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w COMUNE DI TORITTO
(Città Metropolitana ili Bari)

premesso che in data l2l12l2o1gè stata sottoscritta l'ipotesi di contatto collettivo decentrato integrativo del

personale dipendente Zolg-2020 (All.1) e in datà lgll2/2018 è stata sottoscritta t'ipotesi di CCDI di utilizzo

fondo risorse decentrate anno 2018 (All. 2) e che la Giunta Comunale, con deliberazione n' 51 il data

2j ll}l2l18, ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione

definitiva dell'ipotesi di ccDI per il triennio 2018-2020 e dell'ipotesi di ccDI utilizzo fondo risorse

decentrate anno 2018;

Ia data 2811212018, presso la sede municipale del Comune di Toritto, le delegazioni trattanti di parte

pubblica e sindacale hanno sottoscritto, in via definitiva, senza modifiche o integrazioni, il contratto

collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di Toritto, relativo al triennio 2018 -
2020 (All. l) e il contratto collettivo decentrato integrativo di utilizzo fondo risorse decentrate anno 2018

(Au.2).

Letto, confermato e sottoscritto.

LA PARTE PIJBBLICA

Presidente - doft.ssa Maria Rosaria D'Oronzio

Componente - dott.ssa Paola Abbrescia

Componente - dott.ssa Giovanaa Bracco
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I . Ir presente contratto c-oilettiv:.*:::T["T"Yi:::r:Tr'"1]*,T"i::;#:"r[{ffi:*jl : ilJi;
nresso il Comune di Toritto con t

àeterminato, di formazione-lav"'iti';""'-';ì;o-i*é ai h";;:'i" [;;;; Éompatibili' ivi compreso il

oersonale comandato o dista*"iiili#;il;;si accordi con le amministrazioni interessate'

). Le oarti convensono "n" 
ir'll"ior.;"' !ì"rr"*" "ll" 

dir;;;i;;i'iegislative contenute nei decreti

lesislatlvi n. r65/2001 
" 

r. ls0/20;;';::.;i.. "J'ii. " 
air.ipri"" d;;j;;il;" rimesse a tale livello dall'art'

U,"comma + del CCNL det 2l '05 2018'

Art' 2

Durata, decorrenza' tempi e procetlure ili applicazione del contratto

t.Iloresentecontrauohavaliditàtriennaleeproduceisuoieffettidallgennaio20lSal3ldicembre2020
.iu pàt fu p".t. normativa che per la parte economtca'

3, ìlliil[HJlil::;T[:"""""- contenute nei successivi articoli del presente contratto;. 
.

b)lemodifrchediistitutiin"..o"o,."*pro,idolrrteallasottoscrizionedicontrattinazionalidilavorochene
imoonqano la revisione;

Iìffiffi;i;;; ,""'ale delle risorse del fondo per il salario accessÒno;

;i i;;t#;;tt; parti di rivedeme le condizioni' data <lisdetta

3.Il oresente conlratto, " " '"i""2 
ti'J*oìu ucitam"nte di anno in anno qualora non ne sta

da una delle parti con t"n".u'iu""oà*aata, almeno r." ...i 
'piii"'fr lg'ì ttg"l" scadenza tn caso di

disdetta, le disposi'ioni "on*uti'ilii'i'iuig;;o 
int"s'ulrnente in [ì;;"?;"-";;;o non siano sostituite dal

=.'""tt'iuo to'ouoo collettivo i prima della

itTrf Eiff#iiiitmgi**:**Xn*r*':r:"lTi"*r#ilì''-Tiin"''"'*'negoziali non assumono lnlzla

Conttatb decentrqto integrattvo 2018-2020 - Comune di Toritto

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1

Campo di aPPlicazione

TITOLO tr
Retazioni Sindacali

1. ll sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distirrti.ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è

definito. secondo qo*to pr"ri.,otiii*.::J;;, " 
aail'a.t.+iaeiì.lss. n l6s/2001' in.modo coerente

con t,obienivo di contemperare l,";É'i#" a,'r*ìiurar" aa.guati ti'"ìii ai ;frt"ru"- e produttività dei servizi

nubblici. incentiv*ao 
'irp"gn'J',"J','i""',;;;i,,à 

;ir" "p"rr.r."""1. -òiitni"i 
iondamentali sono il

tontemperamento de,a missione ii ,.*iiio p-uuuti.o a.rr'."r" 
" 

r"il"-ggi. a"gri tt"nti e dei cinadini con gli

inEressi dei lavoratori, la crescita profe-ssionale t t'uggio**l;il"?"r f"'"tto"ur" nonché i processi di

Xjlrun:':f:ff*ìi;ii'i?.§3,1$liil";* u"regaziore di parte pubbrica e dei soggetti sindacari' re

*r"ri""ilira*ai si articolano nei seguenti modelli relazionali:

Art' 3
sistema relazioni'iàÈ^;a,li}:}t #i- 

e strumenti

a- parteciPazi one;

3. Nell'ambito della Partecipazrone, l'informazione è data sempre m vra preventiva mediante p.e.c. alleb. contrattazione integrativa

OO.SS. firmatarie del CCNL A1 fine di garantire una valutazione approfondita deI potenziale impatto delle

misure da adottare ed esPrimere osservazt onr e propo ste, la convocazton e della delegazione trattan& per le

materie Previste ali'art 7 del CCNL 21.5.2018 è ProPo

\ "1.

dell'in ne.

*
J

sta nei 15 gloml successivi alla data di trasmrssrone



Cotrtt-alto decentroto integrativo 2018-2020 - Conune di Toùttrt

Art. 4
Itrterpretazione autentica clausole controverse

(art.3, comma 5, CCNL 21.05.2018)

1. Le parti danno atto che le pubbliche amministazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede

decentrata contatti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i lirniti risultanti dai contratti

collettivi nazionali o che disciplinÀo materie non espressamente delegate a tale livello negoziale oYYero che

comportano oneri non previsti negli strumenti di programrnazione annuale e pluriennale di ciascuna

amministrazione. Nei casi di violazi-one dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contsattazione

nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essele applicate e sono sostituite ai

sensi deg.li articoli i339 e 1419, secondo comma, del codice civile'
2. Nel 

-caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di clausole la cui applicazione risulta

oggettivamente non chiara ie parti si incontrano 
"rtto 

fèntu giomi a segUito di specifica richiesta formulata

di"uno dei sottoscrittori per aifinime consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione

autentica, stipulato con le procedure tli cui all'art. 8 del CCNL 21'05.2018, sostituisce la clausola

controversa con efficacia retroattiva alla data di vigenza dello stesso'

3. Al fine di cui al comma 2, la parte intercssata invia alle altre, richiesta scritta normalmente 
^mez§ 

p.e.c o

in caso di impossibilità a me zza lelteru. raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione

dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa.

4. In caso di mancato accotdo su temi contrattuali che possono assumere una rilevanza generale, anche al

fine di prevenire il rischio tli contenziosi generùizzan,la controversia può essere rinviata all'Osservatorio

paritetico istituito presso I'ARAN, di cui all'articolo 6 comma 6 del CCNL 21.5.2018, per acquisirne un

parere.

Art 5

Tempi e proceilure per la stipula del contratto decentrato integrativo
(art. 8 CCNL 21.05.2018)

l. Il contratto collettivo decentrato integrativo ha durata trieolale e si riferisce a tutti gli istituti contattuali

rimessi a tale livello, ai sensi dell'art. 4ò del d.lgs. n.l65/2001, da trattasi in un\rnica sessione negoziale. Le

modalità tli utilizzo tlelle risorse, nel rispetto della disciplha del CCNL, del d.lgs. n. i65/2001 e del presente

CCDI, sono determinate, se non diversamente disposto, in sede di contrattazione decentrata integrativa con

cadenza annuale.
2. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli.di.bilaacio e

la relativa certificazioné degli oneri sono effettuati dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi

dell,art 40-bis, comma 1 tlel d.lgs. n.165/2001. A tal fine, I'ipotesi di contratto collettivo decentrato

integrativo 6"f-i6 della delegazione trattante è inviata entro 5 giomi a tali organismi, corredata da una

relà;one tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la

trattativa deve essere riprgsa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giomi senza rilievi, I'organo di govemo

dell,ente autorizza il presidente della delàgaione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del

contratto.
3. Il Comune è tenuto a hasmettere all'ARAN, per via telematic4 entro cinque giomi dalla sottoscrizione, il
testo contrathrale con l'allegata relazione tecnicò-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità

di copertura dei relativi on;ri con riferimento agli strumenti annuali e plwiennali di bilancio. I predetti testi

contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.

