
 

COMUNE DI CALTABELLOTTA 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

Contratto integrativo decentrato del personale non dirigente per l’annualità economica 2015. 

_______________________ 

Il giorno ventinove del mese di dicembre dell'anno duemilaquindici, presso la sede del Comune di 
Caltabellotta  a seguito degli incontri per la definizione del contratto decentrato integrativo del 
personale non dirigente del Comune di Caltabellotta (AG), le parti negoziali composte da: 

Delegazione di parte pubblica, nelle persone:  
Dr. Pasquale Li Voti (Segretario comunale/Presidente); 
 
R.S.U., nelle persone di: 
Aquilina Maria CISL- FP; 
Colletti Francesca 1956 F.P.- CGIL; 
Colletti Francesca 1960 CISL- FP; 
Cottone Salvatore F.P.- CGIL; 
 
Organizzazioni sindacali territoriali,  nelle persone di:  
= 
 
Premesso che: 
- in data 22/12/2015 è stata sottoscritta dalla delegazione trattante pubblica e dalla delegazione 
trattante sindacale l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro del personale non 
dirigente per l’annualità economica 2015; 
 
- in data 24/12/2014 è stata acquisita la certificazione favorevole del Revisori dei conti all’ipotesi di 
contratto; 
 
- con deliberazione della Giunta comunale n. 157 del 28/12/2015 si è provveduto ad autorizzare il 
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di 
contratto; 
 
- dato atto: 
- che a corredo del presente contratto integrativo è allegata la relazione illustrativa e tecnico-
finanziaria;  
- che nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione 
nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite 
ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. (sostituzione automatica di 
clausole difformi dalle previsioni legislative/ nullità delle sole clausole sostituite) e che in caso di 
accertato superamento di vincoli finanziari è fatto altresì obbligo di recupero nell’ambito della 
sessione negoziale successiva; 
- che il controllo preventivo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con 
i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare 



riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei 
trattamenti accessori è stato effettuato dal Revisore Unico dei Conti dei conti come da attestazione 
del 24/12/2015 di cui sopra; 
-  che il presente contratto integrativo sarà pubblicato in modo permanente nel sito istituzionale 
unitamente alla relazione tecnico finanziaria e quella illustrativa e sarà trasmesso all’ARAN e al 
CNEL, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione con l'indicazione delle modalità di 
copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio; 
 
Tanto premesso;  

al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto integrativo decentrato del personale 
non dirigente per l’annualità economica 2015. 

 
Art. 1 

Finalità e campo di applicazione 

Il presente contratto collettivo integrativo (CCDI) relativo all’annualità economica 2015, si applica 
al personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l’ente ivi 
compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale. Per i lavoratori con 
contratto di formazione e lavoro o di lavoro interinale (oggi, di somministrazione a tempo 
determinato) le risorse per il pagamento di eventuali compensi accessori sono previsti nell'ambito del 
finanziamento complessivo del progetto che ha dato luogo ai relativi rapporti. 

Art. 2 
Validità e durata 

 
Il presente CCDI relativo all’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per le politiche del 
personale e la produttività ha validità per l’annualità economica 2015. 
 

Art. 3 
Criteri di ripartizione e utilizzo delle risorse per le politiche del personale e per la produttività 
 
La ripartizione e l’utilizzo delle risorse per le politiche del personale e per la produttività, è effettuato 
secondo modalità tali da assicurane la rispondenza all’obiettivo di promuovere, anche attraverso le 
risorse stesse, il coinvolgimento del personale negli effettivi e significativi miglioramenti dei livelli 
di efficienza, efficacia e qualità dei servizi prestati, sulla base dei sistemi di programmazione, 
monitoraggio e controllo quali - quantitativo dei risultati adottati dall’Ente. 
 
La valutazione e misurazione della performance con valorizzazione e pubblicizzazione di tutto il ciclo 
di gestione, dalla definizione e assegnazione degli obiettivi alla rendicontazione dei risultati 
costituisce condizione essenziale per la erogazione della retribuzione di risultato e della indennità di 
produttività.  
 
La ripartizione delle risorse suddette risponde ai seguenti criteri generali: 

a) Riservare una quota non prevalente di risorse al fondo per l’organizzazione del lavoro.  

Per fondo organizzazione lavoro si intendono le risorse destinate a: 



- istituti a dinamica contrattuale predefinita (turni, reperibilità, maneggio valori, orario festivo e 
notturno, ecc.) che continuano, fino a diversa previsione, ad essere disciplinati dalla normativa in 
vigore; 
 
- compensare specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D che non risulti 
incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative; 
 
- compensare specifiche responsabilità affidate al personale delle categorie B e C. 

b) I compensi per specifiche responsabilità sono stabiliti in funzione degli obiettivi dell’ente e 
quindi sono riconsiderati annualmente in sede di programmazione. 

c) Riservare una quota prevalente del trattamento accessorio alla performance individuale (articolo 
40, comma 3-bis, del Dlgs 165/2001, applicabile immediatamente anche a regioni, province e 
comuni in quanto, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del D. lgs 150/2009 si tratta di materie con 
potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato). 
 

