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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art. 1 – Quadro normativo e contrattuale. Rinvio al CCDI normativo 
 
1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo normativo si inserisce nel contesto 

contrattuale decentrato per il triennio 2016/2018, fissato con CCDI sottoscritto in data 27 
Dicembre 2016.  

2. A tale CCDI normativo si fa rinvio per quanto concerne la disciplina normativa degli istituti 
demandati alla contrattazione decentrata, il relativo ambito di applicazione, durata, decorrenza 
e disciplina transitoria, verifiche dell’attuazione del contratto normativo, interpretazione 
autentica dei contratti decentrati. 

 
Art. 2 – Indirizzi della Giunta comunale per la contrattazione decentrata integrativa annuale 
 
1. Con deliberazione n. 51 del 23.05.2017 la Giunta comunale ha fornito alla delegazione trattante 

di parte pubblica gli indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa del personale non 
dirigente, finalizzati alla definizione di un contratto economico annuale per l’utilizzo delle risorse 
relative all’anno 2017. 

2. Sulla base di tali indirizzi il presente contratto integrativo decentrato intende definire la 
destinazione e modalità di utilizzo e ripartizione delle risorse relative all’anno 2017. 

 
 

TITOLO II - COSTITUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE 
 

Art. 3 – Costituzione delle risorse decentrate annuali 
 
1. La costituzione iniziale del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2017, parte stabile, è 

avvenuta con determinazione del servizio personale n. 16 del 08.03.2017.  
2. La costituzione inziale è stata sottoposta a successiva revisione nel corso del mese di giugno 

2017, a seguito di quanto ultimamente disposto dall’art. 23 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, in 
materia di limiti al trattamento accessorio, in modo innovativo e con decorrenza retroattiva al 1° 
Gennaio 2017. 

3. La deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 23.05.2017 ha fornito gli indirizzi alla delegazione 
trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa del personale non 
dirigente ed ha disposto l’integrazione delle risorse variabili anno 2017, ai sensi dell’art. 15, 
comma 2 e comma 5, del CCNL  01/04/1999. 

 
 

TITOLO III - DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE 
 

CAPO I - DESTINAZIONI STORICHE E VINCOLATE 
 
Art. 4 – Finanziamento indennità di comparto (art. 33, comma 4, lett. c, del C.C.N.L. 22/01/2004) 
 
1. Per il finanziamento dell’indennità di comparto nell’anno 2017 verranno prelevate dal fondo 

delle risorse stabili risorse stimate in euro 24.861,00. 
2. Ai sensi del comma 5, art. 33, C.C.N.L. 22/01/2004, le quote di indennità prelevate dalle risorse 

decentrate stabili sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse a seguito della 
cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non 
riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti. 
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3. Eventuali eventi istitutivi o estintivi nel corso dell’anno 2017 dei rapporti di lavoro dipendente 
del personale in servizio potranno comportare la conseguente modifica delle risorse destinate al 
finanziamento dell’indennità di comparto. 

 
Art. 5 – Fondo storico per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione 
economica nella categorie secondo la disciplina dell’art. 5 del CCNL del 31.03.1999 (lett. b), 
comma 2, art. 17 CCNL 01/04/1999) 
 
1. Le risorse decentrate stabili necessarie per finanziarie le progressioni economiche nell’anno 

2017 in possesso al personale a tempo indeterminato in servizio presso l’ente ammontano a 
Euro 90.142,00. 

2. Ai sensi dell’art. 34, comma 4, del C.C.N.L. del 22/01/2004, gli importi fruiti per progressione 
economica orizzontale del personale cessato dal servizio per qualsiasi causa nel corso dell’anno, 
sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle 
cessazioni.  

3. Sono fatte, comunque, salve le risorse necessarie per il riconoscimento della posizione 
economica posseduta da personale assunto per mobilità volontaria, da quello ripristinato a 
tempo pieno e quelle eventualmente necessarie per assunzioni di personale soprannumerario o 
in mobilità o per altre procedure, da cui derivi l’obbligo di riconoscimento della posizione 
economica posseduta. 

4. Eventuali eventi istitutivi o estintivi dei rapporti di lavoro dipendente del personale in servizio 
possono comportare la conseguente modifica delle risorse destinate al finanziamento della 
progressione economica. 

5. In base all’attuale costituzione delle risorse, non sono disponibili risorse stabili da destinare 
nell’anno 2017 a progressioni economiche orizzontali nella categoria di appartenenza. 

 
Art. 6 – Finanziamento oneri derivanti dalla riclassificazione del personale di vigilanza e personale 
ausiliario (art. 7, comma 7, CCNL 31/3/1999 e art. 19, comma 1, CCNL 1/04/1999) 
 
1. Agli oneri derivanti dalla riclassificazione del personale previsto dall’art. 7, commi 3 e 4 e dall’art. 

12, comma 4, del CCNL del 31.3.1999, si fa fronte mediante utilizzo parziale delle risorse dei 
singoli enti indicate nell’art. 2, comma 2 del CCNL del 16.7.1996. Le disponibilità dei fondi 
destinati al trattamento economico accessorio per l’anno 1998 e successivi sono ridotte in 
misura proporzionale. 