Ah.6
Monitoraggio e veriliche

(an. 8, commaT, CCNL 21.05.2018)

1. Le parti convengono che almeno una volta l'anno - di norma in occasione della stìpula dell'accordo di cui
al comma 4 dell'art. 2, o, comunque, su richiesta di una delle parti - la delegazione hattante si riunisca per

verificare lo stato di attuazione Oei CCOI e per esaminare le ricadute delle clausole contrattuali in termine di
efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
2. ll Comune, sulla base degli argomenti posti all'ordine del giomo, è tenuto a trasmettere alla parte

sindacale Ìa documentazione essaria, di norma, almeno 5 giorni prima delìa convocazione, ch

-a

5

non oltre l5 giomi dalla sta.

eèfiss

:..

w

a+
U '4



Contrullo Llecenltolo inleErativo 20lB-2020 - (.onune diToritto

Arr. 7
Norme di comportametrto e clausole di raffreddamento

(art. t0 CCNL 21.05.2018)

l. Il sistema delle relazioni sindacali -.. previste e disciplinate dat Titolo II del CCNL 21.05.2018 - è

improntato a principi di responsabilità, correllezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è

orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Durante il primo mese di svolgimento del negoziato relativo alla contrattazione integativa, le parti non
assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette, compiendo ogni ragionevole sforzo per
raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
3- Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confionto, le parti non a;sumono iniziative unilaterali
sulle materie oggetto dello stesso.

Art. 8
Diritto di assemblca

1. Fafto salvo quanto previsto in tema di diritti e prerogative sindacali dal CCNQ del 7.8.1998 e dalla
disciplina contrattuale di comparto, i dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad
assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per 12 ore amue pro capite, senza
decurtazione della retribuzione.
?- Le assemblee, che riguardano la generalita dei dipendenti o guppi di essi, possono essere indette
singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giomo su materie di interesse sindacale e di
lavoro, dai soggetti indicati dall'art. 10 del citato CCNe.
3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eyentuals partecipazione di dirigenti sindacali
estemi sono comùnicate allufficio gestione del personale, di norm4 al.meno tre giorni prima. Nel caso in cui
condizioni eccezionali e motivate comportino I'esigenza per l'amminishazione di uno spostamento-.dela data
dell'assemble4 devono essere da questa comunicate per iscritto et1o:o 24 ore primà ale rappresentanze
sindacali promotrici.
4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dai
responsabili di servizio e comunicata all'ufiicio per la gestione del personale, per la decurtazione dal monte
ore complessivo.
5: Nei casi in cui I'attività. lavorativa sia articolata in tumi, l'assemblea riservata al penonale tumista è svolta
di norma all'inizio o alla fine di ciascun tumo di lavoro. Analoga disciplina si applica nel caso di assemblee
riservate agli nf6ci con servizi continuativi aperti al pubblico.
6. Le assemblee si svolgeranno in locali messi a disposizione dall'amministazione. In caso di assemblee
generali, territorìali o di zonq sarà consentito al personale di usufruire del tempo aggirmtivo strettametrte
nesessario per raggiungere il luogo dove si svolge I'assemblea, nonché per l'eventuale riento al posto di
lavoro da computarsi nel monte ore individuale destinato all'esercizio del diritto di assemblea.
7. Dùante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni relative ai
servizi minimi indispensabili nelle unita operative interessate secondo le analoghe disposizioni previste dai

I contratti nazionali e decentrati vigenti in caso di sciopero. Owiamente i tempi sono quelli previsti al

iirecedente comma 3.
8. L'Amminishazione comunale prowede con idonei mezzi a dare informazione ai cittadini - utenti circa gli
orari di chiusura al pubblico degli uffici.

Art. 9
Diritto di affissione

l. I componenti delle RSU, i dirigenti sindacali delle rappresentanze aziendali e dei terminali di tipo
associativo delle associazioni sindacali rappresentative, i dfuigenti sindacali che siano componenti degli
orgarismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria, hanno diritto di
affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il
personale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e di lavoro

i al comma precedente possono utilizzare la rete intranet costituendo u2. I soggetti di eca

TITOLO III
Esercizio dei diritti e delle libeÉà sindacali

I'*N'-À^t



eletfionica sindacale intema.

3. I comunicati e le notizie sirdacali delle OO.SS. tenitoriali firmatarie del CCNL sono diffusi dai

componenti dei terminali di tipo associativo di cui al comma 1 utilizzando Ia rete intranet.

+. Di norma le OO.SS. territoriali inviano all'amministrazione ed ai dipendenti i loro comunicati ed il

materiale d'informazione sindacale tramite e-mail.

5. Le comunicazioni uffìciali delle OO.SS. all'Amministrazione sono effettuate tramite posta elettronica

certifi cata e successivamente protocollate.

TITOLO IV
Rapporto di lavoro

Capo I
Disposizioni diverse

Art' 10

Le linee di inilirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenli Ia salute e la

sicurezza sui luoghi di lavoro
(art. 7, comma 4, len. n) CCNL 21.05-2018)

1. Il Comune si impegna a date tempestiva e piena applicazione alla normativa in materia di igiene e

sicurezza sui luoghi ài lavoro, in attuazione del d.lgs. n.81/2008 e successive modificazioni.

2. Il Comune prédispona opporhrne iniziative pei facilitare le attivita dei dipendenti diversamente abili e

prolvederà1 eritro tempi congrui, all'eliminazione delle barriere architettoniche ove presenti'

:. I-e parti, alla presànza degli RLS, almeno due volte l'anno, si incontrano per concordare -le 
linee di

indirizzo e i criterì generali per f individuazione delle misure concementi la salute e sicurezza sul lavoro.

4. Negli incontri di cui al frecedente comma il Comune darà informazione di tutte le iniziative formative

prog;mate in rispetto deila normativa vigente e verranno concordate tutte le ulteriori iniziative necessarie

per rafforzare la prevenzione nei singoli settori dell'Amministrazione.

Contralto decentrato integtativo 2018-2020 - Conune diTorillo

Capo II
Istituti dell'orario di lavoro

Art. 12

Motivazione per elevare I'arco temporale su cui calcolare il limite ilelle 48 ore settimanali medie
(art. 7, comma 4. left. r) CCNL 21.05.2018)

l. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 66 del 2003, la durata dell'orario di lavoro non può superare la

media delle 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco

temporale di sei mesi.
2. Le pNti, con specifico accordo della durata massima di un anno, possono elevare a 12

o le motivazioniIemporale di cui al comm precedente in an

1

i l'arco

Art' 11

I riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professiona[ta dele innovazioni tecnologichs iDerenti
I'organizzazione dei servizi

(art. 7, comma 4, lett. t) CCNL 21.05-2018)

1. Nell'attuale contesto di rapida evoluzione tecnologica e nomatiYa, in relazione alle innovazioni

organizzative che potranno esseie inhodotte, al fine di esaltare it ruolo del Comune quale azienda erogatrice

diiervizi alta cittadinanza, anche la professionalita richiesta ai dipendenti deve necessariamente adeguarsi,

pertanto in occasione della redazione annuale del piano di formazione dei dipendenti, ove richiesto, le parti si

ìncontreranno per le opportune valutazioni e decisioni in merito alle iniziative da intraprendere per

migliorare la qualità del lavoro e accrescere la professionalità del personale.

2. La quafta àel lavoro dovrà perseguire livelli ottimali, ed in tal senso saranno forniti i supporti necess.ri

sia sotto I'aspetto tecnologico e strumentale che sotto l'aspetto formativo e informativo, nei limiti dellf -,
disponibilità di bilancio del Comun" 
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Art, 13
L'elevazione del periodo di l3 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario

multiperiodale
(art. 7, comma 4, lett. q) CCNL 21.05.2018)

l. La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario, nell'ambito di quanto previsto dall'art.
22, comma 4, lettera c), CCNL 21.05.2018, è effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di
determinati uffici e servizi, anche in corrispondenza di variazioni di intensità dell'auività lavorativa.
2. Ì periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di
anno in amo e di norma non possono superare, rispettivamente, le 13 settimane.
3. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione
giomaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giomate lavorative
con specifico accordo delle parti sarà possibile elevale l'arco temporale di cui all'art. 25, secondo comma,

del CCNL 21.5.2018, indicando le motivazioni.
4. L'eventuale istituzione dell'orario multi periodale da parte del Comune sulla base delle esigenze

organizzative dello stesso, sara oggetto di contrattazione decentrata integmtiva.