Art. 4 
 

Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 
 (artt. 15 e 17 c.c.n.l. sottoscritto il 1/4/1999). 

Per l’anno 2015, per il finanziamento trattamento accessorio, sono destinate le risorse indicate negli 
allegati "A" e "B" alla deliberazione n. 50 del 06/05/2015 della Giunta comunale in base alle 
previsioni degli artt. 31 e 32 del CCNL del 22.1.2004 e la ripartizione è stata disposta dalla 
delegazione come a seguito: 

Prospetto riepilogativo per la ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse 
umane e per la produttività.  

Importo complessivo delle risorse finanziarie: 

Risorse stabili: (€ 123.933,14 - € 22.177,51) = € 101.755,63 (riduzione proporzionale per 

cessazioni ex art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010) + risorse variabili: € 18.240,99 (€ 31.169,32 

- € 6.000,00 -  € 6.928,33 (riduzione proporzionale per cessazioni ex art. 9, comma 2 bis del 

D.L. 78/2010)   

TOTALE RISORSE FINANZIARIE UTILIZZABILI: € 119.996, 62 
____________________________________________________________________ 

Risorse avente carattere di stabilità: € 101.755,63 

Utilizzo per istituti aventi carattere stabile e continuativo: 

1. Progressione economica orizzontale già riconosciute a carico del fondo   

Fonte contrattuale: Art. 17, comma 2, lett. b) del CCNL 1/4/1999 

Prima progressione: € 48.385,40 (€ 31.084,59 progressione + € 17.300,81 aumenti contrattuali) 
__________ 



Economie: 

€ 5.065,01 economie del personale cessato dal servizio ante 1/1/2008 (somma utilizzata per la 
seconda progressione) 

€ 9.503,88 (economie del personale cessato dal servizio nel corso dell’anno2008: somme utilizzata 
per la terza progressioni) 

 
€ 787,46 (economie del personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2009: somme utilizzate per 

la quarta progressione) 
 
€ 10.138,74 (economie prima PEO per pensionamenti anno 2010, 2012, 2013, 2014 e 2015 non 

utilizzati per PEO) 
Totale € 25.495,09 
Importo effettivo da pagare con gli stipendi € 22.890,31(€ 48.385,40 - € 25.495,09) 
 

Fonte contrattuale: Art. 17, comma 2, lett. b) del CCNL 1/4/1999 

Seconda progressione: € 30.341,58 (€ 25.276,75 progressione + € 5.065,01 economie pensionamenti    
                                                            ante 1/01/2008) 
________________ 

Economie: 

€ 3.853,67 (1.789,14 + 2.064,53) economie del personale cessato dal servizio nel corso dell’anno  
                    2007 e 2008 afferenti la seconda progressione orizzontale: somma utilizzata per la  
                   terza progressione 
 
 € 660,09 (economie del personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2009: somme utilizzate  
                   per la quarta progressione) 
 
 € 6.122,70 (economie II PEO per pensionamenti anno 2010, 2012, 2013, 2014 e 2015 non utilizzati 
                     per PEO) 
Totale € 10.636,46 
 
Importo effettivo da pagare con gli stipendi: € 19.705,12 (€ 30.341,58 - € 10.636,46)  

 

Fonte contrattuale: Art. 17, comma 2, lett. b) del CCNL 1/4/1999 

Terza progressione Previsione: € 26.592,46 (di cui € 9.503,88 economie I^ progressione + 
                                                                         (€ 1.789,14 + € 2.064,53) economie II^ progressione) 
_________ 
Economie 
 
€ 5.930,81 (economie III progressione economica per pensionamenti anno 2010, 2012, 2013, 2014 e 

2015 non utilizzate per PEO) 
 
Importo effettivo da pagare con gli stipendi: € 20.661,65 



Quarta progressione: € 2.247,22 (di cui € 1.447,55 (€ 787,46 econ I progress + € 660,09 economie 
II progressione).  

________________________________________________________________________________ 

Incidenza effettiva I^, II^, III^ e IV progressione :  

€ 22.890,31 + € 19.705,12 +  € 20.661,65 + € 2.247,22 =  € 65.504,30 
________________________________________________________________________________ 

2. Indennità di comparto da corrispondere dal 31/12/2003 a valere per l'anno 2015 da prelevare 
dalle risorse decentrate stabili  

Fonte contrattuale: Art. 33, comma 4, lett. c) del CCNL 22/1/2004 

Incidenza costo: € 16.185,87. 
________________________________________________________________________________ 
 
3. Indennità al personale educativo degli asili nido  
Fonte contrattuale: Art. 37, comma 1, lett. c) del CCNL 6/7/1995 e art. 6 del CCNL 5/10/2001 

