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Comune di Cardano al Campo 
Provincia di Varese 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON 
DIRIGENTE  

- ANNO 2015 - 

(art. 5 del C.C.N.L. dell’1/04/1999, come sostituito dall’art. 4 del C.C.N.L. del 22/01/2004)  
 

 

 

Tra la Delegazione Trattante di parte pubblica composta da: 

• Monolo Angelo, segretario comunale e presidente delegazione trattante; 

• Murano Franca, responsabile del settore Pianificazione e gestione delle risorse; 

• Belloni Donato, responsabile del settore Programmazione e sviluppo del territorio; 

e 

la delegazione sindacale composta da: 

• la Rappresentanza Sindacale Unitaria: 

- Bertoni Marina Claudia; 

- Ciaghi Delia; 

- Italiano Rocco; 

- Marelli Marco Oreste; 

- Rovolon Tiziana; 

• le Organizzazioni Sindacali Territoriali nelle persone di: 

- Manzi Andreina, FP CGIL Varese; 

- Palermo Mirella, CISL FP Varese; 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 
TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 - Premessa 
 

La deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 15.10.2015, ha fornito alla delegazione trattante di 

parte pubblica gli indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa del personale non dirigente 

per l’anno 2015.  

Sulla base di tali indirizzi il presente contratto integrativo decentrato intende definire l’utilizzo delle 

risorse relative all’anno 2015. 

 

Art. 2 - Durata e ambito di applicazione 
 

Il presente contratto decentrato integrativo disciplina, per l’anno 2015, le materie demandate a tale 

livello negoziale dalla legge e dai contratti collettivi nazionali ed, in particolare, gli istituti del 

trattamento economico del personale non dirigente, che non siano state disciplinate nel contratto 

decentrato normativo per il biennio 2014-2015, sottoscritto in data 19/12/2014 o che si intendono 

modificare per sopravvenute esigenze. 

Disciplina, inoltre, le modalità di utilizzo delle risorse del fondo decentrato per l’anno 2015. 
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TITOLO II 
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE 

 
CAPO I 

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE 
 
Art. 3 – Risorse decentrate stabili  
 

Con determinazione n. 16 del 22.04.2015 è stato costituito il fondo delle risorse decentrate per 

l’anno 2015, parte stabile. 

Con successiva determinazione n. 46 del 17.11.2015 è stato sottoposto a revisione il fondo delle 

risorse decentrate per l’anno 2015, per un totale di Euro 171.300,00, al netto delle decurtazioni del 

fondo ai sensi dell’art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013.  

La parte stabile pari a Euro 126.011,89, al netto delle decurtazioni del fondo ai sensi dell’art. 1, 

comma 456, della Legge n. 147/2013, è stata costituita secondo la disciplina prevista dall’art. 31 del 

C.C.N.L. del 22/01/2004, tenendo conto degli aumenti delle risorse stabili previsti rispettivamente 

dall’art. 32, commi 1 e 3 CCNL 22/01/2004 (0,62% e 0,50% del monte salari 2001), dall’art. 4, comma 

1, CCNL 9/05/2006 (0,50% del monte salari 2003).  

 
Art. 4 – Risorse decentrate variabili 
 

Con deliberazione G.C. n. 87 del 15.10.2015, sono stati forniti, tra l’altro, gli indirizzi alla delegazione 

trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa del personale non dirigente 

per l’anno 2015 ed è stata effettuata l’integrazione delle risorse variabili anno 2015, ai sensi dell’art. 

15, comma 2 e comma 5, del CCNL  01/04/1999. 

