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ACCoRDo SULLA DESTINAZIONE E FINALITA' DELLE RISORSE PER LE
POLITICHE DI SULUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'

ANNo

I

2ot7

I

N

In data 25 agosto 2017 alle ore 9,00 presso la Residenza Municipale del Comune di Meolo, . n
tra il Presidente della delegazione di parte pubblica Daniela Ghedin - Segretario comunale, allo *\
I
scopo autorizzata con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 30.06.2017 e la delegazione \§ù
sindacale, così
Organizzazione

rappresentata,
Si ndaca

le Te rritoria le CISL-

FP

Organizzazione Sindacale Territoriale CGIL-

FP

sig. Alzetta Carlo

sig. Franca Vanto

Organizzazione Sindacale Territoriale D|CCAP-SULPM sig. Renzo Gaetani

R.S.U.

§

N
#

Sigg.ri Rizzetto Cosetta
Rossi Roberta

Sutto Luca

Le parti come sopra identificate sottoscrivono l'allegato accordo relativo all'anno 2017, sulla
destinazione e finalità delle risorse per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività, giusta preintesa siglata il 09.05.2017.
Vista la determinazione n. 72/7gB rg del 22.06.2077 ad oggetto "Costituzione definitiva del
fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività - anno 2017" nell'importo per
risorse decentrate stabili di € 105.429,87, oltre a € 11.315,38 per risorse variabili, compresi €
3.000,00 di altre risorse variabili per progettazioni e così per complessivi € 116.745,25;

.

.

\\
\

Costituzione de! Fondo

§

J)o

ART. 1 - Costituzione del Fondo

Utilizzo delle Risorse
ART. 2 - Utilizzo delle risorse per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali
sensi dell'arl. 77, comma 2, lett. B) del CCNL dell'01/04/1999

ai

è;

ART. 3 - Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto
ART. 4 - Utilizzo delle risorse per il finanziamento dell'indennità di responsabilità di particolari
categorie di lavoratori

ART. 5 - Utilizzo delle risorse destinate al pagamento delle indennità di turno
ART. 6 - Utilizzo delle risorse destinate al pagamento delle indennità di rischio e maggiorazioni
orario notturno, festivo e festivo/notturno

z"-l

ART. 7 - Utilizzo delle risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni
particolarmente disagiate
ART. B - Riepilogo complessivo delle risorse
ART. 9 - Utilizzo risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

Disposizioni finali
ART. 10

- Disposizione finale

Costituzione del fondo relativo alle risorse
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per Ia produttività
ART.

1.

COSTITUZIONE DEL FONDO

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, per l'anno
2016 risulta così costituito, come da determina n. 2/72 rg - 2016 e delibera di GC n. t5l2}t6
in premessa citate

a - risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 20A3
(art. 31, comma 2) secondo la previgente disciplina contrattuale, con le integrazioni previste
dall'art. 32, commi 1 e 2 dello stesso CCNL, nonché quelle previste dall'art. 4, comma 7, del
CCNL9.5.2006 e dall'art. B, comma 2, del CCNL 11.4.2008 e cosi composte:
CONTRATTO

RISORSf, DI NATURA STABILE

Art. 14 comma 4 - riduzione

30lo

IMPORTO

risorse destinate al lavoro straordinario

Art. l5 comma I lettera a) risorse ex art. 3l comma
ex len.

e)

Jondo per lo produnività collettiva

Art. l5 comma I lettera
C.C.N.L.
0110411999

f.1

e

2

per il miglioramento dei serttizi

26.981,80

risparmi ex art.2 comma 3 D.Lgs. n. 2911993

Art. l5 comma I lettera g) risorse destinate per l'anno 1998 al finanziamento dell,istituto
del L.E.D.

