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OGGETTO: ACCORDO DEFINITIVO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA :
ANNO 2010”

L’anno duemiladieci il giorno 28
del mese di Dicembre alle ore 13,00 a seguito della
convocazione prot. n.4426 del 24.12.2010 , si è riunita la delegazione trattante decentrata di parte
pubblica, individuata ai sensi dell’art. 10 del CCNL 01/4/1999 e nominata con delibera di Giunta
Comunale n 70 del 27.10.2009 , per discutere l’argomento di cui all’oggetto.

Sono presenti i sigg. :
DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

dr.ssa Emilia Colacurcio : Segretario Comunale;
Tedeschi Aldo - Responsabile del Servizio amm.vo ed conomico- finanziario : componente;
Ricci Cosmo – Responsabile del Servizio Tecnico: componente;

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
Organizzazioni Sindacali Territoriali:
CGIL FP
CISL FPS

Sig.
Sig.

assente
Ettore Cibelli

UIL
C.S.A.

Sig.
Sig.

assente
assente

Rappresentanza Sindacale Unitaria: Sig. Rosa Zarli
Le suddette parti:
Vista la convocazione prot. n. 4426 del 24.12.2010;
Visto il vigente contratto collettivo decentrato integrativo stipulato in data 26.01.2006;
Vista l’ipotesi di accordo sottoscritta in data 15.12.2010;
concordano e sottoscrivono quanto riportato nell’allegato accordo definitivo per l’annualità 2010;
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PREMESSA
Il presente accordo disciplina, per l’anno 2010, gli istituti economici demandati alla contrattazione
aziendale e relativi al personale dipendente del Comune di Macchia d’Isernia
Le disposizioni delle precedenti discipline decentrate dell’Ente (ultimo CCDI sottoscritto in data
26.01.2006) per quanto compatibili e non disapplicate per effetto di sopravvenute fonti avente forza
giuridica prevalente, continuano a trovare applicazione anche per l’anno 2010;

ART. 1
RISORSE DECENTRATE – QUANTIFICAZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ
Le parti prendono atto della quantificazione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle
risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, per l’anno
2010 effettuato dall’amministrazione comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del
22.07.2010 , così come riportato nell’allegato A) al presente accordo.
ART.2
RISORSE DESTINATE ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE
Le parti concordano di destinare al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali nell’ambito della categoria B - un importo di € 1.045,41
Le progressioni si svolgeranno secondo i criteri e le modalità già definiti dagli artt.11 e 19 del
precedente CCDI del 26/01/2006 e avranno decorrenza dal 1° del mese di gennaio 2010;
Possono accedere alle selezioni per la progressione economica orizzontale, i lavoratori in possesso
del requisito minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi ai sensi
dell’9 del CCNL dell’11.04.2009;
Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per
qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale,
sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o
delle riclassificazioni.
ART.3
RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO DELL’INDENNITA DI RISCHIO
L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è
corrisposta:
A) al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione a
rischio (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione
dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è
già contemplata la relativa indennità);
b) è quantificata in complessive € 30 mensili (art. 41del 22.1.2004);
compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio;
Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:
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Cat.

A

B

PROFILO

Operaio – addetto ai
servizi esterni

RAPPPORTO DI
LAVORO (full-time /
part time)

N. ADDETTI

Part-time orizzontale
30 ore (settimanali) dal 1
luglio 2010

3

Operaio – addetto ai
servizi esterni
100% full – time
TOTALE

AREA

SOMMA
PREVISTA
ANNO 2010

Tecnicomanutentiva

€ 240,00
€ 720,00
€ 960,00

ART.4
RISORSE DESTINATE A COMPENSARE L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN
CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE
Al personale sotto indicato, per il periodo di svolgimento dell'attività individuata, considerata
disagiata, spetta un'indennità come di seguito stabilito:
SOMMA
PREVISTA
ANNO 2010

Cat.

