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VERBALE DEL 06.05.2015 

 

L’anno duemilaquindici il giorno sei del mese di maggio alle ore 16,00, presso la sala consiliare del Comune 

di Piraino, sono presenti, debitamente convocati con nota prot. n. 4513 del 21.04.2015: 

 

Delegazione trattante di parte pubblica, giusta determina sindacale n.60 del 15.11.2012: 

� Nina Spiccia – Presidente 

� Giuseppina Zeus – Componente 

� Domenico Alampi – Componente 

� Antonino Scaffidi – Componente 

Delegazione di parte Sindacale: 

� Maurizio Giliberto – UIL 

� Salvatore Giardina – UIL 

� Marco Donato Lemma -CSA 

Rappresentanze Sindacali Unitarie: 

� Carmelo Di Giorgio Giannitto 

� Annunziata Ricciardi 

� Massimo Cusmà Piccione 

� Angela Condipodero Marchetta 

Assistono: 

� Vincenzo Princiotta Cariddi – Assessore 

� Cono Condipodaro Marchetta – Assessore 

� Francesco Spurio – Resp. Servizio del Personale 

 

Il Presidente di parte pubblica introduce i lavori facendo presente che occorre procedere alla 

formulazione del CCDI per il triennio 2013-2015 e alla ripartizione del fondo anno 2013 , decurtato 

rispetto al 2012 delle risorse di cui all’16 della lr 41/96 e ciò per effetto del disposto dell’art. 3 

comma 4 ter della lr 7/2011 e dei recenti pareri della Corte dei Conti  sezione di controllo per la 

Regione Siciliana. 

Il Rappresentante della CSA contesta la costituzione del fondo e invita l’Amministrazione ad 

incrementarlo per effetto di quanto previsto dall’art. 7 della lr n° 21 del 15/05/91. 

Il Rappresentante della UIL chiede la “rideterminazione del fondo ai sensi dell’art. 15 comma 2 del 

ccnl 01/04/99 considerato che ciò non contrasta con quanto disposto dal D. lgs 78/2010, invita 

pertanto la Delegazione di parte pubblica a rinviare la seduta per verificare la percorribilità di 

quanto proposto, sia con il Responsabile dell’Area Finanziaria sia con il Revisore dei Conti”.  

Alla proposta si associa il rappresentante della CSA. 

Fra gli intervenuti, dopo ampia discussione,  si concorda di rinviare i lavori a Giovedì 14 p.v.  alle 

ore 15:30. 

L.C.S. 

F.to: 

Giuseppina Zeus 

Domenico Alampi 

Nina Spiccia 

Antonino Scaffidi 

Maurizio Giliberto UIL FPL 

Marco Donato Lemma CSA 

Salvatore Giardina UIL FPL 

Massimo Cusmà 

Annunziata Ricciardi RSU CISL  

******************* 



VERBALE DEL 14.05.2015 

 

L’anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 15,50, presso la sala consiliare del 

Comune di Piraino, sono presenti, debitamente convocati: 

 

Delegazione trattante di parte pubblica, giusta determina sindacale n.60 del 15.11.2012: 

� Nina Spiccia – Presidente 

� Carmelo Zeus – Componente 

� Domenico Alampi – Componente 

� Antonino Scaffidi – Componente 

Delegazione di parte Sindacale: 

� Giovanni Coledi – CISL FP 

� Maurizio Giliberto – UIL FPL 

� Salvatore Giardina – UIL FPL 

� Nino Pizzino – FP CGIL 

� Marco Donato Lemma -CSA 

Rappresentanze Sindacali Unitarie: 

� Carmelo Di Giorgio Giannitto 

� Annunziata Ricciardi 

� Massimo Cusmà Piccione 

Assistono: 

� Francesco Spurio – Resp. Servizio del Personale 

 

Verbale del 14/05/2015 Comune di Piraino C.C.D.I. anno 2013 (seconda seduta) 

Il Presidente di parte pubblica introduce i lavori facendo notare che con nota prot 5482 del 7/5/2015 , in 

conformità a quanto stabilito nel precedente verbale è stato richiesto parere al responsabile dell’area 

finanziaria ed al revisore dei conti circa la possibilità di incrementare il fondo anno 2013 con le risorse 

dell’art. 15 c. 2 del contratto collettivo di lavoro anno 1999  e che con nota prot. n.5531. del   8/5/2015 è 

stato reso dagli interpellati parere  contrario. 