8.397,59

Art. I 5 comma I letteraj) risorse pari allo 0.527o monte salari anno 1997 (€ 500.870,23)
2.604.s3

Art. I 5 comma 5 risorse destinate ad incrementi stabili della dotazione organica
storicizzate alla data del

31 .12

2002
I

Art. 4 comma

I

incremento

l,l%

Art. 4 comma2 recupero RIA
decorrenza

0

del monte salari anno 1999 (€ 526.490,63)

9.133,60

5;t91,s5

e assegni personali acquisiti al fondo personale cessato con

l/01 /00-3 l. I 2.2003
12.265,72

Art. 4 comma 2 recupero RIA

e assegni personali acquisiti al fondo personale cessato con

decorrenza 2005 (Schiavon - Celussi - Bonet)
2.055. r 5

Art.
C.C.N.L.
o5/10/2001

comma 2 recupero RIA e assegni personali acquisiti al fondo personale cessato con
decorrenza 2006 (Lucchena)
.1

Art. 4 comma 2 recupero RIA
decorrenza 2007 (Poli)

e assegni personali acquisiti al fondo personale cessato con

Art. 4 comma 2 recupero RIA

e assegni personali acquisiti al fondo personale cessato con

502,35

decorrenza I .9.2008 (Zamuner-Simonetto)

Art. 4 comma 2 recupero RIA
decorrenza

I

3.256.75

e assegni persqnali acquisiti al fondo personale cessato con

I 1.2008 (Mosca)

Art. 4 comma 2 recupero RIA
verti cale con decorrenza

3

1.085.14

1.098,14
e assegni personali acquisiti al fondo personale in

mobilità

I . I 2.2008 (Lor enzon-M azzon ltal o)

3.699,9s

2

Art. 4 comma 2 recupero RIA e assegni personali acquisiti al fondo personale in mobilità
verticale con decorrenza 01.06.2009 (Teso)
2.853.

Art. 4 comma 2 recupero RIA
verticale con decorrenza

0l

e assegni personali acquisiti al fondo personale

l6

in mobilità

08.2009 (Beni)
627.1

Art. 4 comma 2 recupero RIA e assegni personali acquisiti al fondo personale con
decorrenza 3 I .12.2009 (Valeri - vincitrice concorso pubblico per cat. D))

r.l

{

03,34

Art. 4 comma 2 recupero RIA e assegni personali acquisiti al fondo personale cessato con
deconenza 2013 (ArighD

Art. 32 comma

I

1.126,19

incremento0,620Zdel monte salari anno 2001 pari a€ 537.656,00
3 333.47

C,C.N,L,
221012004

Art. 32 comma 2 incremento 0,507o del monte salari

2001 pari

a

€ 537.656,00
2.688.28

Ar1. 33 comma 4,

C.C.N.L.
9.5.2006

ar.rno

lelt

a) quota fondo col. 1 tabella D (quora conto Enre)

all'l.l .2010

I incremento 0,5% del monre salari anno 2003 (€ 555.232,00 )
Quote mantenimento potenzialità Fondo Progressioni Economiche (dich.cong. n. 4)
Art. 4 comma

I .271.88

2.776.16

\

N
\n

2.762.15

CCNL

2OO8

Art. 8, comma 2, incre! ento 0,60% monte salari 2005 (€

54 I .631 ,00)

>39%

3.249,80

Totale risorse stabili
ìmpono riduzione ex art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 convertito inlegge 1222010 (limite
2010) - riallineamento

DL 78i2010

Ò:

I 08.66J.80

TOTALE RISORSE STABILI . IMPORTO RIALLINEATO AL 20IO SU CUI
OPERARE LA SUCCESSIVA RIDUZIONE
lmporlo riduzione ex art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 modificato con art. I, c. 456 della
leeee 14712013 (proporzionale al Dersonale cessato)

TOTALE GENERALE RISORSE STABILI

l l26.l9

§;

107.537.61

-2.107,74

è

10s.429,87

b - risorse aventi carattere di eventualità o di variabitità derivanti dalte discipline
contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dal comma 3 e dall'art.
4, comma 2 lett. a) del CCNL 9.5.2006, art. B, comma 3, CCNL 11.4.2008
RISORSE DI NATURA VARIABILf,