L'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. c) del CCNL 6/7/1995 pari a € 464, 81 è stata incrementata 
dall'art. 6 del CCNL 5/10/2001. All'incremento di cui all'art. 6 del CCNL 5/10/2001 pari a € 340,86 
si fa fronte utilizzando le risorse di cui all'art. 15 del CCNL 1/4/1999. L'indennità complessiva annua 
è di € 805, 67. 

n. 8 unità Misura 
incremento 
indennità 

Incidenza complessiva sul fondo 

 (Aquilina Maria, Arcario Paola, Cappellino 
Pellegrina*, Scarpinato Giuseppa Maria, 
Trapani Giovanna, Truncali Rosalia, 
Fontanetta Maria Rosa, Grisafi Maria Paola) 
* Cappellino Pellegrina in quiescenza 1/12/15   

€ 340,86 € 2.386,02 (2.726,88- € 340,86 *)  

 
4. Indennità al personale educativo degli asili nido per 10 mesi di anno scolastico 
Fonte contrattuale: Art. 31, comma 7, del CCNL 14/9/2000 
Note: Indennità per 10 mesi è pari a € 619,70 (€ 61,97 x 10) 
 

n. 6 unità Indennità 
per 10 
mesi 

Incidenza costo  

6 (Aquilina Maria, Arcario Paola, Cappellino 
Pellegrina*, Scarpinato Giuseppa Maria, 
Trapani Giovanna, Truncali Rosalia) 
* Cappellino Pellegrina in quiescenza 1/12/15   

€ 619,70 € 3.656,23 (3.718,20 – 61,97 *) 

 
Riepilogo: 
Totale risorse aventi carattere di stabilità: € 101.755,63 
 



Totale risorse stabili utilizzate:  
€ 65.504,30 (Progressione economica orizzontale già riconosciute a carico del fondo)  
€ 16.185,87 (Indennità di Comparto) 
€  2.386,02  (Indennità Asilo Nido) 
€  3.656,23  (Indennità Asilo Nido 10 mesi)  
Sommano    € 87.732,42  
Disponibilità residua Risorse Stabili da utilizzare € 14.023,21 
 
Risorse variabili utilizzabili nell’anno 2015: € 18.240,99 
 
 
 
Disponibilità residua Risorse Stabili da utilizzare € 14.023,21 + (residuo risorse stabili)  
                                                                               € 18.240,99 
                                                                               € 32.264,20 (risorse utilizzabili)                
 
 
 
Istituti contrattuali finanziati con le risorse variabili nell’anno 2015 
 
Fondo per remunerare il lavoro straordinario   

Fonte contrattuale: Art. 14 CCNL 1/4/1999, artt. 38 e 39 CCNL 14/9/2000 e art. 40 CCNL 
22/1/2004. 

Straordinario  
 
Ammontare del fondo € 0  
______________________________ 
 
Fondo per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da 
parte del personale delle categorie A, B e C 
 
Fonte contrattuale: Art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL 1/4/1999 
 
Ammontare del fondo 0 
 
Fondi destinati al pagamento delle indennità di: turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, 
orario notturno, festivo e notturno - festivo 
Fonte contrattuale:  
Indennità di turno: art. 22 del CCNL 14/9/2000 (disciplina confermata dall’art. 45 del ccnl 
22/1/2004) e art. 17, comma 2, lett. d) del ccnl 1/4/1999;  
Indennità di rischio: art. 37 del CCNL 14/9/2000 (La misura della indennità di rischio è stata 
rideterminata in euro 30 mensili lorde, con decorrenza dal 31.12.2003 ai sensi dell'art. 41 del 
CCNL 22/1/2004);  
Indennità maneggio valori : art. 36 del CCNL 14/9/2000 ( La misura dell’indennità può variare da 
un minimo di € 0,52 a un massimo di € 1,55) e art. 17, comma 2, lett. d) del ccnl 1/4/1999; 
Indennità di reperibilità: art. 23 del CCNL 14.09.00 come integrato dall'art. 11 del CCNL del 
5.10.2001 (disciplina confermata dall’art. 45 del ccnl 22/1/2004); 



L’indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo – notturno: art. 24 del CCNL del 
14.9.2000 come modificato dall'art. 14 del ccnl sottoscritto il 5/10/2001 (disciplina confermata 
dall’art. 45 del ccnl 22/1/2004). 
 
Indennità di turno 

Ammontare del fondo € 0. 

Per la disciplina dell’indennità di turno si fa riferimento all’art. 22 del CCNL del 14.09.00. 
Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, 
devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata 
e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in 
relazione alla articolazione adottata nell'ente. 
I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che 
prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore; 
I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali 
esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il 
periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino; 
Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla 
particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue: 
- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 
10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c); 
- turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, 
comma 2, lett. c): 
- turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, 
comma 2, lett. c); 
L' indennità è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno. 
 
Indennità di rischio 

Ammontare del fondo € 1.400,00  

L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è 
corrisposta: 
a) al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione a 
rischio (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione 
dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è 
già contemplata la relativa indennità);  
b) è quantificata in complessive € 30 mensili (art. 41 del ccnl 22.1.2004); 
d) compete solo per i giorni di effettiva esposizione al rischio in proporzione ai giorni di servizio da 
prestare calcolati su base mensile.  
 