Le OO.SS. e le RSU chiedono alla parte pubblica di voler trasferire all’ Amministrazione Comunale la 

necessità di concludere rapidamente l’iter della liquidazione della Performance/Produttività per l’anno 

2012 stante che l’Assessorato regionale alle AA.LL. ha confermato nell’anno  2012 con proprio parere la 

validità della norma di cui all’art. 16 legge regionale 41/96 (FIR) e poiché trattasi di attività richiesta e resa 

dai dipendenti e pertanto esporrebbe l’ente ad inevitabili contenziosi. 

Per quanto riguarda la contrattazione 2013 risulta evidente che le attività richieste ed erogate dai 

dipendenti, quali istituti di funzionamento dell’Ente ( Turnazione ,Reperibilità, Maggiorazione festiva, 

rischio, disagio etc.) risultano già quantificate e pertanto la proposta di decurtazione del fondo 

comporterebbe l’instaurarsi di contenziosi con aggravio di spese superflue per l’Ente. 

Pertanto le OO. SS. presenti al tavolo di oggi consegnano copia della Circ. n. 60/2014 del Ministro degli 

Affari Costituzionali per le Autonomie Locali che a loro parere può essere uno strumento di risoluzione del 

problema nella massima garanzia delle parti, da proporre all’Amministrazione comunale di Piraino, per le 

opportune direttive da effettuare al fine di risolvere la trattativa del C.C.D.I. anno 2013 e gli anni a venire. 

In particolare con l’occasione si chiede che venga rivisitato il parere dei Revisori dei Conti rilasciato in data 

08/05/2015 e che si consenta, dopo un maggiore approfondimento, la  possibilità di incrementare il fondo 

per l’anno 2013  dello 1,2 %  stante la disponibilità di risorse  finanziarie nell’anno di riferimento . 

Si sollecita l’Amministrazione altresi perché analogamente si proceda per l’anno 2014 e si impartiscano  le 

direttive per la costituzione del fondo anno 2015. 

Le parti convengono di riaggiornarsi al 26.05.2015, alle ore 16,00. 

Letto, approvato e sottoscritto 



F.to: 

Marco Donato Lemma CSA 

Giovanni Coledi CISL FP 

Nino Pizzino FP CGIL 

Domenico Alampi 

Maurizio Giliberto UIL FPL 

Antonino Scaffidi 

Annunziata Ricciardi RSU CISL 

Salvatore Giardina UIL 

Massimo Cusmà 

Carmelo Zeus 

Nina Spiccia 

 

******************* 

 

VERBALE DEL 26.05.2015 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di maggio alle ore    , presso la sala consiliare del Comune 

di Piraino, sono presenti, debitamente convocati: 

 

Delegazione trattante di parte pubblica, giusta determina sindacale n.60 del 15.11.2012: 

� Nina Spiccia – Presidente 

� Zeus Giuseppina 

� Zeus Carmelo – Componente 

� Alampi Domenico – Componente 

� Scaffidi L. Antonino – Componente 

Delegazione di parte Sindacale: 

� Maurizio Giliberto – UIL 

� Salvatore Giardina – UIL 

� Nunzio Piccione – FP CGIL 

� Marco Donato Lemma -CSA 

Rappresentanze Sindacali Unitarie: 

� Carmelo Di Giorgio Giannitto 

� Annunziata Ricciardi 

� Massimo Cusmà Piccione 

Assistono: 

� Francesco Spurio – Resp. Servizio del Personale 

 

VEREBALE SEDUTA DEL 26/MAGGIO/2015 ORE 16.00 (TERZA SEDUTA) 

 

Il Presidente di parte pubblica, in qualità di Segretario comunale  prima di dare inizio ai lavori dell’odierna 

seduta invita i responsabili di area a non autorizzare per l’avvenire  alcuna prestazione dei dipendenti 

appartenenti alle aree concernente gli istituti oggetto di contrattazione, in quanto ad oggi il fondo dell’anno 

2015 non è stato costituito né contrattato e non si ha alcuna certezza della sua entità. 

Invita il responsabile dell’area finanziaria e del personale a provvedere con immediatezza alla  costituzione 

del fondo anno 2015 , salvo la destinazione di eventuali residui degli anni precedenti. 

In merito a quanto riportato nel verbale della seduta precedente , fa presente che con note in atti prot  

6072 e 6074 del 19/05/015  ha investito delle problematiche sollevate l’amministrazione, il revisore dei 

conti e lo stesso responsabile dell’area finanziaria e che ad oggi  non ha avuto alcun riscontro e pertanto 



alla luce dei pareri già resi , invita gli istanti alla contrattazione dei fondi  2013 e2014, come già costituiti. 