Art. l5 comma I - lettera d) (sostituito da art. 4 comma 4 CCNL 05/1012001) somme
derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della
economie deriyanti da conlroili di sponsori::a:ione, accordi di collaborazione e conven:ioni

\

Art. 43 comma 4 - le amministrazioni individuano le prestazioni non rientranti tra i servizi
pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fcndamentali, per le quali richiedere
Art. 43 comma 5 - i titolari di centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di
da conseguire in ciascun esercizio

C.C.N,L.
01104il999

é

Art. I 5 comma I - lettera e) economie derivanti da trasformazione del rapporto di lavoro da
full time a part time ai sensi e nei limiti dell'art. I - comma 57 e seguenti L.66211996 e
ioni e modificazioni - FINO AL 25.6.2008 DATA DEL DL I t2108
Art. I 5 comma I - lettera k) (come da art. 4 comma 3 CCNL 05/10/2001 risorse che
specifiche disposizioni dilegge frnalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del
- art. 208 codice della strada

Art. 93 D.Lss I63/2006
Art. 59 comma

I

- lettera p) D.Lgs 416/97 somne corrisposte per l'incentivaiione del

Compensi corrisposti per le altirità di rilevo:ioni stotistiche delllSTAT (compreso acconto
2010 per € 1.447
Compensi per liquidazione delle spese nel processo tributario
D.L. 137/96 convertito in L. 556/96

(

art. Ì2 comma

I

tett. b) del

Art. I 5 comma I - lettera m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello
straordinario di cui all'art. l4 a consuntivo anno 2003

a

J

Art. l5 comma 2 ove sussista la capacità di bilancio dell'ente si possono integrare Ie somme
del fondo sino all' 1,2% massimo su base annua del monte salari del personale riferito
all'anno

I 997

pari

a

€

teorico 6.010.

Art. l5 comma 4 risparmi di gestione

6.000.00

e risorse aggiuntive previo accertamento

di servizi di

controllo interno

Art. l5 - comma 5 - risorse necessarie a sostenere oneri del trattamento economico
accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi e processi di rìorganìzzaztone finalizzatt
all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia conelato un aumento delle prestazioni del
oersonale in servizio - Droselti obiettivo inlersettoriali

r.200.00

Art. 17 - comma 5 - le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle linalità del
corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno

C.C.N.L.

successivo.

14t09t2000

Art. 54 quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione
finalizzala al finanziamento di incentivi di produttività a favore di messi notificatori

ll.

Totale risorse variabili
DL'.78t2010

convertitoinleggen. 12212010

Importoriduzioneexart.9comma2bisDLTSl20l0
(proporzionale al Dersonale cessato)

-204,62

TOTALE GENERALE RISORSE VARIABILI 2014

11.315.38

le risorse stabili e variabili ammontano a € 1L6.745,25 (fondo
complessivo 2016 pari ad € 118.665,25), data da risorse decentrate stabili per €
105.429,87 + risorse decentrate variabili € 11.315,38.
Complessivamente,

Dare atto che la somma di € 3.000,00, destinata a compensare le attività previste dall'art. 93
del D.Lgs 163/2006 (progettazioni), è compresa nel totale del fondo ai soli fini conoscitivi ma
risulta comunque ininfluente ai fini del calcolo dei nuovi limiti stabiliti con la legge di stabilità
2016 (art. 1, comma 236, legge 2OBl2015)

Utilizzo delle Risorse

-

PARTE STABILE

Le parti convengono di destinare le risorse al finanziamento degli istituti economici enunciati
nei seguenti articoli.

