
Comune di Quinzono d'Oglio
Prouincia dí Brescia

ln data o7lo5l201 9 arre ore 10,00 presso ra residenza municipale del comune di euinzanod'Oglio, ha avuto luogo I'incontro tra:

- la delegazione di parte datoriale cosi composta :

Presidente - Giancarlo lantosca, Segretario comunale
Componente - Renata Olini, Responsabile di settore
Componente - Loredana Zanoni, Responsabile di settore
Componente - Carlo Alberto Conti Borbone, Responsabile di settore
Componente - Monica Zilli, Responsabile di settore

- la delegazione sindacale cosi composta:
OO.SS. Territoriate CGIL Fp Ornella Eggenther
OO-SS. Territoriale CISL Fp lvo Merlini

R.S. U. Aziendate

R.S.U. Aziendate
- Antonella Sirelli

- Francesca Gandaglia
R.S.U- Aziendate - Michete Secchi
R.S.U. Aziendate - Annalisa Fappani
L'Amministrazione comunare con deriberazione di GC n. 72 der 2gro4r2o1g ha verificaro ra
cotrellezza di tutta la procedura negoziale ed acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti
in ordine alra compatibirità dei costi deta contrattazione con ivincori di birancio,

con la stessa deliberazione I'Amministrazione ha autorizzato il presidente della Deregazrone
Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell,accordo definitivo.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente contratto collettivo integrativo (di seguito
CCI) per il triennio 2O1B - 2OZO.

CoNTRATTO COLLETTTVO TNTEGRATTVO (CCt)
PER IL TRIENNIO 2018 -2020

Per la delegazione Per la delegazione sindacale:

OO SS, CGIL - FP
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TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO | - Disposizioni Generali

Art. I
Quadro normativo e contrattuale

1. ll presente CCI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente
indicato. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i

principi fondamentali, nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge,
I'autonomia regolamentare riconosciuta all'Ente, le clausole contenute nei CCNL del
comparto Funzioni localivigentt nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle
seguenti fonti legislative o regolamentari:

a) ll Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto
Funzioni locali triennio 201612018, sottoscritto in data 21 maggio 2018 (da ora solo
CCNL);

1.

b) ll D. Lgs. 16512001 "Testo Unico sul Pubblico lmpiego", in particotare per
quanto previsto agli artt. 2 comma 2, 5, 7 comma 5, 40 commi 1, 3-bis e 3-
quinquies, 45 commi 3 e 4;

c) ll D. Lgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
oltimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni", In particolare artt. 16, 23 e 31 e successive
modificazioni ed integrazioni;

d) ll D. Lgs. 25 maggio 2017, n.75, recante "Modifiche e integrazioni al decrero
legislativo 30 marzo 2001. n. '165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, tettere a), c), e), 0, g), n), t) m), n), o), q), r), s)
e z), della leoqe 7 aqosto 2015. n. 124, in materia di riorganizzazione dele
amministrazioni pubbliche";

e) ll Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato modificato-
da ultimo - con deliberazione di ciunta comunale n. 197 del 1Ot12l2O1B ,

0 ll nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della performance, approvato
con deliberazione di G.C. n. 178 det 02111t2015;

S) CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritti in data 06.07 1995,
13.05.1996, 31.03..t999, 1.04.1999, 14.09.2000, 22.01.2004, 9.05.2006,
11 .04.2008, 3 1.07. 2009.

Art. 2
Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria

ll presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio oresso l'Ente. di
qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato - ivi compreso il
personale comandato o distaccato o utilizzato a temoo oarziale - con contratto di
formazione e lavoro, nonché al personale con contratto di somministrazione e lavoro
secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia.

Esso avrà vigenza dalla data di stipula e sino al 3l dicembre 2020.
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I criteri di ripartizione delle nsorse, tra le varie modalità di utilizzo, potranno essere
negoziati con cadenza annuale su iniziativa di una delle parti, con apposito accordo. In tal
senso, le parti concordano che I'eventuale convocazione delle delegazioni trattanti, oa
parte del Presidente della delegazione trattante di parte datoriale, debba awenire. escluse
le cause di forza maggiore, entro g0 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione;

Nelle more della rinegoziazione dei criteri di riparto delle risorse le parti concordano di
ritenere valido quanto pattuito fino alla ridefinizione della nuova regolazione contrattuale.
ll presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il
caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.

ll presente ccl sostituisce nei tempi qui definiti ogni precedente accordo sottoscritto
antecedente alla data di entrata in vigore dello stesso e tutti gli istituti di contrattazione
integrativa vengono con il medesimo disciplinati.

AÉ.3
Verifiche dell'attuazione del contratto

Le parti convengono che, con cadenza annuale, verrà verificato lo stato di attuazione oer
presente contratto, mediante incontro tra le parti fìrmatarie, appositamente convocate dal
Presidente della delegazione trattante di parte datoriale.

La.delegazione trattante di parte sindacale potrà richiedere altri incontri mediante richiesta
unitaria, scritta e motivata da trasmettere all'Amministrazione. Il presidente della
delegazione trattante di parte datoriare convocherà ra riunione entro 30 giorni Jàtta
ricezione della richiesta.

Art. 4
Interpretazione autentica dei contratti integrativi

Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le delegazioni
trattanti si incontrano per definire consensualr ente il significato delle clausole contràverse,
come organo di interpretazione autentica.

L'iniziativa può anche essere unilaterale; nel qual caso la richiesta di convocazione delledelegazioni deve contenere una breve descrizione dei fatti e degri erementi di diritto suiquali si basa la contestazione. La riunione si terrà in tempi congrli, di norma 
"ni. 

ìi"nt"giorni dalla richiesta avanzata.

L'eventuale accordo di interpretazione e soggetto alra stessa procedura di stipurazione delpresente contratto e sostituisce la clausola controversa con efiicacia rekoattiva alla data orvtgenza dello stesso. L'accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventualicontroversie individuali in corso, aventi ad oggetto le materie regolate Oafi,"iioào-, 
"olocon rl consenso delle parti interessate.



Comune di Quinzono d'Oglío
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TTTOLO rl
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE

CAPO I

Risorse e Premialità

Art. 5
Quantificazione delle risorse

1 La determinazione delle risorse da destinare all'incentivazione del merito, allo sviluppo
delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla
produttività nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto, è dÌ esctustva
competenza dell'Amministrazione e sarà effettuata in conformità e nel rispetto dei vincorr e
limiti imposti dalle norme in vigore o altri che potrebbero aggiungersi nel corso di validità del
presente contratto, tenuto conlo delle interpretazioni giurisprudenziali consolidate nel tempo
nonché di eventuali direttive ed indirizzi in merito, adottati dall'Amministrazione.

I l1 sede di prima appricazione dei presente contratto, per Ianno 201g, ra costituzione del
fondo delle risorse decentrate è stata effettuata con deteiminazione n. i04 del 24l1OlZO1g.
Le risorse disponibili per l'anno 2018, da destinare alla confattazione integrativa, ai sensi
dell'art. 7, comma 4, lett. a), del ccN_L 21lo5i20ig, per gli utilizzi previsti dalt,ai. 6a, comma z,
del medesimo CCNL, ammontano a Euro 100.042,13.

