 

1 B5 € 312,18 € 338,20 € 1.694,42 € 1.694,38 € 1.694,42 

3 B4 € 266,69 € 288,91 € 1.356,23 € 1.356,19 € 4.068,68 

  B3 € 698,31 € 756,50 € 1.067,31 € 1.067,33 € 0,00 

1 B2 € 286,90 € 310,81 € 310,81 € 310,83 € 310,81 

A 

2 A5 € 355,59 € 385,22 € 1.327,17 € 1.327,05 € 2.654,34 

  A4 € 299,70 € 324,68 € 941,95 € 941,86 € 0,00 

  A3 € 350,41 € 379,61 € 617,27 € 617,25 € 0,00 

  A2 € 219,38 € 237,66 € 237,66 € 237,64 € 0,00 

TOTALETOTALETOTALETOTALE    14           € 2€ 2€ 2€ 27.0747.0747.0747.074,,,,79797979    

 
Da quanto sopra enunciato le risorse complessive risultanti, destinate al finanziamento delle 
progressioni economiche orizzontali per l’anno 2014, ammontano a complessive € 27.074,79. 
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2. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell’indennità di comparto per l‘anno 2014 - Art. 
33, comma 4, del CCNL 22.01.2004. 
Parte delle risorse stabili deve essere destinata alla corresponsione dell’indennità di comparto 
secondo la disciplina dell’art. 33, comma del CCNL 22/01/2004 ed in riferimento agli importi 
indicati nella colonna 2 e 3 della tabella D del suddetto CCNL. 
Sono invece a carico del bilancio dell’Ente e del fondo delle risorse stabili le risorse destinate 
alla corresponsione dell’indennità di comparto ed indicate nella colonna 1 della suddetta 
Tabella D.  
Il finanziamento dell’indennità di comparto derivante da nuove assunzioni non derivanti da turn 
over, comprese quelle dovute a processi di mobilità, ovvero nel caso di progressioni verticali 
effettuate a seguito dell’entrata in vigore del CCNL 22/01/2004 previste nel piano annuale 
delle assunzioni destinate alla copertura di nuovi posti in organico sono da reperire interamente 
con mezzi di bilancio, non gravando sul fondo risorse stabili. 
A tal fine, vengono individuate annualmente le predette somme e le risorse necessarie per il 
finanziamento dell’indennità di comparto previste dalla colonna 1 Tabella D del citato contratto.  
Tale quota viene inserita nel fondo di cui alla Tabella B dell’art. 3 del presente CCDI e verrà 
utilizzata per incrementare le risorse del fondo utili al finanziamento dell’intera quota prevista 
per la corresponsione dell’indennità di comparto di cui al comma 4 del citato art. 33.  
A seguito cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa del personale interessato,                   
le quote dell’indennità di comparto sono riacquisite nelle disponibilità del fondo. 
 

 

INDENNITA' 

DI 

COMPARTO 

PER 

CATEGORIA 

Mensile Annua 

Totale 
A carico 

Fondo 

A carico 

Bilancio 
Totale 

A carico 

Fondo 

A carico 

Bilancio 

D  €         51,90   €           46,95   €             4,95   €         622,80   €         563,40   €           59,40  

C  €         45,80   €           41,46   €             4,34   €         549,60   €         497,52   €           52,08  

B  €         39,31   €           35,58   €             3,73   €         471,72   €         426,96   €           44,76  

A  €         32,40   €           29,31   €             3,09   €         388,80   €         351,72   €           37,08  
 

2014 

  
Totale 

A carico 

Fondo 

A carico 

Bilancio 
Totale 

A carico 

Fondo 

A carico 

Bilancio 

D 2  €         103,80   €           93,90   €             9,90   €      1.245,60   €     1.126,80   €         118,80  

D 1  €           51,90   €           46,95   €             4,95   €         622,80   €                  -     €         622,80  

C 2  €           91,60   €           82,92   €             8,68   €      1.099,20   €         995,04   €         104,16  

C 1  €           45,80   €           41,46   €             4,34   €         549,60   €                  -     €         549,60  