ART. 2 - UTILIZZO DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO
DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI
ART. 17, COMMA 2, LETT. B) DEL CCNL DELL'1.4.1999.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2OO4, le risorse economiche già destinate
alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo di
cui al precedente art. 1 - "Parte Stabile".
Gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle
risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario. Infatti gli incrementi
economici delle diverse posizioni all'interno della categoria professionale non sono compresi tra
gli incrementi contrattuali destinati al finanziamento del salario accessorio, ma tra quelli
destinati al finanziamento del trattamento tabellare.
A tal fine, nella definizione delle risorse di parte stabile, viene evidenziata la quota destinata al
mantenimento del livello di potenzialità del Fondo per le progressioni economiche, quale
somma di tutti i differenziali degli aumenti stipendiali tra le singole posizioni di sviluppo
attribuite nell'ambito del sistema di classificazione e gli importi relativi alle posizioni iniziali.
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ORIZZONTALI
s- I
Preso atto del cessato disposto, al 3f .I2.2Of4, dell'art. 9, comma 1, del D.L.78/2070, ìV
convertito in l. 722/2010 e DPR n. 722/2073, che bloccavano le retribuzioni del personale del - Y
comparto regioni ed autonomie locali, si rileva che negli anni 2071, 20f2, 2013 e 2014 non § f
sono state disposte progressìoni orizzontali del personale dipendente, in quanto di valenza \§
esclusivamente giuridica e con effetti economici solo a partire dal primo anno seguente alla \\
chiusura dei blocchi disciplìnati dalla normativa suddetta.
\ ..\ \lConsiderato, quindi, che a decorrere dall'1.1.2015, è stato possibile procedere nuovamente, in N.
applicazione dell'art. 5 del CCNL 31.3.1999 e smi, alla determinazione delle progressioni \\\
economiche orizzontali, sulla base delle risorse disponibili e in maniera selettiva, stabilendo di \
FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE

utilizzare le seguenti moda lità:

1)

le risorse finanziarie rese disponibili per l'anno in corso ammontano a 2.950,00 euro,
pari a circa il 2,BOo/o delle risorse di parte stabile che verranno utilizzate per riconoscere,
selettivamente, le nuove progressioni economiche ai dipendenti utilmente collocati nella
graduatoria unica aziendale, con decorrenza 1.1.2017 i
2) i dipendenti che beneficeranno del passaggio alla fascia superiore (misura massima del
50o/o del personale in servizio, pari a 13 unità) saranno individuati secondo criteri che tengano
conto sia del merito individuale che dell'anzianità di fascia;

3)

alla selezione saranno ammessi
alla data del 31.12.2015:

.

i

dipendenti che siano in possesso dei seguenti requisiti

essere in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni;

. possedere n. 2 anni di anzianità di servizio nella posizione economica per le cat. B e C;
. possedere n. 3 anni di anzianità di servizio nella posizione economica per le cat, D;
. non avere riportato sanzioni disciplinari superiori alla "censura" nell'anno precedente;
. non risultare assenti dal servizio per aspettativa non retribuita, concessa per
assunzione a tempo determinato, da oltre un anno o per superamento periodo di prova in
altri Enti o Aziende pubbliche;

. aver riportato il punteggio minimo di 55 su 90 nella
conto, individ

ua

scheda di valutazione, la quale tiene

lmente, dei seguenti elementi:

a) responsabilità dei risultati;
b) capacità relazionali;
c) capacità di risoluzione dei problemi;
d) capacità di decisione;
e) capacità di iniziativa, anche nei confronti dell'utenza;
f) flessibilità - cambiamento e capacità di adattamento;
g) produttività;
h) ca pacità organ izzativa;
i) Iavoro di squadra

Non saranno considerati

i

dipendenti che abbiano già raggiunto l'ultimo livello nella loro

categoria.