3. Le risorse variabili di cui all'art.67, comma 4, ccNL, vengono prevrste nella misura del
1,2o/o del monte salari del|anno 1997, esclusa fa quota relàtiva-alla dirigenza, in òr"nto, "oruattestato nella determinazione di costituzione del fondo, nel bilancio dellrente .r"ri.t. l"relativa capacità di spesa. Le parti si impegnano reciprocamente a verificare, con cadenza
annuale, I'eventualità de ll'rnteg razione.

4- Le. risorse variabili aggiuntive di cui all'art. 67, comma s, lettera b) ccNL sono statestanzr inazione di costituzione del fondo per i,anno 201g per ilconse dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano dellaperfor biettivi di potenziamento dei servizi di controllo tiialziati attasicure Trattandosi di r sorse variabili, I'Amministrazione ne valuterà
annualmente l'inserimento, nonché il relativo ammontare.

5 Le parti prendono atto che il fondo per le risorse decentrate annualmente costituito ai sensi
del CCNL, potrà essere modificato a seguito di eventuali sopraggiunte modifiche legislative o
diverse .interpretazioni giurisprudenziali in materia di vinco sul trattamento acceésorio delpersonale; questo potrà portare ad una diminuzione o ad un aumento del fondo nefto oa
ripartire a valere sulle risorse di cui all'art. 16 del presente contratto integrativo.

Art. 6
Strumenti di premialità

'1. Conformemente alla normativa vigente e ai regolamenti comunali in materia, nel triennio dr
riferlmento, fatte sarve successive modifichJ e/o integrazioni, .ono po..lbiri i seguentr
strumenti di premialità:

a) premi correlati alla performance organizzatlva;

b) premi correlati alla performance individuale;

c) premio individuale di cui all'art. 69 del CCNL
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d) indennità previste dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa;

e) specifiche forme incentivanti e/o compensi finanziati con le sponsorizzazioni e quelli
previsti da specifiche disposizioni di legge, stabiliti dalla normativa vigente e
riconducibili alle previsioni dell'art. 67, comma 3, lettere a) e c) del CCNL.

0 progressioni economiche, suÍla base di quanto stabilito dall'art. 16 del CCNL e
secondo icriteri e le modalità meglio definite al successivo articolo 8.

Aî1.7
Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie sono annualmente calcolate (come da ccNL e norme vigenti) e rese
disponibili, ai sensi dell'art. 68, comma l, del CCNL 21l0SlZO1B.

secondo quanto previsto negli strumenti regolamentari adottati e nel vigente sistema di
misurazione e valutazione dell'ente, nonché dagli indirizzi fomiti, per competenza, dagii
organi di governo dell'Amministrazione, le parti convengono altresì sui seguenti criteri
generali:

a) isistemi incentivanti la produttività e la qualità della prestazione lavorativa sono
informati ai principi di selettività, concorsualità, effettiva differenziazione delle
valutazioni e dei premi, non appiattimento retributivo;

b) le rtsorse - attraverso gli strumenti del sistema di misurazione e valutazione delle
performance organizzativa ed individuale - sono distribuite secondo logiche
meritocratiche e di valorizzazione dei dipendenti che conseguono le migliori
performance;

c) Ia premialità è sempre da ricondursi ad effettive e misurate situazioni in cui - dalla
prestazione lavorativa del dipendente - discende un concreto vantaggio per
I'Amministrazione, in termini di valore aggiunto consegjuito alle proprie- iunzioni
istituziona , nonché al miglioramento quali-quantitativo dell'organizzazione, dei
servizi e delle funzioni;

d) il sistema premiale non può prescindere dalla corretta impostazione e gestione del
ciclo della performance;

e) la performance individuale è rilevata ed apprezzata in ragione delle seguenti
componenti: raggiungimento degli obiettivi assegnati ed analisi dei risultarr
conseguiti, qualità della prestazione e comportamento professionale;

0 il sistema di misurazione e valutazione della performance è unico e si applica a tutti
gli istituti incentivanti che lo richiedono a proprio fondamento.

3. La ripartizione delle risorse tra idiversi istituti awerrà nei limiti dei fondi come di segurro
assegnati, fatta salva la possibilità di revisione annuale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del
presente contratto-

4. Solo per I'anno 2018, le indennità saranno disciplinate dai previgenti CCNL e CDl.

5. Per gli anni 2019 e 2020 si provvederà al pagamento delle indennità solo dopo la formale
costituzione del fondo dell'anno di riferimento, da effettuarsi con determina previa detibera
della Giunta di indirizzi per la quantificazione delle risorse variabili ed acquisito il parere oer
revisore,
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1.

Art. 8
Criteri generali per la progressione economica orizzontale

L'istituto della progressione economica orizzontale si realizza mediante acquisizione. rn
sequenza, dopo il trattamento tabellare, di successivi incrementi retributivi, corrispondentr
ai valori delle diverse posizioni economiche, come riportate nella Tabella B del ccr\il;
La progressione economíca, viene riconosciuta, nel limite della quota individuata
nell'ambito delle risorse stabili effettivamente disponibili, secondo le procedure descritte di
segurto.

Per I'anno 2019 non sono previste progressioni. per gli anni successivi, previa verifica delle
risorse,.si fissano i seguenti criteri per la definizione delle procedure selettive, degri
elementi di valutazione e dei vincoli alle risorse.

Vincoli alle risorse :

a) sulla base delle risorse aggiuntive stanziate per le progressioni orizzontali, in sede dicontrattazione annuale per l'utilizzo delle risorse con preievamento dalle risorse stabili di
cui all'art. 67, commi r e 2, del ccNL, vengono avviate re procedure previste da1'art. 16 del
medesimo CCNL;

b) la quota stanziata per le progressioni economiche orizzontali verrà destinata alle seguenti
categorie: C e D;

c) possono essere beneficiari delle progressioni economiche una quantità non superiore al30% di tutti i soggetti aventi titoto;

d) per l'anno 2019 non sono previste progressioni.

Procedure selettive e criteri di valutazione
1 le selezioni saranno effettuate con attribuzione della progressione con decorrenza 1"gennaio dell'anno di riferimento, sulla base dei seguenti criten:

Punti 70: media del punteggio conseguito nell'ultimo
delle performance, Gome definite Àel sistema di
performance:

Punti r5: esperienza maturata negri ambiti di riferimento. viene assegnato un punteggio di
1 ,5 .all'anno, per massimo dieci anni, per ogni anno dr permanenza der dipendente neflaposizione economica in godimento;

Punti 15: competenze acquisite e certificate.

1 La progressione economica avrà decorrenza non anteriore al 0.1/01 dell,anno nel quareviene stipulato ir contratto decentrato che pr:vede Iattivazione del'istituto.
2 Le graduatorie hanno vigenza rimitata ar soro anno per rr quare è stata prevrsta

I'attribuzione della progressione economica.