PROFILO

N. ADDETTI

AREA

B

Operai – addetti servizi esterni

2 Full Time

Tecnico- manutentiva

€ 1.200,00

A

Operaio – addetto servizio esterno

1Part–time
orizzontale
30 ore settimanali
dal 1 luglio 2010-

Tecnico- manutentiva

€

492,00

€ 1.692,00

TOTALE

La indennità per il personale addetto ai servizi esterni viene prevista in considerazione del
particolare disagio orario dovuto alla raccolta RSU, pulizia strade, irrigazione campi e apertura e
chiusura dei cimiteri. L’indennità viene prevista e graduata secondo i seguenti criteri:
A)personale che svolge 1 servizio in condizioni disagiate:
o € 30,00 al mese
o € 15,00 al mese

€ 25,00 al mese

personale full-time;
personale part-time;

B)personale che svolge 2 servizi in condizioni disagiate:
o € 40 al mese
o € 20,00 al mese € 33,00 al mese

personale full-time
personale part-time

C)personale che svolge oltre 2 servizi in condizioni disagiate:
o € 50,00 al mese
o € 25,00
€ 41,00 al mese

personale full- time
personale part – time

La predetta indennità verrà erogata dal responsabile del servizio e verrà assegnata
verifica dei servizi resi dal personale.
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ART 5
INDENNITA MANEGGIO VALORI
L’indennità maneggio valori, in applicazione dell’art. 36 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta al
personale che:
in via continuativa è adibito a servizi che comportino maneggio di valori di cassa;
per un valore pari a:
1) € 1,54 giornalieri per il servizio di economato (per n.26gg/mm x 11mm)
2) € 0,52 giornaliere per gli altri servizi (per n.26gg/mm x 11mm)
solo per le giornate di assegnazione a servizi;
Sono fatte salve eventuali discipline regolamentari di miglior favore, diversamente tali regolamenti
adeguano le proprie disposizioni alla disciplina contenuta nel presente contratto.
Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:
Servizi che comportano maneggio valori

n. addetti

AREA

Economato - contratti

1

Economica

€ 440,44

Servizi demografici

1

Amministrativa

€ 148,72

TOTALE

Somma prevista
anno 2010

€589,16

ART 6
RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO
PARTICOLARI. CATEGORIE DI LAVORATORI

DELL'INDENNITA'

DI

RESPONSABILITA'

DI

In applicazione dell’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dall’art. 36
del CCNL del 22.1.2004 sono attribuite al personale appartenente alle categorie B, C e D per
l’esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità, 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. L’indennità per specifiche
responsabilità ha natura retributiva fissa e ricorrente ed è graduata secondo la seguente tabella:
Cat.

PROFILO

MANSIONI SVOLTE E RESPONSABILITA’

C

Istruttore amministrativo

B

Esecutore amministrativo
TOTALE

Mansioni plurime- Responsabile dei procedimenti
amministravi - ufficio tributi
Responsabile dei procedimenti amministrativi

IMPORTO ANNUO 2010

€ 1.800,00
€ 1.300,00
€ 3.100,00

Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un’indennità per specifiche responsabilità, nel
caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l’indennità di
valore economico più elevato.
I dipendenti cui attribuire l’indennità per specifiche responsabilità sono individuati con
provvedimento del Responsabile del servizio.
E’ comunque fatta salva la possibilità, ricorrendone i presupposti, di attribuire ad altri dipendenti
l’indennità in parola; in tal caso le risorse necessarie vengono sottratte dalle risorse destinate ad
incentivare la produttività e il miglioramento servizi.
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ART. 7
RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEGLI INCENTIVI EX ART. 15 COMMA 1 LETTERA K
DEL CCNL 01/04/1999.

In applicazione dell’ 15 comma 1 – lettera K del CCNL 01.04.1999 così come modificato dall’art.
4 comma 3 del CCNL 05.10.2001 sono attribuite al personale appartenente alle categorie B -C e D
gli incentivi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione di prestazioni o
risultati del personale;
A) Art. 59 comma 1 lettera p) del D.Lgs. 446/97 somme ( al lordo oneri riflessi esclusa IRAP)
per l’incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell’evasione
ICI - Art. 22 e 23 del reg com. approvato con deliberazione di C.C. n. 60/1998:
Cat.