B 4  €         157,24   €         142,32   €           14,92   €      1.886,88   €      1.707,84   €         179,04  

B 1  €           39,31  €           35,58  €             3,73  €         157,24  €         142,32  €           14,92 

B 2  €           78,62   €           71,16   €             7,46   €         943,44   €                  -     €         943,44  

A 2  €           64,80   €           58,62   €             6,18   €         777,60   €         703,44   €           74,16  

           €      7.282,36   €     4.675,44   €      2.606,92  
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Pertanto, per l’anno 2014 le quote destinate al finanziamento dell’indennità di comparto 
finanziate con risorse decentrate stabili ammontano a complessive € 7.282,36. 
Le risorse stabili disponibili per la contrattazione sono perciò pari ad € 13.980,55 come dal 
seguente prospetto: 
 

Spesa finanziataSpesa finanziataSpesa finanziataSpesa finanziata    
FonFonFonFonte di te di te di te di 

finanziamentofinanziamentofinanziamentofinanziamento    
Riferimento normativoRiferimento normativoRiferimento normativoRiferimento normativo    ImportoImportoImportoImporto    

Progressioni economiche 
orizzontali 

Risorse stabili 
art. 17, c. 2, lett. b), 

CCNL1.4.1999 
Art. 34, c. 1, CCNL 22.1.2004 

27.074,79 

Retribuz. di posizione e di 
risultato (enti con dirigenza) 

Risorse stabili 
art. 17, c. 2, lett. c), CCNL 

1.4.1999 
  

Riclassificazione personale 
dell'ex prima e seconda 
qualifica e dell'area vigilanza 
ai sensi del CCNL 31.3.1999 

Risorse stabili Art. 19, c. 1, CCNL 1.4.1999   

Personale educativo asili nido Risorse stabili Art. 6, CCNL 5.10.2001   

Indennità di comparto Risorse stabili Art. 33, c. 4, CCNL 22.1.2004 7.282,36 

Progressioni economiche di 
nuova istituzione ai sensi 
dell'art. 35 CCNL 
22/01/2004 

Risorse stabili Art. 35, c. 3, CCNL 22.1.2004   

TOTALETOTALETOTALETOTALE    33334444....357357357357,,,,15151515    

Risorse Risorse Risorse Risorse stabili disponibili per la contrattazionestabili disponibili per la contrattazionestabili disponibili per la contrattazionestabili disponibili per la contrattazione    11116.3806.3806.3806.380,,,,98989898    

 

 

ART. 8ART. 8ART. 8ART. 8    
Rideterminazione fondo risorse variabiliRideterminazione fondo risorse variabiliRideterminazione fondo risorse variabiliRideterminazione fondo risorse variabili                                                                

Dalla quota complessiva del fondo delle risorse stabili, pari ad € 50.738,13, viene effettuata la 
decurtazione delle risorse necessarie al finanziamento delle “risorse decentrate stabili” individuate 
all’articolo precedente, pari ad € 34.357,15. La quota rimanente, pari ad € 16.380,98 costituisce 
un’economia che può essere utilizzata per il finanziamento degli istituti variabili.  
Ne consegue che il fondo delle “risorse decentrate variabili” viene rideterminato, con l’aggiunta 
delle economie derivante dall’utilizzo del fondo risorse stabili, in € 36.592,69, come indicato nella 
tabella precedente sulla costituzione del fondo delle risorse variabili.        
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ART. ART. ART. ART. 9999    
Utilizzo fondo “Utilizzo fondo “Utilizzo fondo “Utilizzo fondo “rrrrisorse decentrate variabili”isorse decentrate variabili”isorse decentrate variabili”isorse decentrate variabili”    

Il fondo relativo al finanziamento  delle “risorse decentrate variabili” sarà utilizzato per il 
finanziamento di tutti gli istituti che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi 
con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo. 
 
Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base ai seguenti prospetti: 
 

Spesa finSpesa finSpesa finSpesa finanziataanziataanziataanziata    
Fonte di Fonte di Fonte di Fonte di 

finanziamento finanziamento finanziamento finanziamento 
prioritariaprioritariaprioritariaprioritaria    

Riferimento normativoRiferimento normativoRiferimento normativoRiferimento normativo    ImportoImportoImportoImporto    

Indennità di turno+reperibilità+maneggio 
valori+orario notturno e festivo+rischio 

Risorse stabili 
art. 17, c. 2, lett. d), CCNL 

1.4.1999 
7.668,43 

Attività svolte in condizioni particolarmente 
disagiate da parte del personale categorie 
A , B e C 

Risorse stabili 
art. 17, c. 2, lett. e), CCNL 

1.4.1999 
990,00 

Specifiche responsabilità Risorse stabili 
art. 17, c. 2, lett. f), CCNL 

1.4.1999 
6.700,00 

Specifiche responsabilità personale 
categorie B, C e D: ufficiale di stato civile e 
anagrafe, ufficiale elettorale, responsabile 
dei tributi, archivista informatico, addetto 
URP, formatore professionale, messo 
notificatore per funzioni di ufficiale 
giudiziario, specifiche responsabilità 
personale protezione civile 

Risorse stabili 
art. 17, c. 2, lett. i), CCNL 

1.4.1999 
300,00 

Finanziamento alte professionalità di cui 
all'art. 10 del CCNL 22/01/2004 

Rigo S19 risorse 
stabili 

Art. 32, c. 7, CCNL 
22.1.2004 

  

TOTALETOTALETOTALETOTALE    11115555....666658585858,,,,43434343    

Eventuali risorse staEventuali risorse staEventuali risorse staEventuali risorse stabili residuebili residuebili residuebili residue    777722222222,,,,55555555    

 

Utilizzo fondo Utilizzo fondo Utilizzo fondo Utilizzo fondo ----    Parte variabile e residua parte stabileParte variabile e residua parte stabileParte variabile e residua parte stabileParte variabile e residua parte stabile            

Produttività e miglioramento servizi 
Risorse stabili + 

variabili 
art. 17, c. 2, lett. a), e art. 

18, CCNL 1.4.1999 
  

Risorse che specifiche disposizioni di legge 
finalizzano alla incentivazione di prestazioni 
o di risultati del personale (progettazione 
opere pubbliche, ICI, contenzioso 
tributario, ecc.) 

Risorse variabili (rigo 
V3) 

art. 17, c. 2, lett. g), CCNL 
1.4.1999 

35.948,29 

Attivazione di nuovi servizi o di processi di 
riorganizzazione finalizzati ad un 
accrescimento di quelli esistenti, senza 
incremento dotazione organica o senza la 
relativa copertura 

Risorse variabili art. 15, c. 5, CCNL 1.4.1999   

Messi notificatori 

Quota rimborso spese 
per notifica atti 

dell’amministrazione 
finanziaria    

art. 54 CCNL 14.9.2000 498,46 
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Incentivazione personale case da gioco 
Rigo V9 risorse 

variabili 
art. 31, c. 4, CCNL 

22.1.2004 
  

Mobilità del personale 

Economie conseguenti 
alla trasformazione 

del rapporto di lavoro 
da tempo pieno a 

tempo parziale  

Art. 1, c. 59, Legge 
662/1996, come 

modificato dall'art. 73 della 
Legge 133/2008 

  

TOTALETOTALETOTALETOTALE    33336666....446446446446,,,,75757575    

ART. ART. ART. ART. 10101010    
Criteri e modalità per l’utilizzo del fondo Criteri e modalità per l’utilizzo del fondo Criteri e modalità per l’utilizzo del fondo Criteri e modalità per l’utilizzo del fondo relatrelatrelatrelativivivivoooo    alle “risorse decentrate variabili”alle “risorse decentrate variabili”alle “risorse decentrate variabili”alle “risorse decentrate variabili”    

 
Responsabilità di procedimento su lavorResponsabilità di procedimento su lavorResponsabilità di procedimento su lavorResponsabilità di procedimento su lavori pubblici:i pubblici:i pubblici:i pubblici:    
Le risorse vengono assegnate ai dipendenti nominati con appositi delibere di Giunte comunali 
relative all’approvazione dei progetti preliminari e/o definitivi/esecutivi. Tali risorse non sono 
maggiori al 2% dei lavori a base d’asta, comprensivi di oneri di sicurezza.  