2. A tale scopo vengono utilizzate risorse storiche pari a Euro 342,00. 
 
Art. 7 – Finanziamento indennità per il personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 
14/09/2000) 
 
1. Al personale educativo degli asili nido compete, a decorrere dal 31.12.1999, un’indennità di euro 

61,97 mensili lorde, per 10 mesi di anno scolastico. Al relativo onere si fa fronte utilizzando le 
risorse indicate nell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999. Tale ultima indennità costituisce trattamento 
economico accessorio, incide solo sulla seconda quota di pensione, non è valutabile ai fini del 
trattamento di fine rapporto e non incide su altri istituti di carattere economico. 

2. A tale scopo vengono utilizzate risorse stimate in Euro 5.800,00. 
 
Art. 8 – Finanziamento indennità per il personale scolastico (art. 6 CCNL 05/10/2001) 
 
1. Con decorrenza dal 2001, l’indennità per il personale educativo degli asili nido prevista dall’art. 

37, comma 1, lett. c) e d) del CCNL del 6.7.1995 (pari ad euro 460,82, finanziata con risorse di 
bilancio) è incrementata di euro 380,46 annue lorde; ai relativi maggiori oneri si fa fronte con le 
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risorse dell’art. 15 del CCNL del 1.4.1999, ed in particolare con gli incrementi derivanti dalla 
applicazione della disciplina dell’art. 4 del CCNL. 

2. A tale scopo vengono utilizzate risorse stimate in Euro 3.200,00. 
 
 

CAPO II – DESTINAZIONI REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO – INDENNITÀ E COMPENSI 
RELATIVI AD ATTIVITÀ, RESPONSABILITÀ E PRESTAZIONI DISAGIATE 

 
Art. 9 – Destinazioni per il finanziamento di istituti regolati dal contratto integrativo. Principi 
generali. 
 
1. Le risorse variabili di anno in anno sono utilizzate per compensare attività, particolari 

responsabilità e prestazioni disagiate, sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione 
decentrata integrativa. 

2. Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le 
caratteristiche legittimanti il ristoro. Non competono, pertanto, in caso di assenza dal servizio, 
fatte salve le eccezioni previste, e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto o 
di durata inferiore all’anno, con le eventuali eccezioni di seguito specificate. 

3. L’effettiva identificazione degli aventi diritto è di esclusiva competenza dei funzionari titolari di 
posizione organizzativa. 

4. Il permanere delle condizioni che determinano l’attribuzione dei vari tipi di indennità è 
riscontrato all’inizio di ogni anno a cura dei competenti funzionari titolari di posizione 
organizzativa, che comunicano al servizio personale i nominativi dei dipendenti interessati, ai fini 
della prosecuzione dell’erogazione dei compensi. 

5. L’indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della 
prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi in termini di rischio, pregiudizio, 
pericolo, disagio, grado di responsabilità e, quindi, non è riconosciuta per le ordinarie condizioni 
di “resa” della prestazione. 

6. La stessa condizione di lavoro non può legittimare l’erogazione di due o più indennità e ad ogni 
indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa. 

 
Art. 10 – Compensi per funzioni connesse all’espletamento dei servizi (art. 17, comma 2, lett. d) 
CCNL 01/04/1999): indennità di turno (art. 22, CCNL 14/09/2000) 
 
1. L’indennità di turno è prevista per il personale operativo di polizia locale, le cui prestazioni sono 

svolte in turni diurni (antimeridiani e pomeridiani) e, qualora previsto, anche notturno, in 
struttura operativa che preveda un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore. 

2. Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. 
3. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, 

dovranno essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione 
equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, 
notturno, in relazione all’articolazione adottata nell’ente da parte del responsabile del servizio. 

4. L’indennità è corrisposta solo per i giorni di effettiva prestazione lavorativa. 
5. Sono destinate a tale scopo risorse stimate per un totale di Euro 8.500,00, come da 

deliberazione GC n. 51 del 23.05.2017. 
 
Art. 11 – Compensi per funzioni connesse all’espletamento dei servizi (art. 17, comma 2, lett. d) 
CCNL 01/04/1999): indennità di maneggio valori (art. 36, CCNL 14/09/2000) 
 
1. L’indennità di maneggio valori compete al personale adibito in via continuativa ai servizi che 

comportino maneggio di valori di cassa. 
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2. Tenuto conto dei vigenti limiti contrattuali nazionali, si stabilisce che tale indennità sia 
corrisposta secondo le seguenti misure:  
a) valori annui non inferiori a euro 30.000,00: euro 1,55 giornaliere; 
b) valori annui non inferiori a euro 20.000,00: euro 1,30 giornaliere; 
c) valori annui non inferiori a euro 10.000,00: euro 0,52 giornaliere. 