PROFILO

C

Istruttore- -amministrativo

Economico- finanziaria (50%)

AREA DI APPARTENENZA

IMPORTO ANNUO 2010

€1.250,00

B
C

Esecutore amministrativo
Vigile urbano
TOTALE

Amministrativa (40%)
Amministrativa (10%)

€ 1.125,00
€ 125,00
2.500,00

B) Art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 ( al lordo oneri riflessi esclusa IRAP) :
Cat.

D

PROFILO

Istruttore Direttivo
Tecnico

AREA DI APPARTENENZA

IMPORTO ANNUO 2010

€ 8.000,00

AREA TECNICA

ART.8
RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

Successivamente al finanziamento prioritario degli istituti economici evidenziati agli articoli
precedenti, le risorse residue disponibili per finanziare la produttività ed il miglioramento dei servizi
sono quantificate complessivamente in € 11.275,39;Tali risorse vengono assegnate ai diversi servizi
in cui si articola la struttura organizzativa dell’ente, e cioè al settore tecnico ed al settore
amministrativo e sono destinate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di
efficienza ed efficacia e di qualità dei servizi in funzione degli obiettivi e dei programmi indicati
dagli strumenti di programmazione adottati dall'Ente. Nell'ambito delle risorse assegnate, il
responsabile provvederà a valutare il personale dipendente appartenente al proprio settore. Le
somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio
finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo. Il Responsabile di Settore
può avvalersi della scheda di valutazione definita con il contratto del 26/01/2006, per determinate
gli importi da riconoscere al personale dipendente cui sono stati assegnati gli obiettivi/progetti da
raggiungere/ da realizzare. . In ogni caso le risorse destinate con il presente articolo verranno
assegnate solo dopo la necessaria verifica dei risultati conseguiti dai dipendenti in coerenza con gli
obiettivi predeterminati.
Gli importi per ciascun servizio vengono di seguito riepilogati:
descrizione servizio

Importo stanziato

Servizio Amministrativo ed Economico € 3.775,39
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–finanziario
Servizio Tecnico/ Manutentivo

€ 7.500,00

Totale complessivo

€ 11.275,39

ART. 9
RIEPILOGO UTILIZZO RISORSE DECENTRATE

Le risorse decentrate vengono utilizzate, dunque, come indicato nella tabella di seguito riportata:
DESCRIZIONE

anno 2010

progressioni economiche orizzontali

1.045,41

indennità di disagio

1.692,00

- maneggio valori

589,16

- indennità di rischio

960,00

- esercizio di compiti con specifiche responsabilità - lett. f)
personale cat.C e B
Mansioni plurime- Responsabile dei procedimenti amministravi - ufficio tributi C
Responsabile dei procedimenti amministrativi B
Art. 59 comma 1 -lett.p ) del D.Lgs 446/97 incentivazione recupero ICI

3.100,00
1.800,00
1.300,00

2.500,00

art. 92 D.Lgs 163/2006
- Incentivazione produttività e il miglioramento dei servizi
TOTALE (A+B+C+D+E+F+G)

8.000,00
€ 11.275,39
29.161,96

ART.10
RIEPILOGO COMPLESIVO DELLE RISORSE DECENTRATE
Di seguito si riepilogano le risorse complessivamente destinate al finanziamento delle risorse umane
e della produttività nonché del lavoro straordinario stanziate per gli anni 2010.
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Descrizione spesa

Importo in euro
Anno 2010

Risorse decentrate stabili

€ 7.463,33

Risorse decentrate variabili

€ 21.698,63

TOTALI

€ 29.161,96

Totale costo contrattaz.coll. decentrata

€ 29.161,96
€ 1.276,36

Fondo Lavoro straordinario
Totale generale

€30.438,32

ART.10
DISPOSIZIONI FINALI
D

Le parti precisano e convengono che le economie derivanti dal fondo 2010 nonché quelle
derivanti dal fondo per il lavoro straordinario, saranno riassegnate al fondo per l’anno 2011.
La delegazione di parte pubblica
dr.ssa Emilia Colacurcio

F.to

Tedeschi Aldo

F.to

Ricci Cosmo

F.to

La delegazione di parte sindacale Organizzazioni Sindacali Territoriali
CISL FPS Sig

Ettore Cibelli

e per delega CGIL-FP

Rappresentanza Sindacale Unitaria: Sig. Rosa Zarli

F.to
F.to
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