3 Al flne di salvaguardare ra rogica premiante de 'istituto e non creare un penarizzante
irrigidimento delle asorse der fondo, si determina ner 30% der personare in servizio ilnumero massimo dei dipendenti che potrà accedere a|a progressione economica
orizzontale nel triennio di validità del contratto.

Requisiti di partecipazione

triennio nella scheda di valutaztone
misurazione e valutazione della

l0
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1. Per potere partecipare alle selezioni occorre avere maturato alla data del 3l dicembre
dell'anno precedente a quello della selezione, I'anzianità minima di almeno 36 mesi nella
posizione economica di livello iniziale. Non possono essere ammessi alla selezione i

dipendenti che nell'ultimo triennio non hanno ottenuto almeno la media di 80/100 dei
punteggi di valutazione.

Sono introdotte delle penalizzazioni in caso di sanzioni disciplinari irrogate nell'ultimo
biennio.

ll personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende, partecipa alle
selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell'ente di
effettiva appartenenza, secondo ì criteri e le procedure indicate nel presente allegato. A tale
fìne il Comune, tramite il Servizio personale, dovrà acquisire dall'ente utilizzatore, con
cadenza annuale, tutte le informazioni relative alle valutazioni della performance individuale
e organizzativa.

In caso di assunzione a tempo indeterminato di un dipendente, iperiodi di lavoro con
contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo ente, con
mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento, concorrono a determinare
l'anzianità lavorativa richiesta al precedente punto 1, per I'applicazione dell'istituto delle
progressioni economiche all'interno della categoria.

I dipendenti incaricati di P.O. Partecipano alle progressioni orizzontali, secondo i criteri
definiti nei precedenti punti. Per la valutazione si prendono a riferimento gli ultimi tre anni,
sulla base delle schede di valutazione comDilate dal Nucleo di Valutazione.

CAPO tl
Performance organizzativa e individuale

Art. I
Premio correlato alla performance organizzativa

1. Le risorse destinate annualmente alla performance organizzativa vengono erogate in base al
raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel PEG/Piano della performance, approvato annualmente
con delibera della Giunta Comunale, relativi all'Amministrazione nel suo complesso e/o alle singole
strutture organizzative, nell'anno di riferimento.

In tale ambito sono compresi gli obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla
sicurezza urbana e stradale finanziati con le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c), del
ccNL 2l105/2018.

2. Le risorse complessive vengono ripartite in via previsionale tra obiettivi di particolare rilevanza, il
cui valore economico è determinato dalla Giunta in sede di quantificazione delle risorse variabili e il
cui contenuto è sviluppato nel PEG/Piano della Performance.

3. I premi correlati alla performance organizzativa vengono erogati a consuntivo ai dipendenti
interessati in base al contributo individuale di ciascuno di essi al raggiungimento degli obiettivi di
Ente e/o della struttura organizzativa di appartenenza, come da apposita dichiarazione da parte
del competente Responsabile.

4. Per il triennio si stabilisce di realizzare i seguenti obiettivi, come di seguito suddivisi:

2.

4.

II
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ANNO 2018

A) Potenziamento servizi di sícurezza della polizia locale € S.O0O,OO

L'obiettivo di miglioramento della Polizia Locale mira ad aumentare icontrolli (amministrativi, penali
e di sicurezza) sul territorio, attraverso una maggiore presenza degli operatori oltre la fascia oraria
ordinaria di servizio (dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 17,00 e il sabato dalle 9,00 alle 13,00).
ll programma di lavoro è predisposto dal Responsabile della Poltzia Locale. Si prevede di
riconoscere al personale impegnato nelle attività un premio correlato alla performance
organizzativa del servizio, che tiene conto del fatto che I'apporto in termini di efficacia ed efficienza
del personale impegnato è rilevante in questo progetto e saranno con questo ricompensati.
AppoÉo individuale: n. dipendenti interessati: 2

budget annuo: € 5.000,00.

Si p^revedono servizi di pattugliamento e potenziamento della polizia locali in parte notturni (oltre le
23.30), in parte seralì (19.30-23.30), in parte diurni e nei giorni festivi.

A fronte dello stanziamento si pone come obiettivo minimo annuo: 10 servizi complessivi in orario
serale, 5 servizi complessivi in orario notturno e 10 servizi diurni. ll raggiungimento dell'obiettivo dei
progetti verrà verificato possibilmente entro gO giorni dalla presentazióne delle relazione sul
raggiungimento degli obiettivi conclusi nell'anno precedente. L'incentivo sarà riconosciuto a fronte
dello svolgimento dei servizi di potenziamento della polizia locale. ..

B) Potenziamento digitalizzazione atti di stato civile dal lg66 fino al 2000.
L'obiettivo di potenziamento digitalizzazione atti di stato civile prevede la registrazione sul software
degli atti di nascita/ matrimonio/ morte/cittadinanza rilasciati a partire dal 18;66 fino al 2000. Gli atti
di stato civile da caricare sono mediamente circa 200 I'anno.

ll programma di lavoro è predisposto dal Responsabile di Servizio. Si prevede di riconoscere al
personale impegnato nelle attività un premio correlato alla performance organizzativa del servizio,
che tiene conto del fatto che I'apporto in termini di efficacia ed efficienza del personale impegnato è
rilevante in questo progetto e saranno con questo rrcompensatt.

Apporto individuale: n. dipendenti interessati: 1

budget annuo: € 800,00

A fronte della stanziamento, si prevede come obiettivo minimo annuo il caricamento di circa 200
atti. ll raggiungimento dell'obiettivo dei progetti verrà verificato possibilmente entro 90 giorni dalla
presentazione delle relazione sul raggiungimento degli obiettivi conclusi nell'anno piecedente.
L'rncentivo sarà riconosciuto a fronte dello svolgimento del potenziamento delfa digiilalizzazione
degli atti di stato civile.

ANNt 2019-2020

A) Potenziamento servizi di sicurezza della polizia locale € 4.SOO,OO

L'obiettivo di miglioramento della Polizia Locale mira ad aumentare i controlli (amministrativi, penali
e di sicurezza) sul territorio, attraverso una maggiore presenza degli operatoii oltre la fascia oraria
ordinaria di servizio (dal lunedì al venerdì oate 7Jo a e 17,00 e il sabaio dalle 9,00 alle 1 3,00).

lî
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ll programma di lavoro è predisposto dal Responsabile della Polizia Locale. Si prevede di
riconoscere al personale ìmpegnato nelle attività un premio correlato alla performance
organizzafiva del servizio, che tiene conto del fatto che I'apporto in termini di efficacia ed efficienza
del personale impegnato è rilevante in questo progetto e saranno con questo ricompensati.

Apporto individuale: n. dipendenti interessati. 2

budget annuo: € 4.500,00.

Si prevedono servizi di pattugliamento e potenziamento della polizia locali in parte notturni (oltre le
23.30), in parte serali (19.30-23.30), in parte diurni e nei giorni festivi.