3. Al di sotto dei valori annui previsti alla lettera c) l’indennità non compete. 
4. L’indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai 

servizi con maneggio di valori di cassa e le giornate di assenza non sono, pertanto, computate. 
5. La concreta valutazione del ricorrere dei presupposti e la conseguente individuazione degli 

aventi diritto sono di esclusiva competenza del Funzionario titolare di posizione organizzativa. 
6. L’indennità è erogata, annualmente e a consuntivo, per i giorni di effettivo maneggio. 
7. Sono destinate a tale scopo risorse stimate per un totale di Euro 550,00.  
 
Art. 12 – Compensi per attività disagiate (art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 01/04/1999) 
 
1. L’indennità per particolari situazioni di disagio è riconosciuta al personale di categoria A e B con 

profilo tecnico che rientra nella seguente definizione: “lavoratore adibito ad attività lavorativa 
che si svolge prevalentemente, nell’arco del mese, all’esterno, in tutte le stagioni e condizioni 
climatiche”. 

2. Ai dipendenti che svolgono attività connotate da particolare disagio come sopra definito 
compete, per il periodo di effettiva esposizione al disagio, una indennità massima mensile 
determinata in euro 30,00, e comunque non superiore ad euro 360,00 annui. 

3. L’indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell’arco del 
mese, nell’importo di euro 1,50 per ciascun giorno di effettivo servizio. 

4. La concreta valutazione del ricorrere dei presupposti e la conseguente individuazione degli 
aventi diritto sono di esclusiva competenza del Funzionario titolare di posizione organizzativa. 

5. L’erogazione dell’indennità avviene nel mese successivo alla prestazione sulla base dei dati 
desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze. 

6. Sono destinate a tale scopo risorse stimate per un totale di Euro 1.080,00.  
 
Art. 13 – Compensi per particolari posizioni di lavoro e responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) 
CCNL 01/04/1999, come integrato dall’art. 36, comma 2, del CCNL 22.1.2004) 
 
1. L’indennità per specifiche responsabilità del personale delle categoria B, C e D, attribuite con 

atto formale, è fissata in euro 300,00 annui lordi, da corrispondere mensilmente nell’importo di 
euro 25,00. 

2. In tutte le fattispecie sopra indicate è indispensabile il formale conferimento dell’incarico con 
apposito atto scritto degli organi di governo o di gestione, a seconda delle competenze stabilite 
per legge; non compete ai Funzionari titolari di posizione organizzativa che ricoprano i ruoli e/o 
le funzioni suddette. 

3. Le indennità di cui al presente articolo non sono frazionabili e vengono erogate nel mese 
successivo alla prestazione. In caso di assunzione e/o cessazione in corso d’anno, le indennità di 
cui al presente articolo sono erogate in base ai mesi di effettivo servizio prestato, intendendosi 
come mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni. 

4. Sono destinate a tale scopo risorse stimate per un totale di Euro 1.150,00.  
 
Art. 14 – Altre destinazioni regolate dal contratto integrativo: compenso aggiuntivo 50% lavoro in 
riposo settimanale (art. 24, comma 1, CCNL 14/09/2000, come integrato dall’art. 14 CCNL 
5/10/2001) 
 



 7 

 

1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo 
settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un 
compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art. 52, comma 2, lett. b), con 
diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il 
bimestre successivo. 

2. Le risorse finalizzate all’erogazione del predetto compenso devono essere reperite nell’ambito 
delle risorse decentrate dell’ente. 

3. Sono destinate a tale scopo risorse stimate per un totale di Euro 1.000,00.  
 
 

CAPO III - DESTINAZIONI REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO - COMPENSI PER FINALITÀ 
VALUTABILI CONNESSE ALLA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA 

 
Art. 15 – Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso 
la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di gruppo per centri di costo, e/o 
individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione 
di cui all’art. 6 del C.C.N.L. del 31.03.1999 (CCNL 1.4.1999, art. 17, comma 2, lett. a). Specifici 
obiettivi ex art. 15, comma 2, CCNL 01.04.1999 
 
1. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, CCNL 01/04/1999, come modificato dall’art. 37, comma 1, del 

C.C.N.L. 22/01/2004, l’attribuzione dei compensi di cui all’art. 17, comma 2, lett. a) è 
strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-
quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo 
apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa. 

2. Le risorse, pari a complessivi Euro 13.897,00, sono finanziate ai sensi dell’art. 15, comma 2, del 
CCNL 01/04/1999, e sono destinate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di 
qualità, come previsto nella deliberazione G.C. n. 51 del 23.05.2017. 