RiRiRiRisorse disponibili per l’anno 2014sorse disponibili per l’anno 2014sorse disponibili per l’anno 2014sorse disponibili per l’anno 2014    Totale  Totale  Totale  Totale  € € € € 33335555....999948484848,,,,29292929    
 
 
ReperibilitàReperibilitàReperibilitàReperibilità    
Il servizio di pronta reperibilità viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili 
nell’ottica di un efficiente servizio alla collettività.  

Risorse necessarieRisorse necessarieRisorse necessarieRisorse necessarie    per i servizi di stato civile, polizia municipale e servizi esterni per i servizi di stato civile, polizia municipale e servizi esterni per i servizi di stato civile, polizia municipale e servizi esterni per i servizi di stato civile, polizia municipale e servizi esterni     
Totale Totale Totale Totale € € € € 3333....832832832832,,,,43434343    

    
RischioRischioRischioRischio    
L’indennità di rischio, in applicazione della disciplina prevista dall’art. 37 del CCNL del 
19.09.2000, è corrisposta al personale di categoria A e B che offre, in modo diretto e continuativo, 
prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione al rischio pregiudizievole per 
la salute e per l’integrità personale come da piano di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. n. 
81/2008, quali:  
Valutazione Rischi Movimentazione Manuale Carichi: soggetti esposti a movimentazione manuale 
dei carichi (Operai manutenzione, addetti carico e scarico merci ecc…); 
Valutazione rischio biologico: il rischio biologico è il rischio causato da microorganismi che si 
possono assumere per particolari attività (Operatori cimiteriali, operatori ecologici, addetti alle 
pulizie, ecc…) 
Ai dipendenti avente diritto compete una indennità mensile di € 30,00 (art. 41  CCNL del 
22.1.2004). Tale indennità compete solo per il periodo di effettiva esposizione al rischio. 

Risorse necessarieRisorse necessarieRisorse necessarieRisorse necessarie    per n° 4 dipendenti esterniper n° 4 dipendenti esterniper n° 4 dipendenti esterniper n° 4 dipendenti esterni    Totale Totale Totale Totale € € € € 1.1.1.1.320320320320,00,00,00,00    annuannuannuannuiiii    
DisagioDisagioDisagioDisagio    
L’indennità di disagio è un’indennità specifica che non può essere generalizzata sull’Ente, essendo 
rivolta a remunerare singole situazioni organizzative. L’indennità è assegnata agli aventi diritto in 
rapporto ai giorni di effettiva presenza in servizio.     
Per attività svolte in condizioni particolarmente disagiate devono intendersi quelle situazioni 
lavorative che comportano, per la loro natura o forma organizzativa (orario e/o modalità di 
effettuazione della prestazione lavorativa), problemi per l’equilibrio psico-fisico del lavoratore o 
problemi per il normale svolgimento di relazioni sociali.  
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L’indennità relativa è corrisposta unicamente al personale che opera in modo diretto e continuativo 
nelle prestazioni lavorative corrispondenti. Essa è subordinata all’effettivo svolgimento di tali 
attività. Le specifiche attività di lavoro svolte in condizioni particolarmente disagiate e le indennità 
relative sono le seguenti: 

Attività svolte in condizioni particolarmente disagiateAttività svolte in condizioni particolarmente disagiateAttività svolte in condizioni particolarmente disagiateAttività svolte in condizioni particolarmente disagiate    Compenso mensileCompenso mensileCompenso mensileCompenso mensile    

Orario di lavoro con una o più sospensione e conseguenti rientri 
nell’arco della stessa giornata lavorativa (personale del servizio di 
trasporto scolastico…) 