A fronte dello stanziamento si pone come obiettivo minimo annuo: 1O servizi complessivi in orario
serale, 5 servizi complessivi in orario notturno e 10 servizi diurni. ll raggiungimento dell'obiettivo dei
progetti verrà verificato possibilmente entro 90 giorni dalla presentazione delle relazione sul
raggiungimento degli obiettivi conclusi nell'anno precedente. L'incentivo sarà riconosciuto a fronte
dello svolgimento dei servizi di potenziamento della oolizia locale.

premio corretarjjl;J l"n"r.ance individuate
1. Le risorse destinate alla performance individuale, al netto di quelle per la "differenziazione del
premio individuale" di cui al successivo articolo '11, vengono erogate secondo i criteri definiti nel
vigente sistema di misurazione e valutazione della perfórmance ìn base al raggiungimento degli
obìettivi individuali predefiniti nel PEG/piano della performance approvato 

-ànnu-almente 
con

delibera della Giunta comunale, nonché in relazione alle competenze dimostrate ed ai
comportamenti professionali e organizzativi di ciascun dipendente.
2' I premi correlati alla performance individuale vengono erogati a consuntivo ai dipendenti in base
al punteggio attribuito dal competente Responsabile nell'apposita scheda di valutazione definita
nel vigente sistema di misurazione e valutazione delfa performance.

3..Come previsto nell'art. 5, comma 5 del presente contratto integrativo, le parti prendono atto che
tale quota potrà subire un aumento o una diminuzione per effettó del possibile iicalcolo del fondoper le risorse decentrate per I'anno di riferimento, a seguito di eventuali sopraggiunte modifiche
legislative o diverse interpretazioni giurisprudenziali in màteria di vincoli sul trattamento accessono
del personale.

4. ll fondo destinato alla performance individuale, al netto della quota per la "differenziazione delpremio individuale" di cui al successivo art. 11, viene suddiviso ira i dipendenti con la seguente
formula:

Pl. = Premio performance individuale

F = Fondo da ripartire

Ep = sommatoria punteggi delle schede individuali di tutti i dioendenti
p.r. = punteggio individuale di ciascun dipendente
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5. Per poter essere valutati e concorrere all'erogazione delle somme previste per la performance
individuale, è necessario che il lavoratore a tempo determinato o somministrato abbta svolto
attivilà lavorativa nell'ente, per almeno 180 giorni effettivi, nell'arco dell'anno solare,

6. Nel caso di rapporti di lavoro part{ime o per prestazioni lavorative paziali nel corso dell'anno
(assunzioni/cessazioni in corso d'anno, assenze prolungate dal servizio, ecc.), il punteggio totale
attribuito al dipendente verrà opportunamente proporzlonato.

7. Si stabilisce altresì che ai dipendenti, che nell'anno di competenza di suddivisione det fondo
avranno percepito incentivi per gli importi sottoindicati al netto degli oneri riflessi a carico dell,ente
per:

e incentivi per funzioni tecniche in base all'art,113 del D.lgs- 5012016 e sue successrve
modifìcazioni;

. ulteriori compensi derivanti da specifiche disposizioni di legge di cui all'art.67 comma 3lett.
c). (lCl, lMU, TARI, condono edilizio, lstat, ANpR, awocatura ecc.)

i premi relativi alla performance individuale subiranno la seguente decurtazione

Incentivi Performance
individuale

Importo Riduzione

Da %

0 4000 zer0

Da 4.001,00 7000 40,00%

Ohre i 7.000,00 80,00%

Art. 11

Maggiorazione del premio individuale

1. Al 30% dei dipendenti, arrotondati per difetto che conseguono la valutazione più elevata e
attribuita una maggiorazione del premio individuale nella misura del 30o/o del valore medio pro-
capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente applicando le seguenti formute:

p = F/Idip
quindi si calcola la maggiorazione: M= 30% x p

che verrà divisa per il 30% dei dipendenti con le valutazioni più alte: M/30% dei dipendenti con
valutazioni più alte
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p = premio medio su cui applicare il 30%

F = quota fondo performance individuale da ripartire

Idip = n. dipendenti valutati positivamente secondo il sistema di misurazione e valutazione
dell'ente

M= maggiorazione del premio individuale

Ottenuto il premio medio viene calcolata la maggiorazione (30o/o) che, divisa per il numero der
dipendenti a cui spetta, dà la quota da portare in detrazione delle risorse per la performance
individuale.

In caso di parità di punteggio tra i dipendenti che hanno le vafutazioni più alte, verrà datapreferenza ai dipendenti che hanno l'anzianità di servizio più alta e, a parità di anzianttà di servizio,quelli con anzianità anagrafica píù elevata.

1.

CAPO ill
Disciplina delle indennità

Art. 1 2
Principi generali

Con il presente contratto, le parti definiscono le condizioni di attività lavorativa per l,erogazrone
dei compensi accessori di seguito definiti ,,indennità".

Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventile caratteristiche legittimanti il ristoro; non competono in caso di assenza dal servizio e sonorrproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto.
Non assumono ririevo, ai fini defla concreta individuazione dei beneficiari, i profiri eio recategorie professionali.

L'effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente Capo, èdi competenza dei titolari di posizione organizzativa,
L'indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione dellaprestazione che si caratterizza 

,per 
aspetti pecuriari negativi (quindi, non è riconosciuta per teordinarie condizioni di "resa" defla prestazione), in termini, non esaustivi, di rischio, pregiudizio,pericolo, disagio, grado di responsabilità_

La stessa condizione di attività ravorativa non può regittimare |erogazione di due o piùindennità, pertanto, ad ogni indennità corrisp >nde una fàtùspecie o una causare nettamente
diversa.

ll permanere delle condizioni che hanno determinato I'attribuzione dei vari tipi di indennità ènscontrato con cadenza periodica, almeno annuale.
Tutti gli importi delle indennità dr cui ar presente capo sono indicati per un rapporto di ravoro atempo pieno per un intero anno di..servizio, di conseguenza sono opportunamente rapportatlalle p-ercentuali di part{ime e agri eventuari mesi i servizio, con re eccezioni di seguitospecificate,

7.

4.

o_

8.
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9. Tutte le disposizioni riportate nel presente capo si applicano dal 1. gennaio 201g. solo per
I'anno 2018, Ie indennità di cuì agli arft. 13 e 14 verranno erogate sulla base dei criteri
preesistenti, come definiti nel precedente contratto decentrato.

10. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente capo potranno essere portati in
aumento al fondo destinato a compensare la performance individuale di cui all'art 10 del
presente contratto integrativo.

Art. I 3

ndennità per specifiche responsabilità
1. L'indennità prevista dalf'art. 7O-quinquies, comma 1, del CCNL viene determinata su oase
annua, secondo i seguenti criteri generali:

a) si configurano le posizioni di lavoro caratterizzate da specifiche responsabilità che saranno
appositamente ed esclusivamente individuate dal competente funzionario PO, con atto scritto
in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l'organizzazione degli uffici e
dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell'impiego delle iisorse umane. possono
essere destinatari dell'incarico idipendenti inquadrati in iategoria C o D (non titolari di
posizione organizzativa),

b) ll compenso è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettive
funzioni che implicano specifiche responsabilità. Non possono essere retribuiti con rt suddetto
compenso compiti e funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti,
sulla base delle indicazioni della declaratoria professionale della contrattazione nazronate,
come eventualmente integrata dagli enti;

c) L'importo complessivo a livello di ente destinato a finanziare le indennità per specifiche
responsabilità viene ripartito con determinazione del Segretario Comunaie, sentita la
Conferenza dei Responsabili di Settore, sulla base delle uÀità di personale interessare e
viene determinato per ciascuna delle posizioni di lavoro individuaie secondo le seguenti
fattispecie.