Art. 14
I criteri per I'individuazione di fasce temporali di flssib ita oraria in entrata e in uscita

(a . 7, comma 1, lett. p) CCNL 2 1.05.2018)

1. Nel quadro delle modahta dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita
familiare, con esclusione'del personale impegnato nei servizi cimiteriali e di vigilanza, il personale beneficia
dell'orario flessibile giomaliero. Tale modalita consiste nella flessibilita in entrata ed in uscita di un'ora, solo
posteriore rispetto all'orario ordinario dell'ente.
2. La flessibilita usufruita in entrata (entro il massimo di 1 ora) deve essere recuperata in giomata"
posticipando, per un ugual numpro di minuti, l'uscita Tale recupero, nel caso di giomata di rientro, può

awenire anche all'entrata o all'uscita del tumo pomeridiano.
3. La flessibilità non recuperatd in giomata, invece, è soggetta alla disciplina dei permessi brevi e richiede
apposita autorizzazione.
4. Al frne di assicurare una più efficiente ed efficace orgarizzazione del lavoro i Responsabili dei settori
comunali titolati di P.O., ad eccezione del Comandante della P.L., potranno awalersi di forme orarie più
flessibili sia in entrata che in uscitq assicurando comunque le 36 ore settimanali e garantendo la presenza in
servizio nelle ore stabilite di ricevimento del pubblico.
5. In relazione a particolari situ zioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario
flessibile, anche con forme di flessibitita ulteriori rispetto al regime orario adottato dall'ufficio di
appartenenza, compatibitnente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che:
E beneficino delle tutele connesse alla matemita o patemita di cui al d.lgs- n. 151/2001;
! assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 10411992;
tr siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all'ad. ul4 del CCNL 21.5.2018;
D si trovino in situazione di necessità connesse alla fiequenza dei propri figli di asili nido, scuole mateme e

scuole primarie;
C siano impegnati in auivita di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti;
! sono affetti da patologie che richiedono terapie specifiche che comportano tempi di recupero maggiori.

'TITOLO V
Tipologie flessibili del rapporto di lavoro

Art. 15
Telelavoro

(a/t. l, comtni 7 e 10, CCNL 14.09.2000)

l. Nel caso in cui il Comune intenda attivare un progetto di telelavoro, sarà cura delle parti, con un apposito

accordo da stipulare in sede di contrattazione decentrata, stabilire l'entità dei rimborsi da corrisPondere Per le

spese che il lavoratore sosterrà per consumi energetici e telefonici, oltre a definire l'eventuale tra ento

restazlone.

Contratto decentruto integrativo 2018-2020 Contune di Toritto

vaccessorio compatibile con la s ità della p
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Contrdlto decentrqto inlegrativo 2018-2020 - Comune di Toritto

Art. 16
Contratto di somministrazione a tempo determinato

(art. 52, comma 5, CCNL 2L05.2018)

L Nel caso in cui il Comune intenda far ricorso a contratti di somministrazione a tempo determinato, al

p".sonule si applica il trattamento economico accessorio previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il

i".sonal" ^runto 
u tempo indeterminato e gli oneri del trattamento accessorìo sono a carico dello

stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministraz ione a tempo determinato.

Art. 17
Contratto di formazione e lavoro

(art. 3, conma I I, CCNL 14.09.2000)

1. eualora il Comune opti per l'utilizzo di lavoratori mediante i contratti di formazione e lavoro, le parti,

priÀa dell'awio detla proiedur4 si incontrano per stabilire criteri e modalità di erogazione del salario

accessorio previsto dal 
-CCNL 

e dal presente CCbI, incrementando le risorse decentrate con I'utilizzo di

fondi previiti nel finanziamento del progetto, compatibilmente con la normativa vigente in materia di spesa

del personale e con le condizioni economiche-finan iarie del Comune ove impongano il rispetto di specifiche

norme di legge.

Art 18

L'ereYazionedercr-o,n'::::::Ì,"i,i:;'r:rfrl:X:;;S,"tempoparziare

l. Le parti si impegnano ad individuare, con un apposito accordo, sentito anche il Comitato Unico di

Garanzia per le pari òpportunità, istituito ai sensi dell'art.57, comma l, del d.lgs. n.165/2001, i casi per i quali

è possibill elevare il iontingente fissato del25% di rapporti a tempo parziale di un ulteriore 10o% massimo,

ùa base della dotazione oiganica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno'

con esclusione delle posizioni orgaaizzative.

TITOLO\rI
Sezione per la Polizia Locale

Art. 19

Indennita di servizio esterno
(ort. 7, conma 4,lett. e) CCNL 21.05.2018)

1. L,indenaità di cui all'art. 56 - quinquies del CCNL viene erogata al personale che, in via continuativ4

rende la prestazione lavorativa o.dio*iu giornaliera in servizi estemi di vigilanza ed è commisurata alle

giomate di effettivo svolgimento del servizio esterno'
i. La misura dell'indennita viene stabilita frno a € 3,00 al giomo se l'attività esterna è superiore, nell'arco
della giomata, ad almeno metà dell'orario di lavoro, da concordare annuahnente.

3. L'indennita compensa interarnente i rischi e.disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti
esterni.
Per I'anno 20l8le parti concordano nel frssare la misura dell'indennità in € 1,00 al giorno con decorrerua
dal 22.05.2018.

Art. 20
Indennità di funzione

(art. 7, comma 4, lett

§,

ccNL 21.05.20t8)
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L L'indennità di funzione prevista dall'art. 56 sexies del CCNL 21.05.2018 può essere erogata al personale

inquadrato nelle categorie C e D, che non risulti incaricato di posizione orgatizzaliva, per compensare

l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.
Le parti prendono atto che la data di sÌipula del presente CCDI non consente di dare attuazione alla nuova

disciplina per I'anno 2018 e concordano che in sede di contraltazione annuale sull'utilizzo delle risorse

decentrate saranno individuati i criteri e Ie risorse iìnanziarie per I'istiluto.

TITOLO VII
Trattamento economico

Capo I
Lavoro straordinario e banca delle ore

Art,2I
L'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario

(afl. 7, comma 4, lett. I CCNL 21.05.2018)

i. La disciplina dell'orario di lavoro rientra nelle prerogative datoriali nei limiti delle disposizioni del CCNL

vigente.
2.Lepam si darìno reciprocamente atto che è confermato il limite massimo individuale di 180 ore di lavoro

straordinario.

Art.22
Il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore

(art. 7, co ma 4, lett. o) CCNL 21.05.2018)

l. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle

prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun

lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario,

debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo di 36 ore, da utilizzarsi entro l'anno successivo a

quello di maturazione. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attivita di dirctta

assistenza all'Area di appartenenza riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 10% dell'organico

- il limite massimo individuale di cui sopra è elevato a 48 ore annue.

3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi

compensativi per le proprie attività forrnative o anche per necessita personali e familiari.
4. ilttilizzo come ripòsi compensativi, con riferiménto ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori,

contemporaneamente 
- 
ammessi alla fiuizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze

tecniche, organizzative e di servizio.

Capo II
Fondo risorse dècentrate

AÉ.23
Disciplina delte risorse decentrate

1. Le risorse decentrate vengono determinate amualmente secondo le modalità definite dall'art.67 del CCNL

21.5.2018 e dall'ordinamento vigente in materia di contenimento della spesa destinata alla contrattazione

integrativa.
2. Le risorse decentrate così determinate vengono destinate nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli

68 e 69 del CCNL 21.5.2018

Art.24
Criteri di ripartizione delle risorse decentrate disponibili

a4, le a) ccNL2l.05.20l8)

Contratlo decentrato integativo 20l8-2020 - Comune di Tr>rltto
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Contrqlto decenlrqto integrativo 2018-2020 Comune di Torittr.t

L L,ammontare delfondo per le risorse decentrate èdeterminato annualmente dall'Amministrazione comunale.

2. Le risorse finanziarie annualmente determinate sono destinate secondo iseguenti criteri generali:

u;.i.pond"nru al fabbisogno di salario accessorio rilevato nel Comune sulla base dell'analisi dei servizi

"roguii, 
a"tt" relative cara-tteristiche quantitative e qualitative nonché in relazione agli obiettivi di gestione

predeterminati dagli orgali di govemo;

L; riferimento al numero ed alle professionalità delle risorse umane disponibili;

"j 
n"".r.lta di implementazione e valorizzazione delle competenze e professionalitàL dei dipendenti, mche al

fine di ottimizzare e razioraalizzate i processi decisionali;
d) rispondenza a particolari condizioni di erogazione di determinati servizi.