 
 

 
1. PIANO PERFORMANCE ANNO 2017 

 

Descrizione ed obiettivi  Il raggiungimento degli obiettivi gestionali ed i comportamenti organizzativi del 
personale dipendente sono valutati mediante il sistema premiante di valutazione, 
approvato con deliberazione di GC n. 109 del 25.10.2011, con la quale l’Ente si è 
dotato di un “Sistema di misurazione e valutazione delle performance”. 
Gli specifici obiettivi di qualità e produttività connessi all’attuazione del Piano delle 
performance e i relativi incentivi sono definiti annualmente dalla Giunta comunale 
in applicazione dell’art. 15, co. 2, del CCNL 1.4.1999. Il piano delle performance per 
l’anno 2017 è stato approvato con deliberazione di GC n. n. 35 del 11.04.2017, 
nell’ambito dell’approvazione del piano esecutivo di gestione 2017/2019.  
Al fine di riconoscere ed incentivare gli effettivi e significativi miglioramenti nei 
livelli di efficienza e di efficacia, al personale dipendente a tempo indeterminato e a 
tempo determinato sono erogati compensi correlati al merito ed all’impegno di 
gruppo e/o individuale, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL 1.4.1999, in 
base alla valutazione effettuata da ciascun responsabile di settore, come previsto 
nel vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. 
 

Personale coinvolto Il progetto prevede il coinvolgimento del personale dipendente soggetto a 
valutazione nel corso dell’anno 2017. 
La prestazione di lavoro pari a sei mesi di servizio rappresenta il requisito minimo ai 
fini della valutabilità individuale.  
L’incentivo è erogato esclusivamente in caso di valutazione individuale superiore al 
livello di adeguatezza, come previsto nel Sistema di Misurazione e Valutazione 
della Performance. 
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L’incentivo è parametrato al punteggio ottenuto nella scheda di valutazione 
individuale, nonché alla percentuale di tempo contrattuale lavorato.  
In caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, l’incentivo è parametrato ai 
mesi di servizio reso, considerando come mese intero i periodi di servizio uguali o 
superiori a 15 giorni. 
 

Incentivi ed entità delle 
risorse necessarie 

Ai sensi dell’art. 15 comma 4 del CCNL 1999 il raggiungimento degli obiettivi relativi 
al piano performance è finanziato con l’importo pari ad euro 9.547,00. 
L’O.I.V. / Nucleo di Valutazione verifica le effettive disponibilità di bilancio, come 
previsto dall'art. 15, comma 4, del CCNL 01.04.1999, finalizzate agli obiettivi 
predetti e rese disponibili dalla Giunta Comunale. 
 

Indicatori del 
raggiungimento dei 
risultati 

L’attribuzione dei compensi ai dipendenti avviene sulla base del sistema premiante 
di valutazione e della realizzazione degli obiettivi di miglioramento, come definiti 
nell’ambito del piano delle performance anno 2017. 
 

Erogazione del compenso L’erogazione del compenso avverrà a consuntivo, a seguito della verifica dei 
risultati conseguiti, mediante la valutazione individuale effettuata dal competente 
responsabile di settore, secondo i parametri fissati nel sistema permanente di 
valutazione. 
Il compenso è erogato a seguito della validazione della relazione sulla performance 
anno 2017. 
 

 
 
 

 
2. ASSISTENZA A MANIFESTAZIONI DA PARTE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO CULTURA 

 

Descrizione ed obiettivi  Il personale del servizio cultura garantisce, oltre l’orario di servizio, la presenza 
a manifestazioni culturali, spettacoli ed iniziative varie promosse 
dall’amministrazione. 
In relazione all'incremento della qualità e della quantità dei servizi culturali 
attuato attraverso tali attività, è, pertanto, riconosciuto per l'anno in corso un 
compenso specifico, mediante finanziamento ai sensi dell’art. 15, comma 2, del 
CCNL 01/04/1999. 
 

Personale coinvolto Il progetto prevede il coinvolgimento di un dipendente del servizio cultura. 
 

Incentivi ed entità delle risorse 
necessarie 

L'importo globale stimato è pari ad euro 350,00, per circa 30 interventi 
nell'anno. 
 

Indicatori del raggiungimento 
dei risultati 

La scadenza prevista per la realizzazione del progetto è fissata alla data del 
31.12.2017. 
L’attribuzione dei compensi al personale coinvolto nel progetto è strettamente 
correlata all’effettiva assistenza agli eventi e alle manifestazioni ed è quindi 
attuata, in unica soluzione, dopo la necessaria verifica e certificazione dei 
risultati conseguiti, a consuntivo, da parte del responsabile. 
 

Erogazione del compenso L’erogazione del compenso avverrà a consuntivo, a seguito della verifica dei 
risultati effettuata dal responsabile di settore competente, con relazione 
dettagliata, secondo le modalità sopra illustrate. 
L’erogazione sarà, inoltre, parametrata ai risultati conseguiti nella valutazione 
individuale, effettuata dal competente responsabile di settore, secondo i 
parametri fissati nel sistema permanente di valutazione. 
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3. ATTIVITÀ INTEGRATIVE RESE DAL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO – LUGLIO 2017 

 

Descrizione ed obiettivi  Le modalità di attuazione del calendario scolastico dell'asilo nido, ai sensi 
dell'art. 31, comma 5, del CCNL 14.09.2000, sono state stabilite mediante 
accordo di concertazione sottoscritto dalle parti del tavolo negoziale 
decentrato in data 18.12.2007. 
In particolare, la data di chiusura al pubblico dell'asilo nido è stata fissata 
nell'ultimo venerdì del mese di luglio ed è stato precisato che le ultime due 
settimane di apertura al pubblico nel mese di luglio sono considerate "Nido 
estate" e rappresentano attività ulteriori rispetto al calendario scolastico. 
 