1. ResponsabiliG di struttura intermedia (Servizio o Ufficio) îormalizzata nello schema
organizzativo dell'ente:

a.1 = autonomia operativa nello sviluppo delle attività;

a.2= Responsabilità operativa in relazione agli obiettivi e alle scadenze previste o assegnate;
a-3= Responsabilità di istruttoria di procedure complesse e apposizione di pareri interni di
regolarità inerenti il servizio e/o l'ufficio di appartenenza.

2. Responsabilità gestionale, che comprende:

b.1= Responsabilità di procedimenti di sDesa:

b.2= Responsabilità di coordinamento di gruppi di lavoro;
b.3=Responsabilità di realizzazione di piani di attività.

3. Responsabilità professionale, che comDrende:

c.1= Responsabilità di processo;

c.2= Responsabilità di sistemi relazionali complessr:
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per specifiche responsabilità (art. 70{uinquies

c.3= Responsabilità di concorso/ supporto alle decisioni del Responsabile di servizio.
L'importo dell'indennità, che varia da un minimo di € 5oo,oo ad un massimo di € 3000,oo per i
dipendenti ed è determinato dal competente Responsabile di Servizio, applicando i criteri di cui
all'unita scheda "Attribuzioneicorresponsione di indennità per speciflche responsabilità,, ed è
quantificato in maniera proporzionale al punteggio assegnato in sede di conferimento di specifiche
resoonsabilità.

Le indennità di cui al presente articolo, legate all'effettivo esercizio dei compiti e prestazronr a cui
sono correlate, possono essere soggette a revisioni, integrazioni e revoca. Sono propozionate in
caso di lavoro part - time, nonché ai mesi di effettivo servizio prestato (è mese di servizio
prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni) e vengono erogate annualmente.

RESPONSABILITA' DI STRUTTURA MAX PUNTI 15

a. 1 Autonomia oDerativa Punti da 1a5

a.2 Grado di responsabilità

a.3 Livello di responsabilità istruttoria

Punti da 1a5

Punti da 1a5

RESPONSABILITA' GESTIONALE

b. 1 Responsabit,,a oro""O,r"ì["."-

b.2 Responsabilità di coordinamenro

b.3 Responsabilità realizzazione piani di attività

MAX PUNTI I5

Punti da 1a5

Punti da 1a5

Punti da 1a5

RESPONSABTLITA' PROFESSIONALE

c.1 Responsabilità di processu

c.2 Responsabilità di sistemi relazionali
complessi

Punti da 1a5

Punti da 1a5

c.3 Responsabilità concorso/supporto alle Punti da 1a5
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PUNTEGGI INDENNITA'

dala9punti=€500,00
da 10 a l9 ounti = € 1000.00

da 20 a 29 punti = € 1400.00

da 30 a 39 punti= € 1900.00

da 40 a 45 punti= € 3000.00

2. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche
responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendentL inteiessato e
attribuita l'indennità di valore economico più elevato

CAPO IV
Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge

Art. 14
Compensi di cui all'art.68, comma 2, lettera g), CCNL 2l maggio 2018

1. I compensi previsti da disposizioni di legge, si riferiscono a:

- incentivi funzioni tecniche (art_ 113, d.tgs. 50/2016);

recupero evasioni lCl, (art. 1 comma -'|091 L.3et1ZI2O1g n. 145);

- recupero evasione tMU e TARI (art. 1 c. 1091, L.3011212018 n. 145);

- compensi ISTAT, ANPR (art.70 ter CCNL 21.05.2018)

- compensr per avvocatura (art. 27 CCNL 14.09.2000 e R.D.L. 157Sl1933);

diritti e oneri destinati a finanziare I'attività istruttoria connessa at rilascio
delle concessionl in sanatoria, per progetti 'finalizzati da svolgere oltre I'orario di lavoro
ordinario (art. 32, comma 40 der D.L. 26912003 convertito nela légge 326t20o3);

2 Le relative somme saranno erogate ai dipendenti secondo la disciplina prevista negli
appositi Regolamenti comunali, con atto dei Dirigente/Responsabile po del settore
competente. Per le PO vi provvede il Segretario comun"l,".

Art. l s
Modalità e criteri per la ripartizíone della quota dell'8O% del fondo di cui all'art. 113

del decreto regísrativo n. s0/2016 e successive modifiche e integrazioni
Si rimanda al Regolamento comunale, che disciplina le modalità ed criteri per la ripartizione delle
risorse finanziarie del fondo incentivante "funzioni tecniche" di cui all'articolo 1ì3, det oecreto
legislativo n. 50/2016 "Codice", e successive modifiche ed integrazioni, in corso di approvazrone.
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Attri compensi o"r,""rf Í;t"uoecifiche disposizioni di tegge
1. Le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. M9t1997, anche tenuto conto di
quanto esplicitato dall'art. 15, comma l, lett. d) del CCNL 11411999, come modificata dall'art. 4,
comma 4 del CCNL 511012001, si riferiscono a:

. proventi da sponsorizzazioni;

' proventi derivanti da convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai
medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli
ordinari;

' contributi dell'utenza per servizi pubbrici non essenziari o, comunque, per
prestazioni, verso tezi paganti, non connesse a garanzia di dirifti fondamentali.

2 Le relative somme saranno erogate ai dipendenti secondo la disciplina prevista negli appositi
Regolamenti comunali, con atto del Responsabile pO del Settore competente.
3. Le somme derivanti da eventuali economie aggiuntive, destinate all'erogazione dei premi,
dalf'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011 lconvèrtito in legge n. j11t2o1i), possono essere
utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di
cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premì previsti dall'articolo 19 del decrett Égislativo
27 ottobre 2009, n, 150, come modificato dall;e rt_ 6, comma f ,@
comma 11 e seguenti del D.L. n- 9512012. ll restante 50% viene erogato sulla base del sistema dimisurazione e valutazione in vigore nell'enle.

4 Le relative somme saranno erogate ai dipendenti secondo la disciplina prevista nell'apposito
Piano triennale di Razionalizzazione, così come approvato dall'organo politico dell'Ente, con attodel Responsabile PO del Settore competente.

5 Le somme vengono previste nel fondo delle Risorse decentrate, parte variabile, ex art. 67,comma 3, lettera b) CCNL 21 .05.2018.