Euro 30,00 

 

In sede di verifica annuale della ripartizione delle risorse disponibili i predetti parametri possono 
essere soggetti a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti. 
Elenco profili: Vigili Urbani: unità n. 2 e necroforo: unità 1 

Risorse necessarieRisorse necessarieRisorse necessarieRisorse necessarie    per i servizi di polizia municipale e servizio cimiterialeper i servizi di polizia municipale e servizio cimiterialeper i servizi di polizia municipale e servizio cimiterialeper i servizi di polizia municipale e servizio cimiteriale    Totale Totale Totale Totale € € € € 999999990000,00 annu,00 annu,00 annu,00 annuiiii    
    

Maneggio valoriManeggio valoriManeggio valoriManeggio valori    
Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, 
compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati.  

Tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito a 
servizi che comportino maneggio di valori di cassa. Le categorie lavorative e i relativi soggetti aventi 
diritto al compenso sono così definite: 

� Economo e/o addetto al servizio di economato. 

Si riconosce tale indennità nei limiti fissati dal contratto di indennità giornaliera pari ad € (da 0,52 a 
1,55 €/giorno); la quota giornaliera è assegnata per l’effettiva presenza in servizio.  

Elenco profili: Economo - unità n.  1 

Risorse necessarieRisorse necessarieRisorse necessarieRisorse necessarie    per 1 economoper 1 economoper 1 economoper 1 economo    comunalecomunalecomunalecomunale    Totale Totale Totale Totale € 516€ 516€ 516€ 516,,,,00000000    annuannuannuannuiiii    

    

SSSSpecifichepecifichepecifichepecifiche    ResponsabilitàResponsabilitàResponsabilitàResponsabilità    

A partire dal modello organizzativo adottato dall’Ente le parti individuano nelle disposizioni di 
organizzazione del Responsabile di ogni singolo Servizio l’atto di affidamento delle specifiche 
responsabilità al personale della categoria B, C e D che non risulti incaricato di funzioni dell’area 
delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31/3/99.  

Il compenso per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all’art. 17, 
comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 viene attribuito, esclusivamente, quando l’attività  
ricoperta, pur essendo ricompresa nella declaratoria di cui all’allegato A) del CCNL 31.3.99, 
assume caratteristiche di complessità, responsabilità e autonomia particolare e specifica ovvero 
unica. I compensi di cui al presente articolo sono revocabili, la loro corresponsione è subordinata 
all’effettivo esercizio dei compiti e delle prestazioni cui sono correlate. In sede di verifica annuale 
delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il finanziamento 
delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra 
le parti. 

Responsabile Servizi Demografici    €  1.800,00 annui – n. 1 dipendente 
Responsabile Servizi di Polizia Municipale  €  1.400,00 annui – n. 1 dipendente 
Sostituzione responsabile area tecnica  €  1.400,00 annui – n. 1 dipendente 
Istruzione procedimenti area amministrativa €  1.300,00 annui – n. 1 dipendente 
Istruzione procedimenti area amministrativa €      800,00 annui – n. 1 dipendente 



 CONTRATTO DECENCONTRATTO DECENCONTRATTO DECENCONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2014TRATO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2014TRATO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2014TRATO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2014    ––––    COMUNE DI PRESENZANOCOMUNE DI PRESENZANOCOMUNE DI PRESENZANOCOMUNE DI PRESENZANO                                                

 
Risorse Risorse Risorse Risorse disponibilidisponibilidisponibilidisponibili    per l’anno 2014per l’anno 2014per l’anno 2014per l’anno 2014    Totale Totale Totale Totale     € € € € 6666....777700000000,00,00,00,00    

 
Particolari Particolari Particolari Particolari ResponsabilitàResponsabilitàResponsabilitàResponsabilità    
Gli incentivi, previsti dall’art. 17, comma 2, lettera i) del CCNL, come aggiunto dall’art. 36 del CCNL 
21 gennaio 2004, sono destinati a compensare le specifiche responsabilità del personale delle 
categorie B, C, e D, a cui, con atto formale dell’Ente, siano state attribuiti le seguenti qualifiche, 
funzioni, compiti o responsabilità:  

� qualifiche di ufficiale di stato civile e anagrafe, di ufficiale elettorale; 
� di responsabile dei tributi, secondo le vigenti previsioni legislative; 
� compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici, agli addetti agli 

uffici per le relazioni con il pubblico e ai formatori professionali; 
� funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; 
� specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. 