Costo: € 1.400,00 (n.3 Operatori ecologici, autisti mezzi della nettezza urbana) + (n. 1 autista x € 
30,00) + (n.1 ausiliaria asilo nido x 10 m x € 30,00) . 
 
Indennità di reperibilità 
 
Ammontare del fondo € 681,78 
Fondo destinato a remunerare la reperibilità degli addetti della Protezione civile 
(tariffa oraria € 10,33 x 6 turni x 12 mesi) . 



L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14.09.00 come 
integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, è: 
a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi 
essenziali; 
b) quantificata in € 10,32 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,65) in caso di 
reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno 
assegnato; 
c) non può essere superiore a 6 periodi al mese per dipendente; 
d) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato; 
e) non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata remunerate come lavoro straordinario o con 
equivalente riposo compensativo; 
f) Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti; 
g) In caso di assenza dal servizio, l’indennità per reperibilità non viene corrisposta. 
 
Indennità maneggio valori 

Ammontare del fondo € 0  

L’indennità maneggio valori, in applicazione dell’art. 36 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta al 
personale che sia adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa 
mensili sino a € 3.000 per il servizio economato ed € 300,00 per gli agenti contabili, e risponda di 
tale maneggio. Per servizio deve intendersi la specifica struttura organizzativa in cui valori di cassa 
siano continuativamente maneggiati. 
L’indennità è calcolata e liquidata annualmente e compete per le sole giornate in cui il dipendente 
risulti in servizio ed adibito ad uno dei servizi con le caratteristiche in precedenza specificate. 
Gli importi dell’indennità variano da un minimo di € 0,52 giornaliere ed un massimo di €. 1,55 sono 
fatte salve eventuali discipline regolamentari di miglior favore precedenti all’entrata in vigore del 
citato articolo 36 del CCNL del 14.9.2000, diversamente tali regolamenti adeguano le proprie 
disposizioni alla disciplina contrattuale. 
Tale indennità è graduata in relazione all’importo medio mensile che il servizio ha avuto nell’anno 
precedente e in particolare: 
€ 0,77 per valori complessivi movimentati fino a € 10.000,00 
€ 1,55 per valori complessivi movimentati oltre € 10.000,00. 
 
Ammontare del fondo: € 2.000,00 di cui: 
(€ 1.000,00 maggiorazione oraria personale cimitero) + (€ 1.000,00 maggiorazione oraria 
personale Museo per 6 unità) 
 
L’indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo - notturno, in applicazione dell’art. 24, 
comma 5, del CCNL del 14.9.2000, è rispettivamente corrisposta al personale che svolga parte della 
prestazione dell'orario normale di lavoro in assenza di turnazione: 
a) in orario notturno o festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 20%; 
b) in orario notturno e festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 30%. 
L’indennità per orario notturno e festivo notturno è corrisposta per le sole giornate in cui il dipendente 
risulti in servizio. 

Fondo per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte 
del personale delle categorie B e C e per compensare specifiche responsabilità affidate al 
personale di categoria D (non incaricati di posizioni organizzative) 

Fonte contrattuale: Art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 1/4/1999 



Ammontare del fondo € 1.095,00 
 
In applicazione dell’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dai successivi 
contratti nazionali di lavoro sono attribuite al personale appartenente alle categorie B, C e D per 
l’esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato 
di posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 e 
successive modificazioni ed integrazioni, specifiche indennità. 
Per ogni dipendente l’indennità varia in ragione d’anno fino ad un massimo di € 2.500,00. 
Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un’indennità per specifiche responsabilità, nel 
caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l’indennità di valore 
economico più elevato. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto 
di lavoro a tempo parziale in relazione all’orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato 
dal contratto di lavoro. L’attribuzione dell’indennità, collegata all’effettivo svolgimento delle 
funzioni e dei compiti, è annuale ed è liquidata mensilmente.  

Fondo per compensare l'esercizio di compiti e funzioni particolari 

Fonte contrattuale: Art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL 1/4/1999 integrato dall’art. 36 del CCNL 
del 22.1.2004 
Ammontare del Fondo € 0 
Per dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità, nonché i 
compiti e le funzioni, così come individuati dall’art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, 
integrato dall’art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista una indennità, cumulabile con quella 
attribuita ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 1/4/1999 nella misura massima di € 300 
annuali. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un’indennità per specifiche 
responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita 
l’indennità di valore economico più elevato. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il 
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all’orario di servizio settimanale, 
mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro. L’attribuzione dell’indennità è collegata 
all’effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti ed è annuale. 
Le responsabilità, i compiti e le funzioni sono quelli indicati nella seguente tabella con l’indicazione 
della relativa indennità: 
 

Descrizione delle specifiche responsabilità, 
compiti e funzioni Indennità 

Importo 

Ufficiale di stato civile e anagrafe  0 
Ufficiale elettorale 0 
Responsabile di tributi  0 
Addetto agli uffici relazioni col pubblico 0 
Personale addetto ai servizi di protezione 
civile 

0 

Formatori professionali 0 
 
 
Produttività collettiva e individuale e miglioramento dei servizi. 
Fonte: Titolo III del D. Lgs 150/2009 - art. 4, lett. f) e art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL 1/04/99.  
 