La parte variabile pari a Euro 45.288,11 è stata costituita secondo la disciplina dell’art. 31, comma 2, 

del C.C.N.L. del 22/01/2004. Sono previste, in particolare, le seguenti risorse variabili: 

• Euro 3.000,00, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d), somme derivanti da sponsorizzazioni 

destinate alla produttività (oneri riflessi compresi); 

• Euro 3.000,00, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. k), quali risorse che specifiche disposizioni di 

legge destinano all’incentivazione del personale (oneri riflessi compresi); 

• Euro 300,00, ai sensi dell’art. 54 del CCNL 14/09/2000, risorse derivanti da rimborsi spese 

notificazioni degli atti dell’Amministrazione finanziaria (50%); 

• Euro 5.880,37, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. m), quali risparmi sul lavoro straordinario 

relativo all’anno precedente; 

• Euro 18.000,00 ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL 1/04/1999, per il nuovo servizio di 

turnazione istituito per il personale operativo di polizia locale; 

• Euro 13.897,00, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del CCNL 1/04/1999, da destinarsi a compensare 

la produttività individuale e/o collettiva connessa al raggiungimento degli obiettivi predefiniti 

negli strumenti di programmazione dell’Ente, e, in particolare, al Piano della performance per 

l’anno 2015, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 01.10.2015; 

• Euro 1.210,74 ai sensi dell’art. 17, comma 5, del CCNL 1/04/1999 per economie derivanti da 

risorse decentrate non utilizzate nell’anno 2014. 

 

Art. 5 – Fondo costituito per l’anno 2015 
 

Prendendo atto pertanto di quanto sopra, il fondo costituito per Euro 171.300,00, di cui Euro 
126.011,89 di “risorse stabili” ed Euro 45.288,11 di “risorse variabili”, viene ripartito ai sensi 

dell’art. 17 del CCNL 1/04/1999, come modificato dall’art. 36 del C.C.N.L. stipulato il 22/01/2004 e 

dall’art. 7 del CCNL 9/05/2006, sulla base dei criteri e degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale 

con deliberazione G.C. n. 87 del 15.10.2015, come segue. 
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TITOLO III 
DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE  

COMPENSI PER PARTICOLARI ATTIVITÀ O RESPONSABILITÀ  
 

CAPO I 
DESTINAZIONE STORICA E VINCOLATA 

 
Art. 6 – Destinazioni per il finanziamento di istituti stabili 
 

Le parti prendono atto che una quota pari a Euro 110.266,00 del fondo per le risorse decentrate è 

destinata a finanziare i seguenti istituti “stabili”. 

 

Art. 7 – Finanziamento indennità di comparto (art. 33 C.C.N.L. 22/01/2004) nella misura di cui allo 
stesso articolo 33, comma 4, lett. c). 
 
A tal fine per l’anno 2015 verranno prelevate dal fondo di produttività risorse pari a Euro 24.835,00. 
Ai sensi del comma 5, art. 33, C.C.N.L. 22/01/2004, le quote di indennità prelevate dalle risorse 

decentrate 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. 

 

Art. 8 – Fondo 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).  
 

Il fondo per le progressioni economiche per l’anno 2015 ammonta a Euro 76.089,00 destinato al 

pagamento delle posizioni economiche già in possesso ed attribuite. 

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, sono riacquisiti nella 

disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni.  

Per l’anno 2015 risultano disponibili Euro 15.745,89 per l’attribuzione di nuove progressioni 

orizzontali sulla base dei criteri di cui al successivo Titolo IV, fatte comunque salve le risorse 

necessarie per il riconoscimento per l’intero anno della posizione economica in possesso dal 

personale assunto per mobilità volontaria e da quello ripristinato a tempo pieno nel 2015 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. 

 

Art. 9 – Finanziamento oneri derivanti dalla riclassificazione del personale di vigilanza e personale 
ausiliario (art. 7, comma 7, e art. 19 CCNL 1/04/1999). 
 

A tale scopo vengono utilizzate risorse stimate pari a Euro 342,00. 

 

Art. 10 – Finanziamento indennità per il personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 
14/09/2000). 
 

A tale scopo vengono utilizzate risorse stimate pari a Euro 5.800,00. 