Personale coinvolto Il progetto prevede il coinvolgimento del personale dipendente del servizio 
Asilo Nido (personale educativo: n. 10 dipendenti, di cui 2 a tempo parziale; 
personale ausiliario: n. 3 dipendenti; n. 1 coordinatrice asilo nido). 
 

Incentivi ed entità delle risorse 
necessarie 

Per le attività integrative rese dal personale educativo e ausiliario dell’asilo 
nido nelle ultime due settimane del mese di Luglio 2017, ulteriori rispetto al 
calendario scolastico 2016/2017, è destinato un importo globale pari ad euro 
3.000,00.  
In base ai risultati raggiunti ed ai criteri di erogazione sotto indicati, tenuto 
conto del sistema permanente di valutazione in uso, il personale coinvolto 
beneficerà dei seguenti incentivi: 
a) Personale educativo: euro 250,00 circa per ciascuna dipendente, da 

proporzionare in caso di part time; 
b) Coordinatrice: euro 250,00 circa; 
c) Personale ausiliario: euro 150,00 circa per ciascuna dipendente. 
 

Indicatori del raggiungimento 
dei risultati 

L’attribuzione dei compensi al personale coinvolto nel progetto è strettamente 
correlata all’effettiva attività integrative resa ed è quindi attuata, in unica 
soluzione, dopo la necessaria verifica e certificazione dei risultati conseguiti, a 
consuntivo, da parte del responsabile. 
 

Erogazione del compenso L’attribuzione dei compensi ai dipendenti coinvolti nel progetto è strettamente 
correlata all’effettiva presenza ed è quindi attuata, in unica soluzione, dopo la 
necessaria verifica e certificazione a consuntivo da parte del responsabile del 
settore di riferimento. 
L’erogazione sarà, inoltre, parametrata ai risultati conseguiti nella valutazione 
individuale, effettuata dal competente responsabile di settore, secondo i 
parametri fissati nel sistema permanente di valutazione. 
 

 
 
 

 
4. ATTIVAZIONE TARIFFA PUNTUALE DEI RIFIUTI NELL’ANNO 2017 

 

Descrizione ed obiettivi  Nell’ambito del DUP triennio 2017-2019 è prevista l’attivazione sperimentale 
della raccolta rifiuti con metodo di tariffazione “puntuale”, a vantaggio dei 
cittadini che meglio differenzieranno i propri rifiuti. 
Gli uffici tecnici e tributari dovranno, pertanto, costituire un gruppo di lavoro 
nell’anno 2017 finalizzato alla raccolta di elementi informativi per consentire 
l’avvio dal 2018 della sperimentazione della raccolta rifiuti a “Tariffa puntuale”. 
 

Personale coinvolto Il progetto prevede il coinvolgimento del seguente personale dipendente: n. 2 
dipendenti ufficio ecologia; n. 2 dipendenti ufficio tributi. 
 

Incentivi ed entità delle risorse 
necessarie 

Per le attività rese dal personale predetto è destinato un importo globale 
stimato pari ad euro 1.000,00.  
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In base ai risultati raggiunti ed ai criteri di erogazione sotto indicati, tenuto 
conto del sistema permanente di valutazione in uso, il personale coinvolto 
beneficerà dei seguenti incentivi: euro 250,00 per ciascuna dipendente. 
 

Indicatori del raggiungimento 
dei risultati 

L’attribuzione dei compensi al personale coinvolto nel progetto è strettamente 
correlata all’effettiva attività resa ed è quindi attuata, in unica soluzione, dopo 
la necessaria verifica e certificazione dei risultati conseguiti, a consuntivo, da 
parte dei responsabili dei settori coinvolti. 
 

Erogazione del compenso La attribuzione dei compensi ai dipendenti coinvolti nel progetto è 
strettamente correlata all’effettiva realizzazione del progetto ed è quindi 
attuata, in unica soluzione, dopo la necessaria verifica e certificazione a 
consuntivo da parte dei parte dei responsabili dei settori coinvolti. 
L’erogazione sarà, inoltre, parametrata ai risultati conseguiti nella valutazione 
individuale, effettuata dal competente responsabile di settore, secondo i 
parametri fissati nel sistema permanente di valutazione. 
 

 

 

Art. 16 – Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, secondo i 
risultati accertati dal sistema permanente di valutazione (CCNL 1.4.1999, art. 17, comma 2, lett. a). 
Somme derivanti da contratti di sponsorizzazioni ex art. 15, comma 1, lett. d) CCNL 01.04.1999 
 

1. Le somme rese disponibili in applicazione dell’art. 15, comma 1, lett. d), sub lett. a), CCNL 
01.04.1999, come modificato dall‘art 4 del CCNL 05.10.2001, derivanti da contratti di 
sponsorizzazione, sono destinate ad incrementare la produttività di tutto il personale, con i 
medesimi criteri fissati nel progetto 1, sopra specificato, sulla base del sistema premiante di 
valutazione e in relazione agli obiettivi di miglioramento definiti nell’ambito del Piano delle 
performance anno 2017.  