:1ln 
"a.o 

al *senza, l'apporto individuale de1 dipendente è valutato in relazione all'attivita di servizio svolta

ed ai risuhati 
"on."guìti 

e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua effettiva

partecipazione ai progetti e programmi di produttivita.
ì. I n"ttu..nti u""esiori 

"olt"guti "t 
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad

altri istituti contrattuali non collegati alia durata della prestazione lavorativa sono applicati in favore del

personale a tempo parziale anche ù misura non frazionata o non dfuettamente proporzionale al regime orario

adottato.
5. I hattamenti accessori si distinguono in:

a) compensi con carattere di àutomaticità che spettano al personale in misura predeterminata e in
.or..gr,"r- del semplice manifestarsi delle situaziòni a loro specificatamente riferite, anche collegati alla

durata- della prestazione lavorativa. Sono certamente cumulabili, posto che hanno finalita del tutto

diversificate e tra di loro estranee;

b) compensi incentivanti e premianti che tendono a incentivare e motivare il personale in relazione al

"onsegùmento 
di deterrninati obiettivi o progetti; non è consentito il pagamento di quote mensili o acconti

della produttività;
c) coàpensi di posizione che tendono ad incentivare e motivare il personale in relazione alla attribuzione di

particolari profili gestionali, responsabilità organizzative e/o professionali.

6. Il fondo risorse decentrate di cui al primo comma per il comune di Toritto è costituito dalle risorse

decentrate stabili previste dall'art. 67, comma I e 2 del CCNL. Per Ie risorse variabili si applica il comma 6

delt'art. 67 del CCNL in base al quale sono fatte salve le sole quote di cui al comma 3, lett. c) previste da

disposizioni di legge che frnanziano comp€rìsi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse

disposizioni.

7. Il fondo risorse decentrate è utilizzato per il finanziamento dei seguenti istituti economici, osservando i
crireri ivi indicafi:

a) sono finanziati esclusivamente con risorse stabili: le indennità di comparto; le progressioni economiche

orizzontali storiche, le indennità per il personale già inquadrato nella VII qualifica funzionale prima

dell'entrata in vigore del sistema di classificazione introdotto nel i999, non titolare di posizione

organizativa. Le progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, sono finanziate con

risorse stabili;

b) sono finanziati con le risorse rese disponibili dopo I'utitizzo di cui al precedente comma: priolitariamente

tutti gli istituti contrattuali stettamente conrìessi al modello organizzativo definito dal Comune ed in

particolare le indennità di turno; indennita di reperibilità nonché i compensi di cui all'art. 24, comma 1,

CCNL 14.09.2000; le indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 70 -bis CCNL 21.05.2018; le indennita di

servizio estemo di cui all'art. 56-quir:quies CCNL 21.05.2018;

c) sono finanziati con le risorse rese disponibili dopo I'utilizzo di cui al precedente punto b):

prioritariamente i premi correlati alla performance organizzativa e alla performance individuale;

d) sono finanziati con le risorse rese disponibili dopo I'utilizzo di cui al precedente punto c): i compensi per

specifiche responsabilita di cui all'art. 70- quinquies CCNL 21.05.2018 e le indennità di funzione di cui

all'art. 56-quater CCNL 21.05.201 8;

e) le risorse rivenienti dalle disposizioni di legge, di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 21.05.2018,
confluiscono nella parte variabile del fondo risorse decentrate e sono attribuite al personale dipendente sulla

base delle specifiche finalità per le quali sono state previste e di questo bisogna tenere conto nella

ripartizione delle risorse decentrate.

8. La deslinazione deÌle eventuali economie realizzate sul trattamento economico dei vari istituti conhattuali
luso le risorse vincolate nel loro utilizzo dal vigente CCNLsono destinati agìi incentivi di prod ività,

lt tr V.. 1(/
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Art,25
Criteri per la delinizione delle procedure per le progressioni economiche

(art. 7, comma 4. lett. c) CCNL 21.05.20],8)

Art.26
L'incremento delle risorse destinate alla corresponsion€ della retribuzione di posizione e di risultato

delle posizioni organinatrv e
(art.7, comma 4, left. u) CCNL 21.05.2018)

1. Il Comune non potrà incrementare autonomamente le risorse destinate alla corresponsione della
retribuzione di posizione e di risultato per il personale incaricato di posizione organizzatiya ove comporti una
riduzione delle risorse del fondo di cui all'art. 67 CCNL 21.05.2018.
2. Nel caso di cuì al comma precedente, per I'incremento delle risorse è necessario che si raggiunga un
accordo in sede di contrattazione decentrata e che non vi sia una riduzione delle risorse decentrate destinate
alla performance, oltre a garantire disponibilità adeguate per l'attribuzione dei diversi istituti economici
previsti dall'art.68 del CCNL 21.5.2018.

Art.27
I criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione

organizzativa
(art. 7. comma 4, le . v) CCNL 21.05.2018)

l. Le parti concordano che la contrattaz ione sui criteri generali per la determinazione della retribuzione di
risultato sia riservata ad un documento separato da predisporre entro il termine del 20 maggio 2019, termine
entro il quale il Comune deve definire il nuovo assetto delle izioni organizzative per i riflessi sul sistema

a di valutazione della performance

f"u
di pesahrra e sul sisle e posrzronl organvz.atlv e.

Conlr.tlto decenlrato integt'atiyo 20 l8-2020 Conune di Toritto

I . La progressione economica nella categoria si realizza nel limite delle risorse disponibili nel fondo di parte

stabile e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Sono athibuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, definita armualmente in sede di

contrattazione integrativa, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali
e collettivi rilevati dal sistema di misurazione e di valutazione.
3. Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi

causa o che sia stato riclassificato a seguito di progressione di carriera, sono riacquisiti nella disponibilità
delle risorse decentrate dalla data di deconenza delle cessazioni o delle riclassificazioni e non costìtuiscono

incremento delle risorse decentrate.
4. La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il prmteggio più alto all'intemo
della propria categoria, in ordine decrescente, utilizzando la scheda allegato A) del presente contratto.
5. 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 a24 mesi per gli appartenenti

alla categoria A, B e C; 36 mesi per gli appartenenti alla categoria D.
6. Non possono accedere alle selezioni i dipendenti cui sono state irrogate sanzioni disciplinari a partire dalla

multa di quattro ore di retribuzione, nel triennio precedente al momento dell'awio della selezione.

7. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance

individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto,
sommando i punteggi ottenuti, tenendo conto a tal lure anche dell'esperienza maturata negli ambiti
professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.
8. L'attribuzione della progressione economica orizzontale avrà decorrenza al 1o gennaio dell'anno nel quale

viene sottoscri$o I'accordo specifico, anche se le procedure sono perfezionate successivamente.

9. Il personale comandato o distaccato presso altri enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle

selezioni per le progressioni orizzontali previste. A tal fme l'ente richiedera all'ente di fiiliz.azione le
informazioni e le eventuali valutazioni effettuate nel corso dell'ultimo triennio.
10. L'effettiva athibuzione della progressione economica orizzontale è, comunque, subordinata al

raggiungimento di un punteggio minimo di 751100 (scheda allegato A);
11. Ai fini dell'ordine di precedenza nella graduatoria di categoria dei dipendenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio, si osserverà il criterio della maggiore anzianita di servizio e in subordine la maggiore età

anagra{ica.
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Contretto decentrato integrativo 2018-2020 Conune di Torillct

2.Le parli concordano che nelle more della contrattazione cli cui al precedente somma.la retribuzione di

risultato venga attribuita nelle percentuali previste dalla vigente metodologia di misurazione e valutazione

à"ttu p.rio.À-." del Comunè aggiomatò dle disposizioni di cui al decreto legislativo n-74120],7, da

"ppii"L" 
al massimo percentuale previsto dal pr;vigente CCNL 1999. Ove nel corso dell'anno sia

,iJJin""a, per qualsiasi ragione, il valore della relativa retribuzione di posizione, ai fini della

à.i"Àio-ior" deia retribuzione di risultato, occorre fare riferimento alla media ponderata del valore della

retribuzione di posizione nel corso dell'anno.

à.--Ù, ,utrt-ione inferiore alla sufficìenza, in base al sistema di misurazione e valutazione della

performance, non dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.

Art. 28

La correlazione tra i compensi previsti ata specifiche disposizioni di tegge e la retribuzione di risultato

ttei titolari di posizione organizzativa
(art. 7, comma 4,lett.j) CCNL 21.05-2018)

1. Al soggetto titolare di posizione organizzativa sono dconosciuti gli ulteriori trattamenti retributivi

accessori-previsti dall'art. 18, comma 1, iett. h) del CCNL 21.5.2018. La retribuzione di risultato valorizza

esclusivamente obiettivi e risultati che non sono già valorizzati con altri trattamenti retributivi accessori

2. ln merito alla correlazione tra compensi previsti da specifiche norme di legge e la retribuzione di risultato

del titolare di posizione organizzativa, si applica la seguente tabella:

CCNL 21.05.2018 in materia di tumi notturni.