 

Art. 11 – Finanziamento indennità per il personale scolastico (art. 6 CCNL 05/10/2001) 
 

A tale scopo vengono utilizzate risorse stimate pari a Euro 3.200,00. 
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CAPO II 
DESTINAZIONE REGOLATA DAL CONTRATTO INTEGRATIVO 
COMPENSI PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ E FUNZIONI 

 

Art. 12 – Destinazioni per il finanziamento di istituti regolati dal contratto integrativo 
 

Dedotte le quote destinate a finanziare i predetti “istituti stabili”, le risorse disponibili per un 

importo pari a Euro 42.697,00 vengono utilizzate per compensare attività, particolari responsabilità 

ed altri istituti premianti, sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata 

integrativa e di seguito riportati. 

 

Art. 13 – 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) 
 

Sono destinate a tale scopo risorse stimate per un totale di Euro 18.000,00.  
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. 

Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. 

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. 

L’indennità è corrisposta solo per i giorni di effettiva prestazione lavorativa. 

 

Art. 14 – 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) 
 

Sono destinate a tale scopo risorse stimate per un totale di Euro 600,00. Per quanto concerne la 

relativa disciplina, si rinvia a quanto stabilito nel CCDI normativo per il biennio 2014-2015, 

sottoscritto in data 19/12/2014. 
 

Art. 15 – Compensi per attività disagiate (art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 01/04/1999) 
 

Sono destinate a tale scopo risorse stimate per un totale di Euro 1.200,00. La disciplina prevista nel 

CCDI normativo per il biennio 2014-2015, sottoscritto in data 19/12/2014, è modificata nei termini 

di seguito indicati. 

L’indennità per particolari situazioni di disagio, ex art. 17, comma 2, lettera e) CCNL 1.4.1999, 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”. 

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. 

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. 

La concreta valutazione del ricorrere dei presupposti e la conseguente individuazione degli aventi 

diritto sono di esclusiva competenza del Funzionario titolare di posizione organizzativa. 

L’erogazione dell’indennità avviene nel mese successivo alla prestazione sulla base dei dati desunti 

dal sistema di rilevazione presenze/assenze. 
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Art. 16 – Compensi per particolari posizioni di lavoro e responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) 
CCNL 01/04/1999) 
 
Sono destinate a tale scopo risorse stimate per un totale di Euro 1.200,00. Per quanto concerne la 

relativa disciplina, si rinvia a quanto stabilito nel CCDI normativo per il biennio 2014-2015, 

sottoscritto in data 19/12/2014. 

 

Art. 17 – Altre destinazioni regolate dal contratto integrativo: compenso aggiuntivo 50% lavoro in 
riposo settimanale (art. 24, comma 1, CCNL 14/09/2000) 
 
Sono destinate a tale scopo risorse stimate per un totale di Euro 1.500,00. Per quanto concerne la 

relativa disciplina, si rinvia a quanto stabilito nel CCDI normativo per il biennio 2014-2015, 

sottoscritto in data 19/12/2014. 
 

Art. 18 – Altre destinazioni regolate dal contratto integrativo: compensi di produttività a favore 
dei messi notificatori (art. 54 CCNL 14.09.2000). 
 

Sono destinate a tale scopo risorse stimate per un totale di Euro 300,00. Per quanto concerne la 

relativa disciplina, si rinvia a quanto stabilito nel CCDI normativo per il biennio 2014-2015, 

sottoscritto in data 19/12/2014. 

 

 
CAPO III 

DESTINAZIONE REGOLATA DAL CONTRATTO INTEGRATIVO 
COMPENSI PER FINALITÀ VALUTABILI CONNESSE ALLA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA 
 
Art. 19 – 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 (lett. a), comma 2, art. 17). 
 

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. 

Le risorse, pari a complessivi Euro 13.897,00, sono finanziate ai sensi dell’art. 15, comma 2, del CCNL 

01/04/1999, come previsto nella deliberazione G.C. n. 87 del 15.10.2015 e sono ripartite secondo 

quanto previsto nella successiva deliberazione G.C. di modifica del 26.11.2015, come di seguito 

precisato. 