2. Con deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 15.06.2015 sono state individuate le aree verdi 
sponsorizzabili. La quantificazione dei risparmi di spesa derivanti da contratti di sponsorizzazione 
da destinare al fondo delle risorse decentrate avviene con riferimento al vigente Regolamento 
per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, approvato con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 38 del 26.11.2014. 

3. Con deliberazione G.C. n. 51 del 23.05.2017, è stato previsto che, in analogia a quanto previsto 
dall’art. 43, comma 4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall’art. 1, comma 2, della direttiva 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.12.1999 (G.U. n. 102 del 25.05.2000), la 
percentuale del contributo di sponsorizzazione destinato ad incentivare le risorse variabili della 
contrattazione decentrata è pari al 30%. 

4. Gli introiti da contratti per sponsorizzazione per l’anno 2017 sono stimati in euro 9.000,00. 
L’importo è, quindi, stimato in euro 2.700,00, compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali a 
carico dell’amministrazione. 

 
Art. 17 – Altre destinazioni regolate dal contratto integrativo: compensi di produttività a favore 
dei messi notificatori (art. 54 CCNL 14.09.2000) 
 
1. Ai sensi dell’art. 54 del CCNL 14.09.2000, è destinato al fondo di cui all'art. 15 del CCNL 

dell'1.4.1999 il 50% del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione 
finanziaria, in relazione alle previsioni dell’art. 10 della Legge n. 265/1999. 

2. Tali somme sono utilizzate per l'erogazione, a consuntivo, di incentivi di produttività a favore del 
messo notificatore, parametrati ai risultati conseguiti nella valutazione individuale, effettuata dal 
competente responsabile di settore, secondo i criteri fissati nel sistema permanente di 
valutazione. 

3. Sono destinate a tale scopo risorse stimate per un totale di Euro 300,00.  
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Art. 18 – Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, secondo i 
risultati accertati dal sistema permanente di valutazione (CCNL 1.4.1999, art. 17, comma 2, lett. a). 
Somme disponibili a seguito della destinazione per gli istituti regolati dal CCDI 
 
1. Le eventuali risorse disponibili a seguito della destinazione per istituti specificamente regolati 

dal CCDI annuale relativo all’anno 2017 sono destinate al finanziamento degli incentivi di 
produttività, sulla base del sistema premiante di valutazione e in relazione agli obiettivi di 
miglioramento, come definiti nell’ambito del Piano delle performance anno 2017, con i 
medesimi criteri sopra indicati.  

 
Art. 19 – Incentivi per le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse 
indicate nell’art. 15, comma 1, lettera k) (CCNL 1.4.1999, art. 17, comma 2, lett. g) 
 
1. Le risorse ex. art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999 sono finalizzate, secondo specifiche 

disposizioni di legge, all’incentivazione di prestazioni o di risultati del personale e vengono 
erogate esclusivamente ai dipendenti che svolgono le specifiche attività e prestazioni previste 
dalla legge. 

2. Rientrano in questa fattispecie gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016, 
sulla base dei criteri previsti nell’apposito Regolamento Comunale (importo al momento non 
quantificabile). 

3. Ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera k) CCNL 01.04.1999 “le risorse che specifiche disposizioni di 
legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale”, si riferiscono, 
inoltre, a: 
a) recupero evasione ICI (art. 59, comma 1, lettera p), D.Lgs. 446/1997): importo stimato in 

euro 400,00 per l’anno 2017; 
b) risorse accreditate dall'ISTAT per effettuare le rilevazioni e per altre attività connesse alle 

operazioni di censimento, in base a specifiche disposizioni di legge: importo al momento non 
quantificabile. 

4. Le relative somme saranno erogate ai dipendenti secondo la disciplina prevista negli appositi 
Regolamenti Comunali, con atto del Responsabile titolare di posizione organizzativa del Settore 
competente. 

5. La liquidazione delle somme di cui sopra verrà effettuata al lordo degli oneri a carico 
dell’Amministrazione. 

6. Tale fondo risulta autoalimentato da apposite entrate ed ha pertanto destinazione vincolata. 
Resta inteso quindi che eventuali economie non possono essere utilizzate per incrementare altre 
voci del fondo incentivante. 