5. L'indennità di cui al presente articolo viene erogata di

prestazione viene effettuata.

6. I servizi interessati alla turn

2. I compensi rivenienti da disposizioni di legge, dowanno essere calcolati al netto degli oneri riflessi a

carico dell'amministrazione e pel competenza e non pel cassa.

3. Le somme rivenienti dalla applicazione delle riduzioni di cui al comma precedente saranno ripartite tra

tutto il personale incaricato di pòiizione organizzativa secondo i criteri di cui al precedente articolo 27 .

Art.29
Elevazione limiti arco temporale per I'equilibrata distribuzione dei turni e turni notturni effettuabili

nel mese e casi di esclusione effettuazione turni notturni
(art. 7, comma 4, lett. l) e z) del CCNL)

1. Al personale tumista si applica la disciplina prevista dall'afi.23 del ccNL 21.05.2018.

2. Le prestazioni lavorative svolte in tumazione, ai fini della corresponsione della relativa indennita, devono

essere- distribuite nell'arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuale una

distribuzione equilibrata ed awicendata dei tumi effethrati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se

previsto, nottumo. La distribuzione equilibrata dei tumi non subisce gli effetti delle assenze per malattia' Il
àisequilibrio legittima, in questo caso, la corresponsione dell'indennità di tumo. La distribuzione equilibrata

subisce gli effetti della programmazione annuale del piano ferie e la riduzione per permessi di qualsiasi tipo,

ivi comiresi quelli pei efethrazione di visite mediche. In casi eccezionali (quali ad esempio il periodo

festivo) ì,arco iempoiale, di norma mensile, che va preso in considerazione, può anche essere bimestrale.

3. L'indennità corrisposta al personale tumista compensa interamente il disagio derivante dalla particolare

articolazione dell,orario di turo.o, r".ondo quanto previsto dall'art.23 del ccNL 21.05.2018 con esclusione

della possibilità di fruire, in aggiunta o sostituzione di tale indennità, di ulteriori benefici.

4. Le parti concordano di non inie-grare le situazioni personali e familiari previste dall'art. 23, comma 8' del

Riduzione quota retribuzione di risultato

ino a € 3.000

5%Da € 3.001 a € 5.000

8%Da € 5.001 a€ 7.000

t2%Oltre € 7.000

one sono i seguenti

l3

norma il mese successivo a quello in cui la

CompeNi di cui all'art. 18, comma I' Iett
h) ccNL 21.0s.2018



serytzto n.ro addetti catcgoria profilo professionale 

-
Polizia Locale CeD Personale area vi llanza

§ETYtzlO n.ro addetti categoria profilo professionale_
tuttr BeC Istruttore/Esecutore

Agenti di Polizia logale tutti CeD Personale area vigilanza

Art.31
Indennità oraria per serwizio notturno, festivo e notturno festivo

(arl 21, corrùru, 5' CCNL 11.09.2000)

l. L'indennita è corrisposta ai dipendenti che non operano in servizi orguizzati in tumi e che svolgono la
prestazione lavorativa ordinaria in orario festivo, nottumo e notturno festivo.
2. La magg1orazione è quella prevista dall'art. 24, comma 5, del CCNL 14.09.2000 ed è attribuita per le sole
giornate in cui il dipendente risulta in servizio con la busta paga del mese successivo all'acquisizione dei dati
necessari alla liquidazione delle spettanze.

Art. 32
Indennita condizioni di lavoro

(orl 7, commq1, letl .1) CCNL 21.05.2018)

l. Gli enti corrispondono una unica rndennilà, "condizioni di lavoro" destinata a rcmunerare lo svolgimento
di attivita:
a) disagiate;
b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
c) implicanti il maneggio di valori.
2. L'indennità di cui al precedente comma è commisurata ai giomi di effettivo svolgimento delle suddette
attività-
La misura dell'indennità è calcolata attraversb un processo di pesahla che tiene conto della seguente
graduazione:

a) espletamento di attivita disagiata

grado di disagio I 2 3 4 5

b) espletamento di attività esposta a rischi
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grado di rischio l 2 3 4 5

l4

| rutti

Art. 30
Elevazione misura itrdennità di reperibilità e numero dei turni nel mese

(art. 7, codma 4, lett. i) e k) CCNL 21.05.2018)

l. Per le aree di pronto intervento l'ente può istituire il servizio di pronta reperibilità, strettamente funzionale

alle esigenze produttive e orgzlrtizzalive dell'ente stesso e nel totale rispetto della disciplina prevista

dall'art.Z4 del CCNL 21.5.2018.
2. Esso è remunerato con la somma di €.10,33 per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato in caso di

reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il tumo

assegnato,
3. Viene disposta l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 del CCNL per il numero dei turni di

reperibilità nel mese, qualora per la consistenza numerica del personale assegnato allo specifico servizio non

fosse possibile assicurare la copertura dei tumi di reperibilità dell'intero mese'

4. L'indennità di cui al presénte articolo viene erogata di norma il mese successivo a quello in cui la
prestazione viene effettuata.
5. I servizi interessati alla pronta reperibilità sono i seguenti:

ry
t(.. /l
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Stato Civile
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3. La misura del rischio viene effettuata dal RSPP di concerto con il RLS. Si tiene conto del rischio al lordo

della riduzione operata dall'utilizzo dei DPL Ai fini della corresponsione dell'indennità si applica la pesatura

corrispondente ail'attività svolta per più di sei mesi nel corso dell'anno, anche non consecutivi.

Il maneggio valori diviene rilevanté ai fini della corresponsione di tale indennità unicamente nel caso di

nomina ad economo o agente contabile. Per la misura dèll'indennità si tiene conto della media giornaliera

come risultante dal rendiconto dell'agente contabile.
La misura del disagio viene determinata dalla conferenza dei Responsabili di Settore tenendo conto che il
disagio è una co;izione riconducibile a fattori che coffrotano in modo peculiare e differenziato la

p.".i-ion" di atcuni tlipendenti sotto il profilo spaziale (luogo di lavoro), temporale (modalita di

àspletamento della prestazione lali da co;dizionare in senso sfavorevole l'autonomia temporale dl

dipendente, i normali ritmi di vita, i tempi di recupero psico-fisico), strumentali e relazionali. Ai fini della

corresponsione dell'indennita si considèra continuativa l'attività svolta per piìr di sei mesi nel corso

dell'anno, anche non consecutivi.
A seguito della fase di valutazione si calcola la somma di tutti i pesi causali delle singole fattispecie.

Il vatre unitario del singolo peso causale è determinato divitlendo I'intera somma destinata all'indennita di

cui al presente articolo per la somma di tutti i pesi causali divisa per 230.
per determinare il valore dell'indennità si piocede a moltiplicare il valore monetario del peso causale in

precetlenza ricavato per la somma dei pesi iausali ottenuti da ciascun dipendente interessato' Se tale valore

iisultante è inferiore a € 1,00 non si attribuisce alcuna indennità, sopra tale soglia invece viene erogata

l,indennità giomaliera risultante dall'applicazione dei precedenti commi tenuto conto del limite massimo

individuato, pari a€ 3,00.
L'indennità è rapportata alle giornate di effettiva presenza.

La pesatura è sempre effettiata a consuntivo, di norma entro il mese di gennaio. La liquidazione di tale

indinnita è effetnrata in unica soluzione di norma entro la fine del mese di marzo'

4. A titolo non esaustivo ma meramente esemplificativo rli seguito si descrivono alcune condizioni di lavoro

indicative di situazioni particolarmente disagiate o che comportano continua e diretta esposizione a rischi

pregiudizievoli per la salute e integrità personale:
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c) espletamento attività implicante maneggio valori

importo medio
giornaliero

0 1 2 4

€0-200 € 201 - 500 € 501 1.000 e > 10.001

-qI

descrizione della condizione di disagio: e§empiN

esclusione delle tumazioni e del rientro
amb giomataartico addellaìtonellato

2
normali ritmi di lavoro.

criti itàiràdi intensità,vità
deitali gestioneligatori

radao c carulteri7,7atÀ pportrcomplessath particolare
autonomaconsenfireda nonuconcontmul tenza,ebo b

situazioni organizzative che impongono lavoratore: di spostarsi continuamente

iù sedi diverse dain ambito locale in
al

descrizione della condizione di rischio: e§empiN

prestazioni di lavoro che comportaro m

trasporto con automezzi e/o altri'reicoli
e continuo operazioni di
operazioni accessorie di

canco e scanco

modo diretto
con eventuali

voratrlatri tirahec comonlstazr portalìopre
diotnlizzouttneobiolo

sono utilizzati agenti

edimento
ve ln cul

2

a rischi di eccc stensloneekazloneone urtoazl3 trstrumeneturetc d atlfezzaaleSSOcofi conn gormprischioaonetzl specrespos eloccenonanchea attieum m perrnanentlm crotra I,ESIONdeterminareaattr diazlot\SS calconneecctealm atttraumlnodi lesiataonlCSpos
sane trtelarmencotrazroneso levamento