Settore finanziario elaborerà l'elenco del personale dipendente in possesso
previsti, senza necessità di presentaziÒne di apposita domanda da parte deglistessi;

Il

dei

requisiti

4) All'atto della formulazione delle graduatorie, distinte per settore, categoria e posizione di
sviluppo di appartenenza dei dipendenti, in caso di parità di punteggio saranno presi in

considerazione, nell'ordine, i seguenti fattori:

. il punteggio

maggiore ottenuto nella scheda di valutazione;

.l'anzianità di servizio nella progressione economica e, in subordine, con la maggiore
anzianità di servizio complessiva presso l'Ente;

.

l'anzianità anagrafica.

Fermo restando quanto sopra, il dipendente assunto tramite mobilità, può concorrere alla
progressione economica orizzontale, solo dopo aver maturato almeno un anno di servizio
presso l'Ente.
Non possono partecipare alla progressione orizzontale idipendenti che abbiano ricevuto una
sanzione disciplinare superiore al rimprovero scritto (censura).

5)

le graduatorie, una volta approvate, saranno pubblicate sul Sito istituzionale aziendale. In
esse saranno indicati i numeri definitivi dei passaggi da riconoscere, determinati in base al
costo delle singole fasce da attribuire ai candidati utilmente collocati in graduatoria, con
arrotondamento per eccesso rispetto alle risorse assegnate (€ 2.950,00). I candidati potranno
richiedere il riesame o la rettifica della propria posizione nei 15 giorni successivi alla data di
pubblicazione della graduatoria. L'eventuale revisione/rettifica delle graduatorie o la loro
conferma avverrà entro 45 giorni dalla data di prima pubblicazione. Al personale utilmente
collocato nelle graduatorie sarà attribuita, a prescindere dal momento temporale di conclusione
della selezione, la fascia economica superiore a quella in godimento a decorrere dal 1 gennaio
2016. Il riconoscimento dei nuovi valori economici e gli eventuali arretrati saranno
corrisposti in occasione della seconda mensilità successiva alla definitiva approvazione delle
graduatorie. L'accesso agli atti della procedura selettiva è consentito, limitatamente ai
dipendenti aventi titolo, al termine del procedimento e, comunque, non prima della
pubblicazione delle grad uatorie.

Le graduatorie sono utilizzabili una sola volta in sede di prima e unica applicazione.
Le parti convengono che icriteri di formulazione delle graduatorie definiti con il presente accordo
saranno utilizzati in caso di riconoscimento di progressioni economiche orizzontali per gli anni
successivi, fatte salve diverse disposizioni nazionali, regionali o contrattuali.
Eventuale contenzioso sarà esaminato e risolto dal nucleo di valutazione.
La valutazione per la progressioni orizzontale riguardante il personale responsabile di Settore
appartenente alla categoria "D" (con posizione organizzativa) verrà effettuata dal nucleo di
valutazione, tenuto conto delle prescrizioni previste per il restante personale dell'ente, così
come sopra dettagliate.

Per l'anno 2017 vengono così definite in € 60,910,00 (€ 57.960,00 già attribuite ed €
2.950,00 rese disponibili, pari al 57,73o/o complessivo del fondo destinato alle politiche di
sviluppo delle risorse umane ed alla produttività - "Parte Stabile"), così come derivanti da
assegnazioni effettuate a valere per gli anni precedenti.
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ART, 3

-

UTILIZZO DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO
DELL'IN DENNITA' DI COMPARTO.

Parte delle risorse del fondo in "Parte Stabile" sono destinate alla corresponsione dell'indennità
di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL de
22.7.2004.

Il finanziamento dell'indennità di comparto derivante da nuove
annuale delle assunzioni destinate alla copertura di nuovi posti
dovute a processi di mobilità), dall'entrata in vigore del CCNL del
con mezzi di bilancio, non gravando sul fondo per lo sviluppo
prod uttività.
Egualmente non sono da imputare al fondo in parola le risorse destinate alla corresponsione
dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato
o contratto di formazione e lavoro.
Per l'anno 2017 le quote mensili dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate
stabili sono circa C 13.4OO,OO (pari a circa i 12,7 Oo/o del fondo destinato alle politiche di
sviluppo delle risorse umane ed alla produttività - "Parte Stabile").