 

a) L‘importo pari ad euro 13.547,00 viene destinato, al raggiungimento degli obiettivi gestionali, a 

premiare i comportamenti organizzativi del personale dipendente sulla base del sistema 

premiante di valutazione e gli obiettivi di miglioramento, come definiti nell’ambito del Piano 

delle performance anno 2015. 

 

b) Progetto relativo all’assistenza ad eventi e manifestazioni culturali organizzati 

dall’amministrazione comunale, per l’importo di euro 350,00, come di seguito specificato. 
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Descrizione ed obiettivi 
del progetto 

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 per l'anno 2015 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 

31.12.2015. 

La attribuzione dei compensi al dipendente 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. 

 

I criteri e le modalità di dettaglio relativi alla valutazione del personale sono previsti nel Piano della 

performance per l’anno 2015, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 01.10.2015.  

 

Sulla base del sistema premiante di valutazione e in relazione agli obiettivi di miglioramento definiti 

nell’ambito del Piano delle performance anno 2015, sono destinate ad incrementare la produttività, 

inoltre, con i medesimi criteri sopra indicati, le somme che saranno rese disponibili in applicazione 

dell’art. 15, comma 1, lett. d), sub lett. a), come modificato dall‘art 4 del CCNL 05.10.2001, derivanti 

da contratti di sponsorizzazione, 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, ed alla quantificazione operata con deliberazione G.C. n. 87 del 15.10.2015. L’importo è 

stimato in euro 3.000,00 per l’anno 2015, compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico 

dell’amministrazione. 

 

Le risorse disponibili a seguito di destinazione delle risorse variabili relative all’anno 2015 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 2015, con i medesimi criteri sopra indicati. L’importo è stimato in Euro 2.591,11.  
 

Art. 20 – Incentivi per le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse 
indicate nell’art. 15, comma 1, lettera k) (lett. g), comma 2, art. 17). 
 

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 rispettivi dipendenti, per un fondo stimato pari a Euro 3.000,00 (compresi gli 

oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione) per l’anno 2015. 
Sono compresi in questa fattispecie i compensi rientranti nei “Fondi per la progettazione e 

l’innovazione”, per un importo stimato in euro 2.000,00 secondo la disciplina di cui all’art. 13-bis 



 7 
 

della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, e sulla base dei criteri che saranno previsti 

nell’apposito Regolamento Comunale, a seguito di contrattazione  decentrata integrativa. 

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: 

- recupero evasione ICI (art. 59, comma 1, lettera p), D.Lgs. 446/1997), per un importo stimato 

pari ad euro 1.000,00 per l’anno 2015; 

- risorse accreditate dall'ISTAT per effettuare le rilevazioni e per altre attività connesse alle 

operazioni di censimento, in base a specifiche disposizioni di legge, per un importo al momento 

non determinabile. 

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. 

La liquidazione delle somme di cui sopra verrà effettuata al lordo degli oneri a carico 

dell’Amministrazione. 

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 
COMPLETAMENTO ED INTEGRAZIONE DEI CRITERI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA  

ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA 
 
Art. 21 – Criteri contrattuali per la progressione economica all’interno della categoria 
 
Ai sensi dell’art. 9 del CCNL 11/04/2008, la contrattazione decentrata integrativa provvede a 

completare ed integrare i criteri di valutazione vincolanti per l’attribuzione di nuove progressioni 

orizzontali fissati dall’art. 5 del CCNL 31/03/1999, tenendo conto dei principi inderogabili dettati 

dall’art. 23 del D.Lgs. n. 150/2009. 

In base alle disposizioni normative e contrattuali nazionali, è possibile attribuire nuove progressioni 

economiche esclusivamente in modo selettivo, con procedure atte a individuare una quota limitata 

e circoscritta di dipendenti, che si sono particolarmente differenziati, in sede di valutazione della 

performance, avvenuta con strumenti adeguati alle disposizioni del d.lgs. 150/2009, per il positivo 

raggiungimento di risultati individuali e collettivi, attraverso lo sviluppo delle competenze 

professionali, di qualità individuali, grazie alle diverse esperienze acquisite. 