4

trt7

€ l00l - 10.000

1
su più fasce orarieorario di lavoro

I

Prfr
Arl'n



Art. 33
Criteri generali per attribuzione indennità per specifiche responsabilità di cui art. TG.quinquies,

comma l, CCNL 21.05.2018
(art..7, comùa 4, leu.U CCNL 21.05.20t8)

l. L'indemità prevista dall'art- 70-quinquies, primo comma, del CCNL può essere riconosciuta al personale
delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, per compensare I'eventuale
esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità.
Le parti prendono atto che la data di stipula del presente CCDI non cotuente di dare attuazione alla nuova
disciplina per I'anno 2018 e concordano che in sede di contrafiazione annuale sull'utilizzo delle risorse
decentrate saranno individuati i criteri e le risorse Jinanziarie per I'istituto.
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Art.34
Indennità per specifiche responsabirita di cui aÌ'art. 70-quinquies, comma 2, ccNL 21.0s20rg

l ' L'eventua-le esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità del personale delle categorie B,
! e D, norr titolari di posizione organizzativa e che nòn usufruiscono di analoga indennita, attribuite con atto
formale del comune, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e inagrafe ed Ùfficiale elettorale
nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi owero compiti di responsaiilità eventualmente affidati
agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori
professionali nonché messi notificatori con funzioni di ufficiale giudiziario e specifiche responsabilità
alfidate al personale addetto ai servizi di protezione civile, danno titoio ad un compenso massimoiefinito in
€ 300,00 annui lordi.
2' La graùnzione dell'indennità è determinata dal Responsabile di Settore competente osservando Ia
proporzionalità dell'indennità alle specifi che responsabilita;ftribuite.
3' L'indennità è corrisposta in misura frazionata mensile. L'importo mensile dell'indennità viene ridotto o
sospeso al verificarsi delle fattispecie normative e/o contrattuali che comportano la riduzione o la
sospensione automatica dello svolgimento dell'incarico da parte del dipendente.

Art.35
Criteri per I'attribuzione dei premi correlati alla performa[ce

(art. 7, comtna 4, let. b) CCNL 21.05.201g)

l' AIIa performance organizzativa e individuale vengono destinate le risorse residue dopo il finanziamentodegli istituti disciplinati nei precedenti articoli che asslcuraro il mantenimento dei servizi resi ai cittadini.2' I p.remi co-rrelati alla performance sono.finalizzati alla promozione di effettivi migliorarnentì iei tivelli diefficienz4 efficacia e di qualità dei servizi.e vengono 
"";;.p; a consuntivo, di ;cril;i;;.pretamentodel processo di valutazione effettuato sulla bas-e del nuovo sistema di valutazione e misurazione della

i,"#r,il* 
aggiomato ar d.rgs. n. 74rzor7 adonato dar comune di roritto e condiviso con i soggetti

:^'je31 
rystanao cuanto previsto nel successivo articolo 36 in meriro all'individuazionedelpremio di cui all,art.6gccNL 2l '5'2018, il complesso delle ri.one dertinato a preÀi*" ìu p".ro..-.. viene suddiviso tra i diversi settoridell'ente secondo le seguenti modalità:

a) Ia ripartizione del trattamento. economico accessorio collegato alla performaace awiene dividendo lerisorse rese disponibili all'incentivazione in sede di cont attuzìore decentrata, per il numero di dipendentiin servizio, parametrati alra durata della permanenza i;;;;i;, nel corso delrannualità e ad eventuaripart- time.
b) ai valori risultanti andranno applicati i seguenti parametri di categoria:

,/

Categoria Parametro

B 1,10
Accesso 83 1,20

C 1,30
D 1,40
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c) per le assenze che eccedono un valore base pari a 20 giorni nell'anno verrà decurtato il relativo premio in

modo proporzionale (es. assenza di 55 giomi nell'anno considerato = decurtazione per 35 giomi - (365:35) =

decurtazione del 10,29%); non vengono considerate assenze le ferie, il congedo per matemità, il congedo

parentale, e ogni altra assenza a carattere solidaristico;

d) la valutazione del personale comandato presso l'ente per un periodo di tempo ridotto, e comunque non

superiore al 50% sarà fatta dal proprio superiore gerarchico presso l'ente di appartenenza, utilizzando la

scheda di valutazione di quell'ente e secondo le relative procedure; tuttavia, il superiore presso I'ente da cui

dipende prima di effettuare la valutazione dovrà acquisire il parere del responsabile dell'ufficio dell'ente

presso il quale il suo collaboratore presta la parte residua del tempo di lavoro. Per i dipendenti che si trovano

in posizione di comando presso l'ente in una quota di tempo superiore al 500%, la valutazione sara fatta dal

responsabile di quest'ultimo ufficio, acquisendo il parere degli altri superiori residuali del dipendente' La

valutazione sarà espressa utilizzando la scheda dell'ente utilizzatore;

e) gli importi individuali vengono poi rideterminati secondo la tabella di raccordo prevista dal comma 2

dell'art. 14 del vigente sistema di valutazione e misurazione della performance del Comune; per valutazioni

complessive (quota collettiva + individuale) inferiori a 50 punti non si eroga nessun compenso.

4. Ai fini della ripartizione dei premi di produttività ai dipendenti, si utilizza la scheda Allegato B) del

presente contratto.

Art. 36

criteri generali per t'attribuzione dt ,J?ffTf"H::.:1"fi:Li#"t speciliche lessi operino un rinvio

(art. 7, comna 4, len. g) CCNL 21.05.2018)

l. I dipendenti che usufruiscono incentivi rivenienti da disposizioni di legge, al fine di concorrere

solidalmente ad una maggiore perequazione delle risorse decentrate e considerato che parte del loro tempo è

destinato alle attività di iui sopra,'sono sottoposti ad una riduzione della rispettiva quota di produttivita,

legata alla performance individuale, come segue:

2. Gli importi indicati nella tabella di cui al comma precedente, rivenienti da disposizioni di legge, dovranno

essere cicolati al netto degli oneri riflessi a carico dell'amminishaz ione e per competenza e non per c'§sa'

3. Le somme rivenienti dalla applicazione tlelle riduzioni di cui al comma precedente saranno ripartite tra

tutto il personale a cui non è stata applicata la decurtazione di cui sopra'

' Art.37
Differenziazione del premio individuale

(art. 69 CCNL 21.05.2018)

pos itivamente secondo il sistema di valutazione dell'ente
arti concordano nell'attribuire la maggiorazione a

2. Ai sensi del comma 3 dell'art. 69 CCNL 2l '05 2018' le p

coloro che hanno conseguito valutazioni suPeriori a 90 e superiori a 80 e fino a 90 della tabella di raccordo

revista nell'articolo 14,

uale quota massima ilf5
comm

0"I"jel
a 2, del sistema di

rsonale valutato Positivamente

valutazione del Comune sotto richiamata, individuando

a
1. Le parti definiscono che la maggiorazione del premio individuale di cui all'art' 69 del ccNL 21-05'2018 è

fissata nella miswa del 30 %"del nutor" ;1réaio procapite dei premi attribuiti al personale valutato

p
(pÉ.7LI!.§ 2

q pe

3. Si stabilisce di destirìare alla nìagg iorazione del premio individuale una q

viduale

Compensi di cui all'arl 67, comma 3, lett'
c ccNL 21.05.2018

3%a € 3.000
syoDa € 3.001 a € 5.000

8'/"Da€5.001 a€7.000

12%Oltre € 7.000

capite del budget deslinat la rformance t

t1

5?"1
ruota-{ari al valore medio Pro- ry

/1"-

Riduzione quota premio Performance individuale

ffi* ,vq r/
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4. Ai fini del calcolo del premio individuale si utilizza la scheda Allega C) del presente contratto

Tabella raccordo

valutazione ottenuta 70 compen§o riconosciuto

superiore a 90 100%

superioreaS0efinoa90 90v.

superioreaT0efmoa80

superiorea60efinoaT0 65%

pari o superiore a 50 e fino a 60

inferiore a 50 nessun compenso

Art, 38
Piani triennali di rtzionalizzazione e riqualificazione della spesa

(art. I6, coùtua 5, d.l. 98/201 I convertilo nella l. 1l l/201 l)