ART. 4 - UTILTZZO DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO
DELL'INDENNITA' DI RESPONSABILITA' DI PARTICOLARI CATEGORIE DI

È-

LAVORATORI.
Con l'indennità per le specifiche responsabilità icontratti vogliono premiare I'impegno più forte,

in termini di attribuzioni, richiesto ad alcuni dipendenti. Essa è stata istituita dal CCNL
t.4.t999, articolo 17, comma 2, lettera f). La sua struttura è rimasta fino ad oggi invariata,
ma la sua misura è stata dapprima modiflcata dal CCNL 22.7,2004 e, per la abolizione del
minimo e I'aumento del massimo, dal CCNL 9.5.2006 (fino ad € 2.500,00);

Possono beneficiare di questo compenso dipendenti di categoria B, C e D, a condizione che non
di posizione organizzativa e che svolgano, appunto, compiti di specifica
responsabilità.

siano titolari

La contrattazione decentrata integrativa è chiamata a definire il quantum delle risorse, ad
individuare isoggetti ed a fissare la misura dei compensi, che possono essere differenziati,
anche per categorie.

Si deve evidenziare che l'istituto deve essere utilizzato in misura necessariamente
differenziata, per retribuire i dipendenti chiamati a sostituire i vertici della articolazione
organizzativa in caso di assenza, nonché quei dipendenti individuati formalmente quali .{
responsabili di procedimento.
\- \\
può
più
Ad ogni dipendente non
essere attribuita
di un'indennità per
specifiche responsabilità,
nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità
con valore economico più elevato, tale da sopperire all'impegno professionale richiesto.
Le indennità per specifiche responsabilità sono attribuite nei seguenti casi:
Responsabilità di apposizione parere di regolarità tecnica sulle proposte deliberative,
Responsabilità di preposizione a commissioni di concorso.
Responsabilità di preposizione a commissioni di 9ara.
Responsabilità di conduzione di gruppi di lavoro.
Responsabilità di conseguimento di obiettivi/risultati specifici.
Responsabilità di realizzazione di programmi/piani di attività.
Responsabilità di istruttorie particolarmente complesse.
Responsabilità di sistemi relazionali complessi.
Responsabilità di preposizione a strutture com plesse/strateg iche.

l

Responsabilità di gestione di risorse.
Responsabilità di attività sostitutiva.
Responsabilità di attività quando non ricorrono le condizioni per l'attivazione di mansioni
su periori.
Responsabilità di attività implicanti l'esercizio di funzioni di alta specializzazione.
Responsabilità di elaborazioni decisionali di particolare rilevanza (senza effetti esterni).
Responsabilità di elaborazione di pareri (anche con effetti esterni).
Responsabilità di concorso decisionale.
Responsabilità di procedimento.

Le risorse sono assegnate in un importo complessivo di € 17.OOOrOO (pari al 16,12 o/o del
fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività - "Parte
Stabile"), sulla base della seguente valutazione:
0 punti
50 punti
50 punti

Appartenenza alla Cateqoria B, C e D
Complessità degli incarichi in relazione al grado di responsabilità
Livello di autonomia

Categoria

n. dipendenti interessati

C

11
5

D

UTTLTZZO DELLE RISORSE

ART. 5 - UTILIZZO

DELLE RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO
DELLE INDENNITA' DI TURNO

L'indennità di turno viene riconosciuta ai dipendenti della Polizia Locale ai sensi dell'art. 22
CCNL del 74/09/2000:

"1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono
istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in
prestabilite articolazioni giornaliere. 2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini
della corresponsione della relativa indennità, devono 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 alla articolazione
adottata nell'ente. 3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in
strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore. 4. i turni
notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali
esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si
intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino. 5. Al personale turnista è
corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare
articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue: - turno diurno
antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10o/o della
retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett, c) - turno notturno o festivo: maggiorazione oraria
del 30o/o della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c) - turno festivo notturno:
maggiorazione oraria del 50o/o della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c). 6.
L'indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio
in turno. Per quanto riguarda la turnazione si richiede una distribuzione equa dei turni ed una
effettiva rotazione nel mese".
Per l'anno 2017 viene quantificato in circa € 6.000,00
(finanziato per € 6.000,00, pari al 58,620/o del fondo di "Parte variabile" destinato alle politiche
di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività -"
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ART. 6 - UTILIZZO
DELLE INDENNITA'

DELLE RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO

DI RISCHIO E MAGGIORAZIONE ORARIO NOTTURNO,
FESTTVO E FESTTVO/NOTTURNO.

1, L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 22.1.2004,
corrisposta:
a)

al

N

personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare
esposizione al 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);

=\N

b) è quantificata in complessivi €. 30,00 mensili (art. 41 CCNL del22.t.2OOg;
A,

c) l'indennità di rischio deve essere corrisposta per il periodo di effettiva esposizione al rischio,
per cui il relativo importo dovrà essere proporzionalmente ridotto qualora il lavoratore
interessato, risulti assente per una delle causali consentite dalle disposizioni contrattuali o
da specifiche fonti legali (ferie, malattia, maternità, permessi , aspettative, ecc.),

L!.

:

\t

I profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:
Profilo Professionale

N. Addetti

Somma Prevista

PERSONALE TECNICO

2

720,OO

OPERATORI
ASSISTENZA

2

720,OA

4

TOTALE

t.44O,OO

Le risorse sono assegnate nell'importo complessivo di € t.44O,OO (pari allo 1,37 o/o del fondo
destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività - "Parte Stabile")

2. L'indennità per orario notturno, festivo, e festivo/notturno, in applicazione dell'art.24,
comma 5, del CCNL del 14.9.2000, è rispettivamente corrisposta:
a) nel caso di prestazione lavorativa ordinaria, anche in assenza di rotazione per turno,
in orario notturno o festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 2Oo/o;
b) nel caso di prestazione lavorativa ordinaria, anche in assenza di rotazione per turno,
in orario festivo/notturno con una maggiorazione della retribuzione oraria del 30olo.
Tale indennità è corrisposta con cadenza mensile dopo aver accertato i servizi
effettiva mente svolti
"

L'

ART. 7. UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE A COMPENSARE
ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CON DIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE.

a) Per compensare l'attività del personale, richiesto in particolari occasioni viene concordato il
compenso aggiuntivo di € 50,00 per intervento.
Per l'anno in corso viene destinata a personale tecnico la cifra di € 15OrOO a seguito di
specifici interventi in occasione di calamità naturali, viabilità a seguito di incidenti e continuità
del servizio di illuminazione pubblica.

N

I profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

Profilo Professionale

N. Addetti

Somma Prevista

PERSONALE TECNICO

3

150

(pari allo O,l9o/o del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla
produttività

- "Parte

Stabile")

b) viene definita, sulla scorta del progetto presentato dalla Polizia locale per l'anno 2077, la
somma di € 1.32O,OO (pari al 1,25o/o del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse
umane ed alla produttività - "Parte Stabile") per compensare l'attività prestata in orario
nottu rno.
Profilo Professionale

N. Addetti

Somma Prevista

AGENTI DI POLIZIA LOCALE

2

1.320,OO

ART. 8 - RIEPILOGO COMPLESSIVO

DELLE RISORSE

Di seguito si riepilogano le somme complessivamente destinate al finanziamento delle risorse
umane e della produttività stanziate per l'anno 201-7:

IMPORTI

DESCRIZIONE
IMPIEGO RISORSE DECENTRATE STABILI 2OI7

1o5.429,87
DISPONIBILITA' (così impiegate):

Art. l7 comma 2 lettera b) - Incrementi retributivi per progressioni

economiche

nelle categorie:

.
c

con imputazione

ai capitoli di

retribuzioni e attribuzioni previste per

il

2016,

ompless ivame nte

Art. 33, comma 4, lett.

a, b, c

-

indennità di comparto

13.400,00

. con impulazione ai capitoli di retribuzioni

o
h
t=o
o
§
(o
(o
(o

Art, 17 comma 2 lettera a) - Compensi diretti ad incentivare la produttività e il
miglioramento dei servizi
.