 
 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 
 

Art. 20 – Disposizioni finali e di rinvio 
 
1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo disciplina l’utilizzo delle risorse per l’anno 

2017. 
2. Per quanto concerne la disciplina normativa per il triennio 2016/2018, si fa rinvio a quanto 

fissato con CCDI del 27/12/2016, per le materie espressamente disciplinate. 
3. Le parti prendono atto che il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2017, come costituito 

con le determinazioni sopra richiamate, nel rispetto del vincolo di cui all’art. 23, comma 2, del 
D.Lgs. n. 75/2017, potrà essere modificato a seguito dell’emanazione del nuovo CCNL e/o di 
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eventuali sopraggiunte modifiche legislative o diverse interpretazioni giurisprudenziali in materia 
di vincoli sul trattamento accessorio del personale; questo potrà portare ad una diminuzione o 
ad un aumento del fondo netto da ripartire a valere sulle risorse di cui al presente contratto 
integrativo, di cui saranno tempestivamente informate le parti sindacali. 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Cardano al Campo, data 9 Novembre 2017 
 
 
 
DELEGAZIONE TRATTANTE  
DI PARTE PUBBLICA 
 
Monolo Angelo  FIRMATO 

Castellano Rosaria FIRMATO 

Murano Franca FIRMATO  

 
 
DELEGAZIONE SINDACALE  
RSU       
 
Ciaghi Delia  FIRMATO 

Italiano Rocco  ASSENTE 

Maio Carmelina FIRMATO 

Rovolon Tiziana FIRMATO 

 

 
DELEGAZIONE SINDACALE  
OO.SS. TERRITORIALI 
 
FP CGIL Varese, Muggianu Anna 

 FIRMATO 

CISL FP dei Laghi, Palermo Mirella 

 FIRMATO 

CSA FIADEL, Liguori Angiolino  

 FIRMATO 

DICCAP SULPM, Re Simone  

 ASSENTE 



Costituzione delle risorse

 

 

Descrizione Importo

Unico Importo consolidato fondo anno 2003 (art. 31, c. 2, CCNL 22/01/2004)                          99.187,77 

Si tratta degli incrementi contrattuali previsti dai vari CCNL di riferimento, come di seguito riportati:

Descrizione Importo

0,62% monte salari 2001 

(art. 32, c. 1, CCNL 22/01/2004)

0,50% monte salari 2001

(art. 32, c. 2, CCNL 22/01/2004)

0,20% monte salari 2001

(art. 32, c. 7, CCNL 22/01/2004, alte prof.)

0,50% monte salari 2003

(art. 4, c. 1, CCNL 9/05/2006)

0,60% monte salari 2005

(art. 8, c. 2, CCNL 11/04/2008)

TOTALE                          21.139,62 

Descrizione Importo

RIA ed assegni ad personam cessati

(art. 4, c. 2, CCNL 5/10/2001) 

Integrazioni per incremento dotazione organica 

(art. 15, comma 5, CCNL 1/04/1999)

Rideterminazione posizioni economiche a seguito incrementi stipendiali 

(dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 02-05, n. 4 CCNL 06-07 e n. 1 CCNL 08-09)

Incremento per personale trasferito nell’Ente locale a seguito di processi di

decentramento e/o trasferimento di funzioni (art. 15, comma 1, lett. l), CCNL 1/04/1999)
                                        -   

Incrementi per riduzione stabile del fondo lavoro straordinario

(art. 14, comma 3, CCNL 1/04/1999)

Risparmi di spesa derivanti dal riassorbimento di trattamenti economici non previsti dai

contratti collettivi (art. 2, comma 3, D.Lgs. 165/2001)
                                        -   

TOTALE                            9.144,25 

Descrizione Importo

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità                        129.471,64 

                           6.592,69 

                                        -   

                           6.372,00 

                           8.686,67 

COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

ANNO 2017

                                        -   

                               457,58 

                                        -   

                                        -   

                           8.174,93 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate

Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 le risorse, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, 

determinate nell’anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale di cui all’art. 15 e successive 

modificazioni ed integrazioni, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le medesime 

caratteristiche, anche per gli anni successivi.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Pagina 1 costituzione



Costituzione delle risorse

Descrizione Importo

Somme derivanti attuazione art. 43 L.449/97 per sponsorizzazioni, convenzioni e

contributi utenza (art. 15, comma 1, lett. d), CCNL 1/04/1999)
                           2.700,00 

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi per progettazioni (art. 15, comma 1,

lett. k), CCNL 1/04/1999): liquidati anno 2017
                                        -   

Risorse previste da disposizioni di legge per recupero evasione ICI (art. 15, comma 1, lett.

k), CCNL 1/04/1999)
                               400,00 

Risorse previste da disposizioni di legge per ISTAT (art. 15, comma 1, lett. k), CCNL

1/04/1999)
                                        -   

Risorse derivanti da rimborsi spese notificazioni degli atti dell’Amministrazione finanziaria

(art. 54 CCNL 14/09/2000)

Eventuali risparmi derivanti disciplina straordinari anno precedente

(art. 15, comma 1, lett. m), CCNL 1/04/1999)

Incremento per gli effetti non correlati ad un incremento stabile delle dotazioni organiche

(art. 15, c. 5, CCNL 1/04/1999): permanenza turnazioni PL
                           8.500,00 

1,2 % monte salari anno 1997: incremento max. contrattabile € 13897

(art. 15, c. 2, CCNL 1/04/1999)

Economie anno precedente (fondo anno 2016)

(art. 17, c. 5, CCNL 1/04/1999)

TOTALE                          32.390,00 

Descrizione Importo

Riduzioni del fondo per la parte fissa, a decorrere dal 2015, in applicazione dell’art. 1,

comma 456, della Legge n. 147/2013
                           2.501,00 

Riduzioni del fondo per la parte variabile, a decorrere dal 2015, in applicazione dell’art. 1,

comma 456, della Legge n. 147/2013
                                        -   

Descrizione Importo

Riduzioni del fondo per la parte fissa, a decorrere dal 2017, in applicazione dell'art. 23,

comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75
                                        -   

Riduzioni del fondo per la parte variabile, a decorrere dal 2017, in applicazione dell'art.