1. Il Comune può adottare piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa. Detti piani, su
proposta del Responsabile di Settore, indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle
voci di spesa interessate e i correlati obiettivi di risparmio, in termini fisici e finanziari.
2. Le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate, rispetto a quelle gia previste dalla normativa
vigente, sono annualmente ùtilizzàte, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione
integrativa, destinando il 50 per cento delle stesse al personale che ha permesso il conseguimento del
risparmio, mentre il restante 50% per la performance individuale di tutto il personale.
3. Le risorse rivenienti dai risparmi conseguiti a seguito dell'attuazione dei piani di razionalizzazione sono
utilizzabili solo se accertati e a consuntivo, con riferimento a ciascun esercizio finanziario.
4. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo.
5. I piani di razionalizzazione adottati sono oggetto di informazione alle OO.SS. e alla RSU.
6. Per I'attuazione del Piano di razionalizzazsone,le parti definiscono i seguenti criteri generali:
- il responsabile o la conferenza di servizio a seconda che l'attività sia di interesse settoriale od
intersettoriale, propone all'Amministazione la realizzazione di uno specifico piano di raziorlalizzazione;
- il piano descrive I'intervento che dara luogo al risparmio;
- il piano quantifica I'entità del risparmio;
- il piano individua i dipendenti coinyolti, la quota di apporto individual e alla realizzazione del progetto e la
quota di compenso individuale;
- il responsabile o la conferenza effettuerà la valutazione deì risultato raggiunto e dell'apporto individuale al
conseguimento del risultato, utilizzando il sistema di misurazione e valutazione della performance adottato
dall'ente;
- il conseguimento del risparmio è documentato nella relazione di performance e validato dal proprio
organismo di valutazione
7. Dopo la validazione sarà possibile liquidare i singoli compensi al personale coinvolto ìn coerenza con la
valutazione
8' Le risorse rivenienti dall'applicazione delllart. l6 del d.l. 98/2001, convertito nella legge l l l/201i, nonconconono a determinare il tetto di spesa del fondo risorse decentrate di cui all,art.23 dJia.lgs. n.lstzolT,ma sono da considerarsi aggiuntive.
9 L'attribuzione del beneficio economico al'viene mediante la valutazione espressa con la performanceindividuale, nel rispetto del sistema di misurazione e valutazione della performance.

Incentivi per specifiche attività e prestazio
Art. 39

ni professionali correlate alla utilizzazione delle
omma 3, lett c) CCNL 21.052018indicate 'art. 67

l8

orse

80o/o

50%
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l. Ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c) CCNL 21.05.2018 "Ie risorse che specifiche disposizioni di legge

finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale", si riferiscono a:

a) incentivi tecnici, secondo la disciplina di cui all'ar.113 del d.lgs' n.50/2016;

;; ;;; derivanti datla applicazione dell'àrt. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma

i, ì"*. pl del d.lgs. n.4q6' del 1997 (recupero evasione ICI), sia É ulteriori risorse correlate agli effetti

appticativi dell,arr. 12, comma l, tett. Ui àet d.l. n. 437 del 1996, convertito nelta legge n. 556 del 1996

(assistenza diretta nel contenzioso tributario).
). Costituiscono specifici compensi previsti da altrettante disposizioni di legge le cui attività sono svolte oltre

l'orario di lavoro ordinario:
ujluìli uff"r"rti i progetti finalizzati all'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatona

(art. 32, comma 40 del D.L. 26912003);

b) i compensi previsti nell'ambito delle attività ISTAT'
s. L" ,"trtir" .ornme, ove sussistenti i presupposti di legge e nel rispetto dei vincoli di legge, saramo erogate

ai dipendenti secondo disciplin" ..goi"."ni-" adottata dalt'ente in relazione alle somme effettivamente

stanziate e con riferimento 51f" 
"-".pf"rSita 

operativa delle attivita, al grado di partecipazione e di

conseguimento degli obiettivi Fogettuali.

Art. 40
Risorse destinate ai messi notificatori

(ar/l 67, comrna 3,leltt CCNL 21.05.2018)

1. In applicazione dell'art.67, comma 3 lett. D del ccNL 21.5.2018, ai messi notificatori deve essere

destinata una quota pari al 20% del rimborso delle spese di notificazione di atti de['Amministrazione

Finanziaria incamerato dal Comune'

i.l, 
"rog*;o"" 

degli incentivi ai messi notificatori è disposta annualmente in misura proporzionale agli atti

notificat-i su segnalazione e quantificazione del Responsabile di settore/servizio'';;-;;;';.rd;o 
afio che àUo aoto di stiputa dil prrrert" CCDI le condizioni economiche e finanziarie

dell'ente'non consentono di dare attuazioni alta disciplina prsvista in questo articolo'

TITOLOVIII
Disposizioni finali

AÉ.4I
DisPosizioni linali

1. Il presente contratto conservera la sua efficacia per tutti gli istituti ivi previsti fino alla stipulazione del

.r""Àriro CCpl e sono fatte salve ie materie previste dal CòNL che per la loro natura richiedono tempr pru

brevi o verifiche Periodiche.
2. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge

che riiuardino tutti o specilici punti del presente accordo'

19
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Schetla Altegato A)

criteri rri varutazi""d,Hl,"rd;ifi .rt;;;ffi,"'* "rizzontare

Afintemo di. ":3""*,j.,-::J-"s^"^'j"*J::lJ',i"HlJ#Tffi'"'ff",?]',fii[-ii!,!!fi"tffif{.l,l 
ìì

ou'o-"n.o tabellare. iniziale 
-c3li"u ,u".".,i," è stabilita in zslibò. ippri""uiao i criteri indicati nella

oassaggio alla Posizione econon

seguente tabella:

§_

Max Totale
putrti 100Elementi di valutazione

terno della cat. APer i passaggi all'in
60

All'intemo della categona:

meseti0 25
- punti 3 Per anno

ta:Esperienza acquisi
atmt20valutabilemasslmo

30

individuale:
valutazionc 100/110: Puuti 30

valutazione 75175: Punti 25

valutazione da 65 a 74,99: Punti

la performancedi valutazione Percome da scheda

20
099:64a puoli50davalutazione

094 99d0daalutazione

Media
nelleutiottenrisultatidei
annl3ultimiICSE negliprestazioni

oneleziSIa eantecedenti

10ostudidivi/tiri
ulsl

ti

Itoaformda processlcome
acqcomletantl petenzeattes

5di purIeconda a gradosladia scuolomdip 6eiorIalfess puntiificadi proualoma qdip '7tiIId pungIadosecondarialascuoa dilomdip
8titriennaleaÙrea pun

ti 0stralmlaureaalsal ctialaure

arricchimento
considera solo il
elevato Posseduto)

prestazione 9
professionale __ (sr

tirolo di studlo plu

Qualita della

Max Totale
ti 100

Elementi di valutazione
Per i passaggi nelle cat.B

'intemo catedella gona:alla)
0 anIIlmaxanno2 perpunti

inferiore
meseI660 perpunti

50%alridottob nella categoria) economlcastzlofle'ultima podallanno2 perpunti
0 annl1max

Esperienza

'ultima
acquisita

ta:acqursl
nellaannl01valutabilemasstmo

nellannl0categona
economlcaposlaone

40

individuale:
valutaziotre 75175: Punti 40

valutazione da 65 a 74,99: Punti 30

valutazìone da 50 a 64,99: Punti 20

per la performancedi valutazionecome da scheda

valutazione da 0a49 99: ti0

ottenuti nelle
ultimi 3 anni

antecedenti la selezione

Media dei
prestazioni

risultati
rese negli

10formativi/titol i di studio
ite

di
didi

ti

ISac uetenzecle omtanCS tr qatt p
5tiIaan dsecond pund gradocuold lomap

6alest noll cada puntilom profequalp
7ria IIarl pìlncuo seconda gradooma Sd p

8ennaletri puntiautea
ti 0emc urealaaecialisSaurcla

come da ProcessiQualita della
arricchimento

prestazione e

professionale Gi
considera solo il titolo di studio più
elevato posseduto)

l0
corsi di formazione (seminari,

1 putrto per ciascun corso

specialistic 2ter/mas pmtilaureastcomla po
orsrcconve )gnt,b)

Si considerano i percorsi formativi
frequentati nell'ultima posizione
economica acquisita