La progressione economica orizzontale si sviluppa a partire dai trattamenti tabellari iniziali delle 

quattro categorie o delle posizioni d’accesso all’interno delle categorie (B3 e D3), con l’acquisizione 

degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel CCNL, dando origine ai seguenti 

possibili percorsi individuali: 

− per la categoria A, dalla posizione A2 alla posizione A5; 

− per la categoria B, dalla posizione B2 alla posizione B7 (posizione economica d’accesso B1) e 

dalla posizione B4 alla posizione B7 (posizione economica d’accesso B3); 

− per la categoria C, dalla posizione C2 alla posizione C5; 

− per la categoria D, dalla posizione posizione D2 alla posizione D6 (posizione economica d’accesso 

D1) e dalla posizione D4 alla posizione D6 (posizione economica d’accesso D3); 

Il valore economico di ogni posizione successiva all’iniziale è attualmente indicato nella “Tabella C” 

allegata al CCNL del 31/07/2009. 

In applicazione dell'art. 5 del CCNL del 31/03/1999, si definiscono di seguito i criteri generali per 

l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie. 
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Art. 22 – Requisiti di accesso alla selezione. 
 

Come previsto dall’art. 9 del CCNL del 11/04/2008, ai fini della progressione economica orizzontale, 

il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella 

posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.  

L’anzianità di servizio richiesta deve riferirsi al 31 dicembre dall’anno precedente a quello della 

valutazione. Questo requisito di accesso si ritiene valido anche nel caso di anzianità acquisita presso 

altri enti del comparto.  

La selezione per la progressione economica orizzontale si attua nei confronti del personale a tempo 

indeterminato. 

 

Art. 23 – Modalità di selezione. 
 

La progressione economica orizzontale è riconosciuta in base ai risultati della valutazione della 

performance, attraverso il sistema permanente di valutazione, approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 109 del 25.11.2011. 

In analogia a quanto previsto in materia di valutazione per l’incentivazione di produttività, la 

prestazione di lavoro pari a sei mesi di servizio rappresenta il requisito minimo ai fini della 

valutabilità individuale. 

La valutazione è effettuata dal funzionario titolare di posizione organizzativa per i dipendenti del 

proprio settore. 

In caso di mobilità interna dei dipendenti o di modifiche organizzative nel corso dell’anno di 

riferimento, la valutazione è effettuata dal funzionario presso la cui struttura il dipendente risulta 

essere stato assegnato per il periodo maggiore. 

La valutazione dei funzionari titolari di posizione organizzativa è effettuata dall’O.I.V., organismo 

indipendente di valutazione. 

 

Art. 24 – Modalità di attribuzione della progressione economica orizzontale. 
 

L’attribuzione della progressione economica orizzontale è subordinata alla ricorrenza di tutti i 

seguenti presupposti:  

- raggiungimento di una valutazione positiva pari ad almeno l’80%, ottenuta dalla media delle 

valutazioni del triennio precedente; 

- non aver ricevuto sanzioni disciplinari nel biennio precedente, superiori alla censura. 

Le progressioni si attuano nel limite dello stanziamento annuale, secondo una graduatoria unica 

stilata dall’ufficio personale, sulla base dei punteggi assegnati in sede di valutazione e degli altri 

criteri sopra indicati, a favore del personale che consegue i punteggi più alti in ordine decrescente e 

fino alla copertura finanziaria delle risorse disponibili. 

In caso di parità di punteggio tra i dipendenti la precedenza sarà accordata al dipendente con più 

anzianità di servizio nella posizione economica in godimento; nel caso di ulteriore parità la 

precedenza sarà accordata al più anziano di età. 
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TITOLO V 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Art. 25 – Disposizioni finali. 
 