23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75
                           3.020,00 

Totale risorse Importo

Risorse stabili (totale della sezione I eventualmente ridotta per le relative decurtazioni

come quantificate nella sezione III)
                       126.970,64 

Risorse variabili (totale della sezione II eventualmente ridotta per le relative decurtazioni

come quantificate nella sezione III)
                         29.370,00 

TOTALE                        156.340,64 

Sezione II - Risorse variabili

Riduzioni del fondo ai sensi dell’art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013: "A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse 

destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per 

effetto del precedente periodo."

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CCNL 22/01/2004, le risorse variabili sono le risorse che alimentano il fondo 

annuale senza avere caratteristica di certezza per gli anni successivi e sono così determinate:

                         13.897,00 

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Riduzione del fondo ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75: “a decorrere dal 1° gennaio 2017, 

l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 

dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data 

l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”

                           5.174,00 

                               300,00 

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo

                           1.419,00 
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Utilizzo delle risorse

 

Descrizione Importo

Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004)                          24.861,00 

Progressioni orizzontali storiche (art. 17, comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999)                          90.142,00 

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

del CCNL 31.3.1999 (art. 7, c. 7, CCNL 1/04/1999)
                               342,00 

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14/09/2000)                            5.800,00 

Indennità personale scolastico (art. 6 CCNL 5/10/2001)                            3.200,00 

Retribuzione di posizione e risultato posizioni organizzative - in enti con dirigenti (art. 17,

comma 2, lett. c), CCNL 1/04/1999)
                                        -   

Altro                                         -   

TOTALE                        124.345,00 

Descrizione Importo

Compensi produttività individuale e collettiva (art. 17, comma 2, lett. a), CCNL

1/04/1999): risorse per finalità ex art. 15, co. 2, CCNL 1/4/1999 (€ 13.897,00 per

destinazioni fissate in delibera GC 51 del 23/05/2017)

                         13.897,00 

Compensi produttività individuale e collettiva (art. 17, comma 2, lett. a), CCNL

1/04/1999): somme derivanti da accordi con privati e sponsorizzazioni
                           2.700,00 

Compensi produttività individuale e collettiva (art. 17, comma 2, lett. a), CCNL

1/04/1999): incentivo al messo per rimborsi notifiche
                               300,00 

Indennità maneggio valori (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1/04/1999)                                550,00 

Indennità di turno (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1/04/1999): finanziata con risorse art.

15, co. 5, CCNL 01/04/1999
                           8.500,00 

Indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1/04/1999)                            1.080,00 

Indennità particolari responsabilità cat. B, C, D (art. 17, comma 2, lett. f), CCNL

01/04/1999)
                                        -   

Indennità particolari responsabilità uff. anagrafe, stato civile, ecc. (art. 17,comma 2, lett.

i), CCNL 01/04/2000)
                           1.150,00 

Indennità responsabilità personale vigilanza - Enti senza cat. D (art. 29, comma 8, CCNL

14/09/2000)
                                        -   

Incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999):

incentivi e compensi per progettazioni, liquidati 
                                        -   

Incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999):

recupero evasione ICI
                               400,00 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto 

Integrativo

Non vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse, in quanto 

regolate dal vigente Contratto Integrativo – parte normativa, oppure per effetto di specifiche disposizioni del CCNL, 

legislative o di progressioni economiche pregresse:

COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

ANNO 2017

Vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse: 
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Utilizzo delle risorse

Altro: Compenso aggiuntivo 50% lavoro in riposo settimanale (art. 24, comma 1, CCNL

14/09/2000)
                           1.000,00 

Altro: Maggiorazioni orario ordinario festivo e/o notturno (art. 24, comma 4, CCNL 

14/09/2000)
                                        -   

Altro: Progressioni orizzontali nell'anno di riferimento (art. 17, comma 2, lett. b) CCNL

1/04/1999)
                                        -   

Altro                                         -   

TOTALE                          29.577,00 

Risorse stabili transitate + risorse variabili disponibili per obiettivi performance                            2.418,64 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. -                                 

Descrizione Importo

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non

regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo (totale della sezione I)
                       124.345,00 

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (totale della sezione

II)
                         31.995,64 

Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (totale della sezione III)                                         -   

Totale definizione delle poste di destinazione del Fondo (N.B.: deve coincidere, per

definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I - Costituzione del Fondo)
                       156.340,64 

-                                         

CONTROLLO QUADRATURA COSTITUZIONE E UTILIZZO: I totali corrispondono

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
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