Ammontare del fondo: € 26.331,25 Anno 2015  
Il fondo è utilizzato per promuovere il miglioramento organizzativo dell’attività gestionale e 
progettuale dell’Ente, attraverso la realizzazione di progetti obiettivo, piani di lavoro ed altre 



iniziative finalizzate al conseguimento di un più alto livello di efficienza ed efficacia dei servizi, con 
particolare riferimento a quelli rivolti all’utenza, anche attraverso l’ampliamento della fascia oraria 
di apertura al pubblico e la conseguente articolazione e flessibilizzazione degli orari, che comportino 
un impegno notevole da parte dei dipendenti coinvolti. 
 
Le risorse da assegnare al fondo per remunerare la produttività collettiva e individuale ed il 
miglioramento dei servizi sono determinate per differenza tra il totale delle risorse complessive, di 
cui all'art.15 del CCNL del 1/4/1999, stabilite per l'anno relativo e tutti gli altri fondi destinati a 
remunerare gli istituti contrattuali come previsto dall'art. 17 del CCNL del 01.04.1999 e successivi 
contratti di lavoro. 
 
Per l’anno 2015 una quota prevalente del trattamento accessorio variabile è destinata al fondo. 
Il fondo è così utilizzato:  
Fondo destinato ad incentivare l’impegno e la qualità della perfomance individuale dei responsabili 
di servizi e del personale di categoria “D” non assegnatario di funzioni dirigenziali e/o  di 
responsabilità di servizio mediante criteri di meritocrazia finalizzati al perseguimento dell’obiettivo 
di una maggiore produttività di cui all’allegato “A” 
  
Budget: € 11.700,00  
Assistente Sociale                   € 800,00   
Sevizio Affari Generali – U.R.P Capoluogo     € 950,00  
Personale         € 950,00  
Socio - Assistenziale                   € 950,00  
Attività Produttive                                             € 950,00 
Responsabile Servizio di P.M.      € 950,00 
Stato civile e Statistica Demografica        € 950,00 
Elettorale e Leva (Puc 24 ore)                   € 550,00  
Anagrafe e AIRE (Puc 24 ore)                                            € 550,00  
Patrimonio e Servizi tecnici vari, Agricoltura e Zootecnia              € 1.050,00  
Progetti, Manutenzione e opere pubbliche                           € 1.050,00  
Urbanistica ed edilizia privata                                                                      € 1.050,00 
Finanziario         € 950,00.   
 
Fondo destinato a progetti obiettivi finalizzati al miglioramento dell’efficienza e della 
produttività, a cura dei responsabili di settore come appresso:  
 
Budget: € 14.631,25 
 
Settore Tecnico: € 2.500,00 

Settore Affari Generali: € 1.691,25 

Settore Finanziario: € 440,00       

Polizia Municipale: € 10.000,00 

Ciascun progetto deve indicare:  

a) le attività previste ; 
b) le unità lavorative coinvolte; 
c) i criteri di erogazione dell’incentivo; 
d) i risultati attesi; 
e) il budget nella misura sopra definita; 



f) tempi di verifica dell’effettivo conseguimento dei risultati, da effettuarsi preventivamente 
all’erogazione del compenso, a cura del responsabile del settore. 

 
Fondo finalizzato all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori. 
Somma presunta legata ad accertamenti delle entrate. 
 
Quota da erogare quale incentivo definita nella misura del 50 % dell’accertato.  
Fonte contrattuale: Art. 54 del CCNL 14/9/2000 
Importo: € 756,17 
________________________________________________________________________________ 
Fondo miglioramento servizi - Art. 16 L.R. 41/1996 
 
Le parti concordano di utilizzare per l’anno 2015 il fondo di cui all’art. 16 della L.R. 41/1996 per il 
finanziamento degli istituti contrattuali sopra indicati. 

Fondo di cui all’art. 15, 1^ comma, lett. k) del C.C.N.L. 1/4/1999 e art. 4, comma 3, del 
C.C.N.L. 5/10/2001 (fondo previsto da specifiche disposizioni di legge)  

RISORSE NON GRAVANTI SUL FONDO MA SU APPOSITI INTER VENTI DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE.  

L’erogazione dell’incentivo di cui all’art. art. 93, commi da 7 bis a 7 quinquies, D.Lgs. 163/2006, è 
disposta in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari interne che disciplinano le fattispecie 
con imputazione delle somme negli appositi interventi di bilancio afferenti ai fondi di rotazione 
appositamente istituiti. 
 