Per quanto non disciplinato espressamente nel presente contratto, per le materie di competenza, si 

rinvia a quanto disposto nel CCDI normativo per il biennio 2014-2015, sottoscritto in data 

19/12/2014. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Cardano al Campo, 22 Dicembre 2015 

 

 

 

LA DELEGAZIONE TRATTANTE  
DI  PARTE PUBBLICA 
 

Monolo Angelo (FIRMATO) 

Murano Franca (FIRMATO) 

Belloni Donato (FIRMATO) 

 
 
 
LA DELEGAZIONE SINDACALE  
RSU       
 

Bertoni Marina Claudia (FIRMATO)  

Ciaghi Delia (FIRMATO) 

Italiano Rocco(FIRMATO) 

Marelli Marco Oreste (FIRMATO) 

Rovolon Tiziana (FIRMATO) 

 

  

 
OO.SS. TERRITORIALI 
Manzi Andreina, FP CGIL Varese (FIRMATO) 

Palermo Mirella, CISL FP dei Laghi (FIRMATO) 



 

 

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                             8.185,50 

Descrizione Importo

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità                        128.512,89 

COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

ANNO 2015

                            8.174,93 

                            6.592,69 

                                        -   

                            6.372,00 

                                        -   

                            7.727,92 

                                        -   

                                        -   

                               457,58 

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
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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)
                            3.000,00 

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi per progettazioni (€ 2000), recupero

evasione ICI (€ 1000), ISTAT (art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999)
                            3.000,00 

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): istituzione turnazioni PL
                          18.000,00 

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

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

Economie anni precedenti (fondo anno 2014)

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

TOTALE                          45.288,11 

Descrizione Importo

Riduzioni del fondo per la parte fissa                                         -   

Riduzioni del fondo per la parte variabile                                         -   

Descrizione Importo

Riduzioni del fondo per la parte fissa, a decorrere dal 2015, in applicazione dell’art. 9,

comma 2-bis, 2a parte, del D.L. n. 78/2010
                            2.501,00 

Riduzioni del fondo per la parte variabile, a decorrere dal 2015, in applicazione dell’art. 9,

comma 2-bis, 2a parte, del D.L. n. 78/2010
                                        -   

Totale risorse Importo

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

come quantificate nella sezione III)
                       126.011,89 

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

come quantificate nella sezione III)
                         45.288,11 

TOTALE                        171.300,00 

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo

Riduzioni del fondo ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, 2a parte, del D.L. n. 78/2010: "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."

                               300,00 

                            5.880,37 

                          13.897,00 

                            1.210,74 

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

l’anno 2015  senza avere caratteristica di certezza per gli anni successivi , così determinate:

Sezione II - Risorse variabili
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Descrizione Importo

Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004)                           24.835,00 

Progressioni orizzontali storiche (art. 17, comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999)                           76.089,00 

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                        110.266,00 

risorse stabili  disponibili anno 2015                           15.745,89 

Descrizione Importo

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

risorse art. 15, co. 5 per € 18.000,00 e maneggio valori per € 600,00
                          18.600,00 

Indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1/04/1999)                             1.200,00 

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)
                            1.200,00 

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

14/09/2000)
                                        -   

Compensi produttività individuale e collettiva (art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 1/04/1999):

comprende risorse art. 15, co. 2 (di cui € 13.547,00 per attuazione piano performance; €

350,00 per progetto servizio cultura); incentivo messo per rimborsi notifiche (€ 300,00);

compensi derivanti da sponsorizzazioni (€ 3.000,00)

                          17.197,00 

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

incentivi e compensi per progettazioni (€ 2.000,00), recupero evasione ICI (€ 1.000,00),

ISTAT

                            3.000,00 

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

14/09/2000)
                            1.500,00 

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)
                                        -   

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 2015

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

TOTALE                          42.697,00 

risorse variabili disponibili per produttività collettiva                             2.591,11 

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)
                       110.266,00 

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (totale della sezione
II)

                         61.034,00 

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)

                       171.300,00 

-                                             

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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