Max Totale
100

Elementi di valutazionePer i passaggi trella cat. C

30Esperienza acquisita:
massimo valutabile 10 anni nella
categoria e l0 anni nell'ultima
Posizione economìca acqùsita

a) all'intemo della categoria:
- pulti 1,5 per anno max l0 anni

- punti 0,125 per mese

b) nella categoria inferiore ridotto al 5070

- punti 1,5 per anno dall'ultima posizione economica

ta max l0 anni

4
È

40
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50

individuale:
valutazione lO0/100: Punti 50

valutazione da 90 a 99,99: Punti 45

ne per la Performancecome da scheda di valutazio

valutazio0e
valutazione
valutazione

da 80 a 89,99: Punti 40

da 60 a 79,99: Punti 30

da0a59 99 0

orestazioni rese negli ultimi 3 amt

àntecedenti Ia selezione

Media ottenuti nelledei risultati

10ovi/titofo
acqursl

dip
qualilica

tudiSdiatirmS SIOda pomec
eetenzemcoletantl pattes 5d puntiIsa econdaria gradoscuoldialom

6sionale puntiprofesdidiploma 7tiIId pungradocondariaa, esscuodiadi lomp
8ctriennal puntlaurea ti 0aureacaistiSaurela

arricchimento
considera solo il
elevato Posseduto)

lutitolo

conedella prestazlQuatta
s(ssionaleprofe

ostudi pdi

l0

er ciascrm corsoI

punti
a)
b)

ter 2/masticilaurea specialis0ISlc post
corsi)convegnl,semlnarl,formazionedicorsl

§ considerano i Percorsr
frequentati nell'ultima posraone

formativi

ecollomlca uisita Max Totale
ti 100

Elementi di Ya lutazione
Èer i passaggi nella categoria D

10

- punti I Per anno

- Dunti 0,083 Per mese

t i n"ità'"ut"eotiu inferiore ridotto al 50%

-'punti f per arno dall'ultima posizione economlca

a) all'intemo della categona:

max l0 anni

EsDedeDza acquisita:
.*.imo ualutubile I0 aruri nella

cateBoria e l0 anni - .nell'ultima
posizione economica acqulslla

70

individuale:
valutazione 100/100: Punti 70

valutazione da 90 a 99,99: Putrti 65

valutazione da 80 a 89,99: Punti 60

valutazione da 60 a 79'99: Punti 50

per la performancedi valutMionecome da scheda

valut^zione da0 a 59,99: 0

ottenutirisuldeiMedia

selezione

nelletati
3 almlultimineIESE gliprestazioni

laantecedenti

10otudiliform ativi/ti

di

Sdioessldacome ploc
teSUTcom acqlestanti petenzeatte

6tie puoihcadi ualoma professionald qp
7l1di puntisecondariaa gradoscuoladi lomp

8eennal puntitriIaurea
0alaure puntimagistralecac alistiaulea p

Ouafita della Prestaaone e

àcchimento Professionale (si

considera solo il titolo di studio più

elevato posseduto)

10- 2 punti
gni, corsi) -

ciascun corso

1lspecialistic masteralaureStcorsla po
onvecsem Inarl,formazione (dib orslc)

percorsi formativi

frequentati nell'ultima Posizrone
Si considerano

taeconomrca ac

2
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valutaz ione

I
2

3

4
5

6
,|

8

9

l0
11

\2
13

14

15

16

t'7

18Di
19

z0Di
2lDi

somma iali
iltizzauiteuresiiluo

Part€ individuale

n.daSomma
100

>90 90
90afinoe80 80
80ae frno0

,|
65

01afinoI>60 50
60aftro05 0

<50

medioalore

Fase a
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Scheda Allegato C) calcolo premio individuale (art' 37 CCDI 2018-2020)

soglia per considerare le valutazioni
,'più elevate"= minimo 0,9

r\\.\
\_>

#DMo!a cul
eiorazionls mag

Fase b

#DM0!endente I
#DMo!

son0ma a

30o/o'
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W F il.



Fase a Fase b Totale
I #Drv /0! #Dry/o!È1

D 3

4
endeute 5

#DIViO ! #DMo!
6

D '7

te8D
#RIF! #RTF!

endente 9

t1D
Di dente 12

endente 13

t4
l5D

endente 16

t7
18

Di te 19

20
21

Totale
#DIV/O!
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protocollo d,intesa per l'individuazione dei c":tiTc"-11^dl,p:ttonale addetto ai servizi

minimi essen=ziali da garantire in caso di sciopero

Capo I-Norme generali

Art. I - Individuazione dei servizi minimi essenziali 
Lu"lli indicati all'articolo 2

t'i ;;;'";;iari da garantire 
il ,"i:",ti"';.'r"fi",: .:":"":",, ;;";",;" ,-,",.u."dell' accordo colleq"". "":li'-"{:":#"iàì'rì* rrr effenivament,) Nel comune di Toritto, tenenc

;#;#;"ùtt" inailut" n"i successivi capi

ti;1;Hlilì?.$;".1;fl':T:"1,"'"x"]li[ffi ":^'::::x':ffi ;'.:]:fiflÌ,i:T:[li
;#l#5,'ilili,xi;' *l f T:::§*T};:.J,:' "::::'*ry;"à,1"àJ*i*" 

de,,o sciopero

ell'eroeazione delle Prestaztont
:'i";";;ì;;p;r iscritto agli interessati' 24 orc dalla ricezione della

:#J:"H:x';*1;*9".^:.*ll,'J.:ilff;:;':il:Jì"?;tu;n'r"u'oqo'oo
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Allegato D)

alle 12.00

Art.5-Servizioe lettorale il servizio elettorale sono tutte le attivitàr Prescritte m

1. Le Prestazi onl da garantire Per

relazione alle

elettorali dalla
scadenze di legge Per

data di Pubblicazione

assicurare
del decreto di convocazro

il regolare wolgimen
ne dei

to delle consultaziont

comizi elettorali frno

alla consegna dei Plichi agli uffici comPetenti
tutto il Personale necessario al comP imento di

2. Il contingente di personale è individuato m
comunque imPegnato nell'attività

dette oPerazroni in servtzto presso l'ufficio ele$orale e

eletorale anche se assegnato ad altri ufficl o servlzl

Capo III - Igiene' sanità etl attività assistenziali

funzionali al servizio'

itella libertà itella persona e del

Art' 4 - stato civil" 
''-- -^- lo stato civile sono la raccolta delle registrazioni di nascita e

1. Le prestazioni da garantre Per

di morte ' è individuato dal Responsabile-' in relazione alle esigenze

'J":Tfff Ti#.§ff tffi "x 
;;à;à d i Ùtrrc iate di stato 

i J,l',i iSiXì'iT3 fà
:ffi;#;i'ilra giomata' a"'" gut*tit" l'apertura dell'ufii

Art. 6 - Servizi c1tft"d1lt-^ 
--. i servizi cimiteriali sono il ricevimento e l'inumazione delle

1. Le prestazioni da garanhre Per

salme. è individuato dal Responsabile' in lelazione alle esigenze

2. Il contingente di Personate

Capo fV - Attività tutela
1

sicurezza Pubblica

sia possibile'

ti;?;'Ìil-"##tfÉ*"J"1'"-'3[th::Y]::l-1lii]"'1fi :"tl',ffi -'*,1ÉP,à*":
Comune vigila sull'erogaztone delle prestazioni essenzrall da p

appaltatori.

capo Ir- stato civile e servizio elettorale 
tr

w
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Art,8-Polizia locale
1. Le prestazioni da garantire sono:
a) attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari
obbligatori;
b) attività di rilevazione relativa all,infortunistica stradale;
c) attivita di pronto intervento;
d) attivita della centale operativa;
e) vigilanza casa municipale;
f) assistenza al servizio di cui all'articolo 7, in caso di sgombero della neve.
2' Il contingente è individuato dal Responsabile, in relazione alle esigenze funzionali al
servizio.

Capo V - Servizi del personale

Art. l0 - Servizio gestione risorse umane
1.I servizi da garantire sono:
a) erogazione degli emolumenti retributivi / degri assegni con funzione di sostentamento;
b) compilazione e controllo detle distinte per il versaÀento dei contributi previdenziali per le
scadenze di legge, ove coinsidente con l,uitimo giorno di scadenza di leggé.

1]ill '1,1]1:l 
devono essere garantiti solo nel òaso che ro sciopero sia'f,roclamato per i soli

Irp919:1h gei servizi del personale, per l'intera giornata lavorativa e nei giomi compresi ta il
5 ed il 15 di ogni mese.
3' Il. contin€ente di personale è individuato dal Responsab e, in relazione alle esigenzefunzionali al servizio.

In
l
I

2

Art. 7 - Servizio di protezione civile e sgombero neve
1. Le prestazioni da garantire sono quelle di emergenza sulla base delle esigenze.
2. Il contingente di personale è individuato dal Responsabile, in relazione alle esigenze
firnzionali al servizio.

tr