Fondo previsto: € 26.120,00 (importo non gravante sul fondo destinato all’incentivazione delle 
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività) 
 
L’incentivo di cui all’art. 59, comma 1, lettera p) del Decreto Lgs 446/1997 è erogato in conformità 
alla disposizione dell’art. 7 del vigente Regolamento comunale ICI con imputazione ad apposito 
intervento del bilancio di previsione. 
 
Fondo previsto: € 6.000,00 (importo gravante sul fondo destinato all’incentivazione delle politiche 
di sviluppo delle risorse umane e della produttività) 
 
Compensi INPS ex INPDAP Progetto “Home Care Premium 2012- 2014” 
Fondo previsto: € 12.284,84 (importo non gravante sul fondo destinato all’incentivazione delle 
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività) 
 
 
 

ALLEGATO “A”  
 

Modalità di valutazione della performance individuale 
 

Per la valutazione della performance individuale si fa riferimento ai criteri stabiliti per la procedura 
selettiva della progressione orizzontale approvati dalla delegazione trattante con il verbale del 
4/06/2009 e con la presa d’atto da parte della G.M. con deliberazione n. 86 del 5 giugno 2009, che di 
seguito si riportano:  
 



Fattori di valutazione: 
 
Categoria B 
Esperienza acquisita come anzianità di servizio. 
L'anzianità di servizio, intesa come esperienza acquisita, è valutabile fino a un massimo di punti 20. 
Il punteggio fissato per l'anzianità di servizio è attribuito per punto-mese. Per ogni mese di servizio 
sono attribuiti punti 0,25. Si considera un mese la frazione superiore a 15 giorni. 
Sono valutati i periodi di servizio nei quali il dipendente ha disimpegnato funzioni ascrivibili alla 
categoria o riferibili alla ex qualifica professionale di attuale inquadramento (o superiori) espletati 
con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato presso il Comune di Caltabellotta o in 
altri Enti del Comparto Regioni – Autonomie – Locali. I periodi oggetto di valutazione sono 
conteggiati dalla data di decorrenza giuridica del rapporto di lavoro. Il termine finale, per i rapporti 
in corso, è individuato nella data di attivazione della procedura di selezione mediante avviso.  
 
 
 
Impegno come presenza effettiva. 
Si considera, con valutazione quantitativa, il ruolo della quantità di presenza effettiva come 
“misuratore” di prestazione. Per ogni giorno di assenza usufruito per motivi diversi da ferie, da  
permessi per assistenza a persone handicappate e dalle assenze per malattia esclusivamente in caso 
di ricovero ospedaliero, si procederà ad una decurtazione di 0,30 punti (zero, trenta) per ogni giornata 
lavorativa di assenza. Si valutano le giornate di assenza dal servizio nel periodo oggetto di valutazione 
indicato nell’avviso di selezione. 
 
Valutazione dell’attività  
Il criterio della valutazione dell’attività da effettuarsi da parte del Responsabile di Settore si attua 
attraverso un giudizio soggettivo: 
 
a) delle attività disimpegnate; 
b) degli eventuali gli atti prodotti.  
 
La valutazione dovrà essere effettuata nell'ambito delle mansioni ascrivibili alla categoria (o categoria 
superiore) ed al profilo professionale ed in conformità ai carichi di lavoro assegnati. 
 
In relazione all’impegno profuso nell’assolvimento dei compiti d’ufficio il responsabile di settore 
attribuirà un punteggio coerente con il seguente giudizio di valori: 
 
Impegno scarso: Punti 0 
Impegno sufficiente: Punti 40 
Impegno discreto: Punti 50 
Impegno significativo: Punti 60 
Impegno elevato: Punti 80 
 
Categoria C. 
 
Esperienza acquisita come anzianità di servizio. 
L'anzianità di servizio, intesa come esperienza acquisita, è valutabile fino a un massimo di punti 20 
il punteggio fissato per l'anzianità di servizio è attribuito per punto-mese. Per ogni mese di servizio 
sono attribuiti punti 0,25. Si considera un mese la frazione superiore a 15 giorni. 
Sono valutati i periodi di servizio nei quali il dipendente ha disimpegnato funzioni ascrivibili alla 
categoria o riferibili alla ex qualifica professionale di attuale inquadramento (o superiori) espletati 



con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato presso il Comune di Caltabellotta o in 
altri Enti del Comparto Regioni – Autonomie – Locali. I periodi oggetto di valutazione sono 
conteggiati dalla data di decorrenza giuridica del rapporto di lavoro. Il termine finale, per i rapporti 
in corso, è individuato nella data di attivazione della procedura di selezione mediante avviso.  
 
Impegno come presenza effettiva. 
Si considera, con valutazione quantitativa, il ruolo della quantità di presenza effettiva come 
“misuratore” di prestazione. Per ogni giorno di assenza usufruito per motivi diversi da ferie, da  
permessi per assistenza a persone handicappate e dalle assenze per malattia esclusivamente in caso 
di ricovero ospedaliero, si procederà ad una decurtazione di punti 0,30 (zero, trenta)  per ogni giornata 
lavorativa di assenza. Si valutano le giornate di assenza dal servizio nel periodo oggetto di valutazione 
indicato nell’avviso di selezione. 
 