CAPO V
Sezione polizia locale

ll presente Capo si applica esclusivamente al personale della polizia locale, che svolge le funzionitipiche del controllo e vigilanza del territorio, con esclusione dei personale amministraìivo

Att 17
Prestazioni del personale in occasione di svofgimento di attivi6 ed iniziative di

carattere privato.

rese al di fuori dell,orario ordinario di favoro,
izia stradale necessarie per lo svolgimento di
i sensi dell'art. 22, comma 3_bís, del D. L. n.

no remunerate con un compenso di ammontare

14tOgt2OOO. rdinario dall,art. 38, comma 5, del CCNL del
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2. Le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di
ore di lavoro straordinario, dÌ cui all'art. 14, comma 4, del ccNL del o1/04/1999 e all,art. 3g,
comma3, del ccNL del 14lo9l2o0o e non rientrano nel tetto massimo soendibile Der i

compensi per lavoro straordinario, di cui al medesimo art. 14 del ccNL del o1/04/1999. I

suddetti compensi pertanto, in linea con la suddetta normativa
magistratura contabile, non incidono sulle spese di personale e

econi
sul fondo

pareri della
del salario

accessono.

Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi di cui al primo comma sono finanziatr
esclusivamente con le risorse a tal fine destinate, nell'ambito delle somme
complessivamente versate dai soggetti organizzatori o promotori delle aitività o delle
iniziative, secondo le disposizioni regolamentari adottate in materia da ciascun ente,

Per I'erogazione dei compensi di lavoro straordinario connessi ad attività ed iniziative di
carattere privato, le parti fanno riferimento alle seguenti disposizioni:

articofo 22, comma 3-bls, decreto legge 24 aprile 2O17, n.50, convertito in legge 96/2017,
articolo 56-fer del CCNL 2l .05.2018
articolo 38, commi 3 e 5, del CCNL 14 settembre 2000;
articolo 14, comma 4, del CCNL 1' aorile 1999:
al regolamento comunale che sarà adottato in materia, previa informazione alle OO.SS. e
RSU. La presente disciplina trova applicazione dalla data di sottoscrizione del presente
contratto.

Art. l8
Proventi delle violazioni al codice della strada

1. Ai sensi dell'art. 56-quater del CCNL 21.05.2018 le parti prendono atto che i proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dall'ente, nella quota da questi determinata ai sensi
dell'art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D. Lgs. n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le
previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale di Polizia Locale in servizio con
rapporto a tempo indeterminato:

a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà
del lavoratore di conservare comunque I'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme
pensionistiche individuali:

b) finalità assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell'art.
72 del CCNL 2110512018;

c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo
îinalizzali alla sicurezza urbana e stradale.

2. Per le suddette fìnalità I'Amministrazione annualmente, con apposita delibera di Giunta,
provvede alla destinazione delle risorse ex art.208 cds ed assegna uno specifico fondo in
percentuale a quanto riscosso I'anno precedente.

3. La liquidazione delle somme di cui sopra verrà effettuata al lordo deoli oneri a canco
dell'Amministrazione.

4.
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Art. 19
lndennità di servizio esterno

'1 . Per le finalità di cui all'art. 56-quinquies del CCNL 21.05.2018, viene destinata la somma
complessiva pari ad € 500,00.

2. L'indennità di cui all'art. 56-quinquies del CCNL 21.05.2018 compete al personale della Polizia
Locale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi
esterni di vigilanza ed è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno.

3. Per lo svolgimento delle attività di seguito indicate e prevista, un'indennità pari ad un importo
giornaliero lordo di € 1,00.

4. ll servizio viene considerato espletato come in via continuativa all'esterno oualora. nell'arco della
giornata, siano svolti servizi sul territorio.

5. L'erogazione dell'indennità al personale interessato awiene semestralmente, sulla base dei dati
desunti: a) dal sistema di rilevazione presenze/assenze; b) dalla attestazione del responsabile del
servizio/comandante in merito allo svolgimenlo deì servizi esterni per un tempo superiore alla metà
dell'orario di lavoro.

6. La corresponsione deglt importi relativi a tale indennità è effettuata unitamente al pagamento
dello stipendio del mese successivo al semestre di riferrmento, in cui è stata svolta I'attìvità.

7. L'indennità di cui al presenta aÉicolo:

- è cumulabile con I'indennilà di turno, di cui afl'art 23, comma 5, CCNL 2110512018.
- e cumulabile con le indennità di cui all'art.37, commi 1, lett. b) e del CCNL del 6.7.1995 e

successive modificazioni ed integrazioni;
- e cumulabile con icompensi connessi alla performance individuale e collettiva;- non è cumulabile con I'indennità di cui all'art_ 70-bis.

8. La presente disciplina trova applicazione dal 1' gennaio 201g
9. Qualora dovesse risultare una somma superiore rispetto all'importo previsto per la singola
indennità, si provvederà a recuperare le somme, dalle somme destinate alla performance
individuale.

Art 20
lndennità di funzione

1 . Per le finalità di cui all'àrt. 56-sexies del ccNL 2i.os 2018. viene destìnata la somma
complessiva pari ad € 1400,00.

2. L'indennità di cui all'art. 56-sexles del CCNL 21.05.2018 viene erogata al personale di Categoria
c e D, non incaricato di posizione organizzativa, per compensare I'esercizio oi compiti di
responsabilità connessi al grado rivestito. L'importo dell'indennità viene previsto per anno/lordo, e
viene corrisposta per dodici mensilità secondo i seguenti criteri generali:

a) ll compenso è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettive
funzioni che implicano specifiche responsabilità connessi al grado rivestito, nonché valutate
le pecularità istituzionali, sociali e ambientali del Comune di euinzano d,Oglio

b) Le posizioni di lavoro caratterizzate da specifiche responsabilità saranno individuate con
provvedimento del Comandante della Polizia Locale sentito il Segretarlo comunale, in
stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l'organizzazione dell'ufficio e
del servizio, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane. In
considerazione delle peculiarità istituzionali, sociali e ambientali, il numero massimo di tali
posizioni è determinato nel 10% degli addetti al servizio vigilanza.
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c)

d)

Non possono essere retribuiti con il suddetto compenso compiti e funzioni che rientrano nel
normale oggetto delle attività dei dipendenti, sulla base delle indicazioni della declaratorraprofessionale della contrattazione nazionale, come eventualmente integrata dagli enti;
L'importo delle singole indennità varia da un minimo cli € 5oo,0o ad un massimo di €
3 000'00' L'jmporto complessivo destinato a finanziare I'indennità viene ripartito con deier-
minazione del segretario comunare, sentito ir comandante defla porizia lócate, pei cùs"r_na delle posizioni di lavoro individuate secon Jo iseguenti criteri.