La individuazione dei lavoratori eventualmente interessati alla disciplina del comma 1, non può 
realizzarsi con un generico riferimento a tutto il personale in servizio nelle diverse aree di attività ma 
unicamente a quello formalmente investito di quelle particolari funzioni che danno titolo al 
compenso. Tale compenso non può essere erogato ai dipendenti di categoria B, C e/o D che 
percepiscono le indennità di cui all’articolo 17, comma 2, lettera f) del CCNL 1 aprile 1999. 
Il compenso, nella misura di € 300 annui lordi, è corrisposto per le seguenti specifiche 
responsabilità formalmente attribuite: 

� qualifiche di ufficiale di stato civile e anagrafe, di ufficiale elettorale, secondo le vigenti 
previsioni legislative; 

� responsabile dei tributi, secondo le vigenti previsioni legislative; 
� compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici  

In sede di verifica annuale delle risorse disponibili la presente individuazione di specifiche 
responsabilità potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti. Nel caso in 
cui un dipendente svolga più attività tra quelle di cui al comma precedente potrà ricevere un 
compenso entro il tetto massimo di € 500 annui lordi. La fruizione di questo compenso è 
incompatibile con la fruizione dei compensi di cui all’articolo 17, comma 2, lettera f) del CCNL 1 
aprile 1999. 
Elenco profili: Responsabile dei tributi – 1 unità 

Risorse necessarieRisorse necessarieRisorse necessarieRisorse necessarie    per un responsabileper un responsabileper un responsabileper un responsabile    Totale Totale Totale Totale € € € € 333300000000,00,00,00,00    
    

Rimborso ai Rimborso ai Rimborso ai Rimborso ai Messi notificatoriMessi notificatoriMessi notificatoriMessi notificatori    
Le parti concordano che esistono le condizioni finanziarie per la destinazione di una quota parte del 
rimborso spese per ogni notificazione di atti dell’Amministrazione Finanziaria al fondo di cui all’art. 
15 del CCNL del 1° aprile 1999, per essere finalizzata all’erogazione di incentivi di produttività a 
favore dei messi notificatori. 

RisoRisoRisoRisorse necessarierse necessarierse necessarierse necessarie    per il messo notificatoreper il messo notificatoreper il messo notificatoreper il messo notificatore    Totale Totale Totale Totale € € € € 498,46498,46498,46498,46    
 
 

Indennità festive e festive infrasettimanaliIndennità festive e festive infrasettimanaliIndennità festive e festive infrasettimanaliIndennità festive e festive infrasettimanali    
Le parti concordano che esistono le condizioni finanziarie per la destinazione di una quota parte 
delle indennità per lavoro festivo e festivo infrasettimanale.  

    
Risorse necessarie Totale Risorse necessarie Totale Risorse necessarie Totale Risorse necessarie Totale € € € € 2222.000.000.000.000,00,00,00,00    
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ART. 1ART. 1ART. 1ART. 11111    
Disposizione finaleDisposizione finaleDisposizione finaleDisposizione finale    

Il presente contratto integrativo decentrato annulla il precedente e tutti gli accordi risultanti in 
contrasto con il presente accordo. 
Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi relativamente alla 
parte normativa e nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria 
efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nel precedente articolo 2.  
Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli 
istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro 
attualmente vigenti.  
Il presente testo contrattuale sarà trasmesso, a cura dell’Amministrazione, all’A.R.A.N. ed al 
C.N.E.L., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, con la specificazione delle modalità di copertura 
dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio, nonché con le 
relazioni illustrative ed economico finanziaria. 
 