Valutazione dell’attività. 
Il criterio della valutazione dell’attività da effettuarsi da parte del Responsabile di Settore è suddiviso 
in due sottocriteri di seguito riportati. 
La valutazione dovrà essere effettuata nell'ambito delle mansioni ascrivibili alla categoria (o categoria 
superiore) ed al profilo professionale ed in conformità ai carichi di lavoro assegnati. 
 
1. Definizione dei procedimenti assegnati rilevati dal protocollo settoriale: 
 
Punteggio attribuito per il disimpegno, nei termini indicati dall’assegnatario o in mancanza nei 
termini di legge (30 gg.) senza rilievi degli adempimenti e procedimenti assegnati dal Responsabile 
di settore e risultanti dal protocollo settoriale e attivati su istanza dei cittadini, su richiesta 
dell’Amministrazione, del Segretario/Direttore generale, dalla G.M con assegnazione di obiettivi, 
nell’ambito del PEG, dal Responsabile di settore: 
dal 60 al 70 % degli adempimenti e procedimenti assegnati eseguiti senza rilievi nei termini richiesti 
o previsti per legge :  Punti 20; 
dal 71 all’80 % degli adempimenti e procedimenti assegnati eseguiti senza rilievi nei termini richiesti 
o previsti per legge :  Punti 30; 
dall’81 all’100 % degli adempimenti e procedimenti assegnati eseguiti senza rilievi nei termini 
richiesti o previsti per legge :  Punti 40. 
Il punteggio è attribuibile al dipendente solo se attivato il sistema di rilevazione a mezzo di 
registrazione nel protocollo settoriale nel quale dovranno essere riportati le date di assegnazione e 
definizione. Per il dipendente, il procedimento assegnato sarà imputato nella percentuale dei 
procedimenti definiti solo se il provvedimento risulta sottoscritto dallo stesso quale responsabile del 
procedimento, altrimenti, sarà considerato negativamente nel calcolo della percentuale tra 
procedimenti assegnati e definiti. 
 
2. Rilevazione dell’attività svolta e degli atti prodotti non rilevabile dal protocollo settoriale. 
 
La rilevazione si attua attraverso la verifica da parte del Responsabile del Settore degli adempimenti 
indicati nel funzionigramma allegato al Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi, svolti dal personale responsabile del servizio e/o procedimento.  
 
In relazione all’impegno profuso nell’assolvimento dei compiti d’ufficio il responsabile di settore  
attribuirà un punteggio coerente con il seguente giudizio di valori : 
 
Impegno scarso: Punti 0 
Impegno sufficiente: Punti 10 
Impegno significativo: Punti 30 



Impegno elevato: Punti 40 
 
Categoria C (Profilo Assistente Asilo nido) 
 
Esperienza acquisita come anzianità di servizio. 
L'anzianità di servizio, intesa come esperienza acquisita, è valutabile fino a un massimo di punti 20 
il punteggio fissato per l'anzianità di servizio è attribuito per punto-mese. Per ogni mese di servizio 
sono attribuiti punti 0,25. Si considera un mese la frazione superiore a 15 giorni. 
Sono valutati i periodi di servizio nei quali il dipendente ha disimpegnato funzioni ascrivibili alla 
categoria o riferibili alla ex qualifica professionale di attuale inquadramento (o superiori) espletati 
con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato presso il Comune di Caltabellotta o in 
altri Enti del Comparto Regioni – Autonomie – Locali. I periodi oggetto di valutazione sono 
conteggiati dalla data di decorrenza giuridica del rapporto di lavoro. Il termine finale, per i rapporti 
in corso, è individuato nella data di attivazione della procedura di selezione mediante avviso.  
Impegno come presenza effettiva. 
Si considera, con valutazione quantitativa, il ruolo della quantità di presenza effettiva come 
“misuratore” di prestazione. Per ogni giorno di assenza usufruito per motivi diversi da ferie, da  
permessi per assistenza a persone handicappate e dalle assenze per malattia esclusivamente in caso 
di ricovero ospedaliero, si procederà ad una decurtazione di punti 0,30 (zero, trenta) per ogni giornata 
lavorativa di assenza. Si valutano le giornate di assenza dal servizio nel periodo oggetto di valutazione 
indicato nell’avviso di selezione. 
 
Valutazione dell’attività. 
Il criterio della valutazione dell’attività da effettuarsi da parte del Responsabile di Settore è suddiviso 
in due sottocriteri di seguito riportati. 
La valutazione dovrà essere effettuata nell'ambito delle mansioni ascrivibili alla categoria (o categoria 
superiore) ed al profilo professionale ed in conformità ai carichi di lavoro assegnati. 
 