Comune di Quinzano d'Oglio
Prouíncia di Brescía

Pos Ruolo e grado rivestito

Comandante PL non incaricato di p.0. di Cat. D

Vice Comandante non incaricato di pO di Cat. D

Agente addetto al coordinamento di Cat. C

lmporto annuo

€ 3.000,00

: € 2.000,00

€ 1.400,00

3 A specificazione di quanto previsto al presente articolo sr stabilisce che la presente indennità
::l5j":j:gî:? îlT:,îS^"îf^: proporzionata ai mesi oi€ffetrivo ,".irio p,!i"ià iè mese oiservizio prestato/utile quello lavorato per almeno f s lióÀi àfettivil
4. L'indennità di cui al presente articolo:

a) è cumulabile con l,indennità di turno, di cui all,art.23, comma 5;b) è cumurabire con |indennità di cui aÍ'art. 37, comma r,-ràit. ul, der ccNL del6.7. 1995 e successive modificazioni ed integrazioni;c) è cumutabite con Iindennità dj cui all,af. 56lquinquies;d) è cumurabire col i compensi correrati ara peri'ormance individuare e cotettÌva;e) non e cumulabile con le indennità di cui ali,art. TOauinquies;
5.Qualora dall'applicazione delle misure sta
somma superiore all,importo stanziato si
qualora invece dovesse risultare una somm
recuperare le somme da risparmi derivanti
somme destinate alla performance.

cRtrERt cENERAL, pER 
!l.gE_r_ElI,ffr3^Yl DELLA RErRrBUztoNE Dr RtsuLrAro
DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art.21
criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato delle posizioni

organizzative

l1l2Ù1g, com-e previsto dagli articolí 7, comma 4,
vengono definiti i seguenti criteri generali per la
i dipendenti incaricati di posizione organizzative

a) nell'ambito delle risorse complessive finalizzate all'erogazione della retribuzione diposizione e di risurtato..di tutte re po., t'"nte aÈ"rin" una quota armeno der 15vo perI'erogazione annuale della retribuzione Oi r.i"rialoèrre medesime pO. 
;
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b) ll fondo come determinato alla lettera a), al netto della retribuzione di cui alla lettera f),
viene suddiviso tra le Po. sulla base del sistema di misurazione e valutazione vigenG
nell'Ente per le PO. applicando la seguente formula:

Dove:

R= Retribuzione di risultato

F = Fondo complessivo

tp = sommatoria dei punteggi risultanti dalle schede di valutazione
p.i. = punteggio individuale

c) ciascun responsabile concorre al raggiungimento degli obieftivi di risultato defÌniti nel piano
esecutivo di gestione/ piano

d) al termine del periodo di riferìmento il Nucfeo di Valutazione prowede alla valutazione deiresponsabili di posizione organizzativa sulla base delle apposite schede di u"tut"=ion"
definite nel sistema di misurazione e valutazione della perfoimance delf'ente tenendo conto
dei fattori ivi dettagliati;

e) nel caso di rapporti di lavoro.part{ime o per prestazionr tavorative paziali nel corso dell,anno(assunzioní/cessazioni in corso.d'anno, assenze prolungate dal servizio, personale in convenzrone,ecc )' il punteggio totare attribuito ar dipendente errà oiportunamente propozionato.
f) per gli incarichi ad interim, previsti daf |art. r 5, comma 6, der ccNL 21 .os.2o1g, afla po.
lncarlcata, nell'ambito della retribuzione di risultato, spetta un ulteriore quota dal 15o/o at 2SVo delvalore economico dela retribuzione di posizione pàvista per ra p.o. oggetto de 'inca.co adi nteri m, rappoftato alla durata dell'incarrco;

z f9r_9i9 che riguarda ra conerazione tra i compensi ex art. 1g, comma 1, rett. h) der ccNL21.052018 e ra retribu'flg..di risurtaro defle po., re parti, in attuazione atart.7,comma 4,lettera j) del medesimo CCNL, concordano :

IncenÍivi Retribuzio
ne di
risuLatct

Importo Riduzione

Da A %

0 4000 zero

Da 4.001,00 7000 40,00%

Ohre i 7.000,00 80,00%

Talí importi sono da intendersi al netto degli oneri riflessi a carico dell,ente

z)



3. GIi incentivi di cui all'art. 113 del d. lgs 50/2016, complessivamente corrispostr nel corso
dell'anno aì singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l,importo
del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo tordo.
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TTTOLO ill
DISPOSIZIONI APPLICABILI A PARTICOLARI TIPI DI LAVORO

CAPO I

lstituti correlati all'orario di lavoro

Art.22
Flessibilità dell'orario di lavoro

1- Al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, vengonoindividuati i seguenti criteri per la determinazione delle fasce temporali di flessibilità oraria:
a) la flessibilità consiste nella possibilità di anticipare o posticipare l'orario di entrala e diuscita, ne|'orario, mattutino e/o pomeridiano, con |obbrigo di recuferare 

-r,eventuare

debito orario nell'arco del mese in corso, in accordo co-n il dirigenielresponsabile diservizio;

b) le fasce temporali di flessibilità sono determinate sulla base deil'orario di servrzro eder|orario di apertura. ar pubbrico essa è prevista sia in ingresso ar mattino che inIngresso al pomeriggio ed è fissata nella misura di un,ora anticipata e di un,oraposticipata rispetto al proprio orario teorico.

c) le fasce di flessibilità non potranno sovrapporsi con l'orario di apertura al pubblico degliuffici;

d) possono essere esclusi dalla fruizione della flessibilità i dipendenti/uffici che devonogarantire servizi pubblici incompatibili con tale istituto, individuati dài nspettivi
Dirigenti/Responsabili/Segretario (es: polizia locale; operai in squaOra écc . .l'

e) la flessibilità dell'orario di lavoro può essere fruita senza bisogno di richiesta alcuna:

2 ln relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell,utilizzodell'orario flessibile, anche con forme di ftessibilìtà ulteriori rispetto al regime oràrio aoottatodall'ufficio di appartenenza, compatibilmente con le 
"rig"n." 

di servizio J su loro richiesta, idipendenti che:

- beneficino dele tutere connesse a a maternità o paternità di cui ar D. Lgs. n. 151/200i;
- assistano familian portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1g92;
- srano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui al'art. 44 ccNL 21to5r1g;
- si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido,scuote materne e scuole primarie;

- siano impegnati in attività di vorontariato in base a e disposizioni di regge vigenti;
- siano dipendenti con nucreo famrriare monoparentare e figri minori conviventi

)A
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Art. 23
Lavoro straordinario e Banca delle ore

1. In applicazione agli artt. 38 e 38-bis, del ccNL 14 settembre 20oo e art. 7, comma 4, lettere o).
r) e s) del CCNL 21.05.2018, le parti concordano che:
a. ll numero massimo di ore annue per ciascun dipendente che può confluire nella banca delle

ore, secondo la disciplina di cui all'art. 38-bis del ccNL 14109/2000. e pari a 180.b Larco temporale di 6 mesi su cui calcolare il limite delle 48 ore settimanali medie, comprenstve
del lavoro straordinario, previsto dall'art. 22, comma 2, del ccNL z1lost2o1g, può essere
elevato fino a n. I mesi nei seguenti casi:- dipendenti che svolgono servizi in convenzione, ex articolo 30 TUEL e con utilizzo congiun-

to presso altre amministrazioni;- dipendenli autorizzati per prestazioni di lavoro, ai sensi dell'art. I, comma 557, della legge
311t2004,
- dipendenti incaricati di Posizione organizzativa

c Per esìgenze eccezionali, debitamente motivate dal competente Responsabile in relazione
all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non
superiore al 2% dell'organico, il limite massimo individuale annuo di '180 ore per le prestazioni di
lavoro straordinario, di cui all'art. 14, comma 4 del CCNL dell"l/04/1999, può essere elevato fino
a 200, nel rispetto comunque del limite dele risorse previste ner rerativo fondo.