60.910,00

1-t.21g,g7

progetto di Ente (parte stabile)

Art. l7 comma 2lettera d) - Indennità di turno, rischio, reperibilità,
valori, orario notturno, festivo

e

maneggio

notturno/festivo:

. indennitò di rischio secondo il CCNL 22/01/2004 - Art. 1l

1.440,00
comnta

l

Art. 17 comma 2 lettera e) -Compensi per I'esercizio di attività svolte in condizione
particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C
. servizi particolarmente disagiati /calamità naturali)
. coordinamento, indennità Agenti di PM progetto

Art. l7 comma 2 lettera f) -Compensi per I'esercizio di compiti che comportano
specifiche responsabilità cat. B-C e D non titolari di p.o

150,00

1.320,00
17.000,00
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IMPIEGO RISORSE DECENTRATE VARIABILI 20I7

11.315,38
DISPONIBILITA'

(così impiegate):

Art. l7 comma 2 lettera a) - Compensi diretti ad incentivare la produttività

ed

miglioramento dei servizi

o
h
=
!o
o
à

. indennità di turno Polizia locale

6.000,00

.

progetti obiettivo interseiloriali

1.200,00

.

progetto di Ente (parte variabile)

1.115,38

0r.l.J

Art.

(o
(o
(o

17 comma 2 lettera g) -Compensi diretti ad incentivare le specifiche attività
correlate alle risorse di cui all'art. 15, comma l, lett. k)

(5

. compensi per verifiche lCl

V

Art. 93 D.Lgs

163/2006 (progettazioni)

3.000,00

ART. 9 - UTILIZZO

DELLE RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE
LA PRODUTTTVTTA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.

Le risorse complessivamente disponibili per finanziare la produttività, il mantenimento ed il
miglioramento dei servizi, sono quantificate complessivamente in € L2.325,25, ilerivanti
dall'impiego di risorse stabili per€ 11.2O9,87 ed € 1.115,38 di parte variabile.

Tali risorse vengono assegnate ai vari settori in funzione degli obiettivi e dei programmi
indicati dagli strumenti di programmazione adottati dall'Ente.

Nell'ambito di ciascun settore, il responsabile, utilizzando le schede di valutazione utilizzate
le progressioni economiche orizzontali, provvederà a valutare il personale
dipendente appartenente al proprio settore.

anche per

Previa verifica della programmazione annuale delle attività amministrative, sono analizzati
risultati conseguiti dall'Ente.

i

Ciascun responsabile, in adempimento a tali verifiche, compila le schede di valutazione delle
risorse umane assegnate, tenuto conto:
r che l'attività di valutazione mira a verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nel
direttive ed altri atti di indirizzo politico;
. che l'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o deg
scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle
eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

ll

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10 - DISPOSIZIONE FINALE.
Per quanto non previsto dal presente accordo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si
rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l' accordo relativo all'anno 20L7 sulla
destinazione e finalità del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività.

- la delegazione di parte pubblica:

Presidente

Daniela Ghedin

-

Segretario comunale

- la delegazione sindacale:
Organizzazione Sindacale Territoriale

CISL-FP

Organizzazione Sindacale Territoriale CGIL-

FP

M^M
sig. Carlo Alzetta
sig. Franca Vanto

Organizzazione Sindacale Territoriale DiCCAP-SULPM sig. Renzo Gaeta
R.S.U.

Sigg.ri Rizzetto Cosetta
Rossi Roberta

Sutto Luca
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