1. Rilevazione dell’attività svolta e degli atti prodotti non rilevabile dal protocollo settoriale. 
 
La rilevazione si attua attraverso la predisposizione da parte della Coordinatrice dell’Asilo Nido di 
un  rapporto da trasmettere al Responsabile di settore, al temine della selezione,  nel quale dovrà farsi 
constatare in modo sintetico per ciascun lavoratore assegnato al servizio le attività disimpegnate. Per 
la Coordinatrice la valutazione è rimessa al Responsabile di Settore. 
 
In relazione all’impegno profuso nell’assolvimento dei compiti d’ufficio e desumibile dal rapporto  
della Coordinatrice dell’Asilo Nido, il responsabile di settore attribuirà un punteggio coerente con il 
seguente giudizio di valori : 
 
Impegno scarso: Punti 0 
Impegno sufficiente: Punti 10 
Impegno significativo: Punti 30 
Impegno elevato: Punti 40 
 
2.Partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità. 
 
Si considera, con valutazione di merito, la capacità dimostrata di rispondere attivamente alle esigenze 
di flessibilità: si valuta la capacità di adattarsi alle esigenze di flessibilità richieste dalla struttura con 
riferimento al contesto operativo e all’articolazione dell’orario di lavoro secondo le esigenze 
dell’occasione, alla sostituzione di colleghi, ecc.  
 



Punteggio attribuito dal responsabile di settore coerente con il seguente giudizio di valori: 
 
Partecipazione scarsa: Punti 0 
Partecipazione sufficiente: Punti 10 
Partecipazione significativa: Punti 30 
Partecipazione elevata: Punti 40 
 
Categoria D del personale non assegnatario di funzioni dirigenziali e di responsabilità di 
settore. 
 
Impegno come presenza effettiva. 
Si considera, con valutazione quantitativa, il ruolo della quantità di presenza effettiva come 
“misuratore” di prestazione. Per ogni giorno di assenza usufruito per motivi diversi da ferie, da  
permessi per assistenza a persone handicappate e dalle assenze per malattia esclusivamente in caso 
di ricovero ospedaliero, si procederà ad una decurtazione di punti 0,30 (zero, trenta) per ogni giornata 
lavorativa di assenza. Si valutano le giornate di assenza dal servizio nel periodo oggetto di valutazione 
indicato nell’avviso di selezione. 
 
Valutazione dell’attività. 
Il criterio della valutazione dell’attività da effettuarsi da parte del Responsabile di Settore è suddiviso 
in due sottocriteri di seguito riportati. 
La valutazione dovrà essere effettuata nell'ambito delle mansioni ascrivibili alla categoria (o categoria 
superiore) ed al profilo professionale ed in conformità ai carichi di lavoro assegnati. 
 
1. Definizione dei procedimenti assegnati rilevati dal protocollo settoriale: 
 
Punteggio attribuito per il disimpegno, nei termini indicati dall’assegnatario o in mancanza nei 
termini di legge (30 gg.) senza rilievi degli adempimenti e procedimenti assegnati dal Responsabile 
di settore e risultanti dal protocollo settoriale e attivati su istanza dei cittadini, su richiesta 
dell’Amministrazione, del Segretario/Direttore generale, dalla G.M con assegnazione di obiettivi, 
nell’ambito del PEG, dal Responsabile di settore: 
dal 60 al 70 % degli adempimenti e procedimenti assegnati eseguiti senza rilievi nei termini richiesti 
o previsti per legge :  Punti 30; 
dal 71 all’80 % degli adempimenti e procedimenti assegnati eseguiti senza rilievi nei termini richiesti 
o previsti per legge :  Punti 40; 
dall’81 all’100 % degli adempimenti e procedimenti assegnati eseguiti senza rilievi nei termini 
richiesti o previsti per legge :  Punti 50. 
Il punteggio è attribuibile al dipendente solo se attivato il sistema di rilevazione a mezzo di 
registrazione nel protocollo settoriale nel quale dovranno essere riportati le date di assegnazione e 
definizione e solo nel caso in cui il dipendente risulti sottoscrittore quale responsabile del 
procedimento.  
 
2. Rilevazione dell’attività svolta e degli atti prodotti non rilevabile dal protocollo settoriale. 
 
La rilevazione si attua attraverso la verifica da parte del Responsabile del Settore degli adempimenti 
indicati nel funzionigramma allegato al Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi, svolti dal personale responsabile del servizio e/o procedimenti.  
In relazione all’impegno profuso nell’assolvimento dei compiti d’ufficio il responsabile di settore 
attribuirà un punteggio coerente con il seguente giudizio di valori: 
 
Impegno scarso: Punti 0 



Impegno sufficiente: Punti 20 
Impegno significativo: Punti 40 
Impegno elevato: Punti 50 
 
Il punteggio massimo è fissato in punti 100. 
Il conseguimento di un punteggio individuale minimo 70% consentirà l’attribuzione del 100% del 
budget destinato a alla performance individuale;  
con un punteggio individuale da  40%  a 69% consentirà l’attribuzione del 50% del budget destinato 
alla performance individuale;  
con un punteggio individuale inferiore al 40% il dipendente non parteciperà all’incentivo 
 
 
 
 
 
 
 