Art 24
Orario multiperiodale

1 ll periodo di 13 settimane di maggrore o minore concentrazione defl'orario multiperiodale,
secondo la disciplina dí cui all'art. 25 del CCNL 21tO512018, tenendo conto delle esrgenze diservizio e in corrispondenza di variazioni di intensità dell'attività lavorativa, è elevato a n. 26
settimane.

2. L'attivazione di tale articolazione oraria sarà comunicata ai sensi dell'art. 4, comma 4, ccNL
21.5.2018.

Art. 25
Mensa inizio e fine servizio

organizzativo e compatibilmente con le risorse
vore dei dipendenti che ne abbiano diritto, sia

ttamente dall'ente sia mediante convenztone con

2 Possono usufruire della mensa idipendenti che prestino attività lavorativa al mattrno conprosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non inferiore a trenta minuti, a patto che,successivamente alla pausa pranzo, siano effettivamente rese almeno Z ore di servizio. Lamedesima.disciplina si applica, anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o perrecupero. ll pasto va consumato al di fuori dell,orario di servizio.
3 Ai sensi dell'articolo 5, comma 7 della legge n. 13512012, il costo massimo che il datore di lavoropubblico può sostenere per l'erogazione oéi pasti a favore dei dipendenti che ne abbiano diritto.
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non può superare I'importo giornaliero di 7 euro, sia nel caso di servizio sostitutivo ot mensa
gestito direttamente dall'ente, salvo diversa disposizione di legge piit favorevole.

4. ln ogni caso è esclusa ogni forma di monelizzazione indennizzante.

GAPO tl
Disposizioni Finali

Art. 26
Salute e sicurezza sul lavoro

1. ln applicazione all'art- 7, comma 4, lettera m) del ccNL 21tost2o1g, le parti si accordano oer
I'approvazione delle seguenti linee di indirizzo e criteri generali in materia di salute e sìcurezza sur
tavoro:

a) L'Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente
normativa in matèria di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla
prevenzione delle malattie professionali.

b) In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico
Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi
specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a
norma delle apparecchiatura degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a
mansioni operaie e ausiliarie e di coloro che percepiscono le indennità di disagio e rischio,
dare attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano
videoterminali.

c) L'Amministrazione s'impegna ad adottare le misure necessarie perché la tutela della safute
nei luoghi di lavoro comprenda non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale e
sociale, così come indicato dalla recente normativa in materia di sicurezza.

d) Nei limiti delle disponibilità di bilancio I'Amministrazione assegna risorse finanziarie
congrue per la realizzazione degli interventi derivanti dall'analisi di cui al precedente
comma.

e) L'Amministrazione deve coinvolgere, consultare, informare e formare il
Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza in applicazione della normativa vigente, e
si impegna altresì a realizzare un piano pluriennale di informazione e formazione su tuttoil personale in materia di sicurezza di salute e dei rischi, attraverso moduli formativi
periodicamente ripetuti in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.

f) La valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma I , lettera a) del D. lgs g1/200g,
deve riguardare tutti r rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi ouelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo
stress da lavoro-correlato, in applicazione dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2Ool, e
quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 26 marzo 2001 , n. 151 , nonché quelli connessi alle differenze di
genere, all'età, alla provenienza da altri paesi.

Art. 27
lnnovazioni tecnologiche

1.ln applicazione all'ar1.7, comma 4, lettera t) del ccNL, le parti si accordano per l'approvazione
delle seguenti linee di indirizzo con riferimento ai riflessi sulla qualità del lavoro e surra
professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti I'organizzazione di servizi:
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1. Le parti prendono atto che I'innovazione tecnologica ha efietto sulla quantità e qualità
dell'occupazione. Tale fattore assume rilrevo organizzativo anche nella definizione degrr
obiettivi programmatici dell'Amministrazione in quanto in grado di migliorare e rendere più
efficiente la qualità del sistema produttivo.

Gli interventi che promuovono un nuovo approccio al lavoro rivolto al miglioramento ed
accrescimento delle competenze del personale saranno rcalizzali mediànte opportunlpercorsi di formazione e riqualificazione e mediante l,utilizzo dei seguenti sirumenfi
tecnologici in dotazione e della relativa evoluzione.

Art. 28
Clausola finale

1' ll presente accordo resta valido anche per l'erogazione dei benefici a valere sulle nsorse
2019 e 2020, qualora non modificato o disdettat;dalle parti, entro il 30 giugno dei rispettivi
annt.

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE AL CCI2018.2020

TABELLA per l'attribuzione/corresponsione di indennità per specifiche responsabilità (art.70-quinquies CCNL).

SCHEDA .ATTRIBUZIONE/CORRESPONSIONE DI INDENNITÀ PER SPECIFICHERESpONSAB|L|TA" DtpENDE TE ............. (CATEGOR|A.....)

L'importo dell'indennità, che varia da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3oo0,oo per idipendenti di categoria c e D e determinato dal competente ResponsabilÀ Ji servizìol a-pplcanoo icriteri di seguito riportati ed e quantificato. in maniera proporzionàle al punteggio assegnàto in sededi conferimento di specifiche responsabilità.

Le indennìtà sono proporzionate ai mesi di effettivo servizio prestato (è mese dr servizioprestato/utile quello lavorato p_er-almeno 15 giorni). Ad ogni dipendente non può essere attribuitapíù.di un'indennità per specifiche responsàbilità, nel ca-so in cui ricorrano rèsponsabilità diverseal dipendente interessato è attribuita |indennità di varore economico più erevato.

RESPONSABILITA' DI STRUTTURA
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a.1 Autonomia ooerativa Punti (da 1 a 5): .

a.2 Grado di responsabilità Punti (da 1a5):

a.3 Livello di resoonsabilità istruttoria Punti (da 1 a 5):...........

Totale Punti

RESPONSABILITA' GESTIONALE MAX PUNTI 15

b.l Responsabilità procedimenti spesa Punti (da 1a5):

b-2 Resoonsabilità di coordinamento Punti (da 1 a 5): .

b.3 Responsabllilà realizzazione piani di attività Punti (da 1 a 5):..

Totale Punti

RESPONSABILITA' PROFESSIONALE MAX PUNTI I5

c.1 Responsabilità di processo Punti (da1a5):

c.2 Responsabilità di sistemi relazionali
complessi

Punti (da1a5):

c.3 Responsabilità concorso/supporto alle
decisioni

Punti (da 1 a 5):.......,

Totale Punti

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: ................. PUNTI

PUNTEGGI INDENNITA'

da'1 a 9 punli=€ 500,00

da 10 a 19 punti = € 1000,00

da 20 a 29 punti = € 1400,00
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da 30 a 39 punti= € 1900,00

óa 40 a 45 punti= € 3000,00

ente non può essere attribuita più di un'indennStà per specifiche
caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendentè ideressato è
i valore economico plù elevato

Quinzano, ll

ll Responsabile di seruizio
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