Invita i responsabili di area a quantificare ciascuno per propria competenza  le prestazioni già rese dal 

personale assegnato nell’ anno 2013 e 2014 e ad effettuare le dovute proiezioni per l’anno 2015. 

La CSA nella persona del suo responsabile Territoriale dei Nebrodi Segr. Marco Donato Lemma, appurato 

che si era arrivato ad una empasse quasi insormontabile, dopo essersi confrontato ed aver ascoltato le parti 

Pubbliche, ha ritenuto opportuno avanzare la proposta di incontrarsi con la Giunta Municipale, 

precisamente con il Sindaco Dott.ssa Maniaci Brasone che molto educatamente e cortesemente dopo 

averla contattata telefonicamente parlandole al telefono, ha dato ampia disponibilità per cercare di 

risolvere la Concertazione del C.C.D.I. anno 2013. La parte sindacale  valutato che i componenti della parte 

pubblica,  hanno dato una disponibilità a cercare una soluzione che venga incontro alle legittime 

aspettative dei dipendenti. La parte sindacale ribadisce anche al fine di  evitare probabili contenziosi che 

sicuramente provocherebbero nocumento alle casse dell’ente, che è possibile una soluzione tecnica al fine 

di incrementare le risorse  per il fondo anno 2013,  e precisamente le risorse di cui all’art 15 comma 2 per 

attingere a delle somme aggiuntive. Considerato altresì, che tali somme erano già state preventivamente 

inserite   in fase di prima costituzione del fondo anno 2013  con la determinazione n°664 del  24 dicembre 

2013 quindi già accertate in fase di predisposizione del bilancio di previsione anno 2013.   Pertanto, 

auspicano un incontro con l’organo politico, quindi con il Sindaco Dott.ssa Maniaci Brasone e con 

l’assessore al personale al fine di  addivenire ad una soluzione che tenga in considerazione anche  le 

legittime aspettative dei dipendenti . 

Si allontana il Presidente di parte pubblica alle ore 17,00. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

F.to: 

 

Giuseppina Zeus 

Nunzio Piccione 

Salvatore Giardina UIL 

Carmelo Di Giorgio 

Carmelo Zeus 

Massimo Cusmà 

Maurizio Giliberto UIL FPL 

Nina Spiccia 

******************* 

 

VERBALE DEL 16 LUGLIO 2015 

 

L’anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di luglio alle ore 9,45, presso la sala consiliare del Comune 

di Piraino, sono presenti, debitamente convocati: 

 

Delegazione trattante di parte pubblica, giusta determina sindacale n.60 del 15.11.2012: 

� Nina Spiccia – Presidente 

� Giuseppina Zeus – Componente 

� Carmelo Zeus – Componente 

� Antonino Scaffidi Lallaro – Componente 

Delegazione di parte Sindacale: 

� Calogero Emanuele – CISL 

� Maurizio Giliberto – UIL 

� Giardina Salvatore – UIL 

Rappresentanze Sindacali Unitarie: 



� Annunziata Ricciardi 

� Carmelo Di Giorgio Giannitto 

� Massimo Cusmà Piccione 

Assistono: 

� Francesco Spurio – Resp. Servizio del Personale 

 

Preliminarmente le OO.SS. diffidano l’Amministrazione Comunale a dare seguito al CCNL anno 2012, con il 

pagamento delle spettanze maturate dal personale, dando esecuzione a tutti gli atti posti in essere 

(delibere e determine dirigenziali) , entro 10 (dieci) giorni. In mancanza di risposta le OO.SS. adiranno le vie 

legali per il riconoscimento delle istanze spettanti ai lavoratori. 

Alle ore 10,50 interviene ai lavori il Sig. Donato Lemba Marco, Segretario territoriali dei Nebrodi della 

C.S.A., dopo aver comunicato al collega della UIL che avrebbe riportato ritardo, entrato in sede di 

contrattazione ha fatto esplicita richiesta di aggiornamento dei lavori al Presidente della delegazione di 

parte pubblica, dopo essere entrato in contrasto con il collega Calogero Emanuele della CISL, dicendo il 

collega che io sono arrivato in ritardo e che dovevo aspettare, in virtù della contrattazione decentrata e sui 

temi che si stavano discutendo appunto per essere informato sui lavori ragione per cui la C.S.A. non poteva 

far altro che apportare dei vantaggi e delle idee a tale tavolo per la definizione della contrattazione 

decentrata anni 2013, 2014 e 2015. Avendo fatto esplicita richiesta al Presidente della C.C.D.I. Dott.ssa 

Spiccia di alcuni atti del quale il tavolo stava discutendo, non avendo potuto essere soddisfatta la mia 

richiesta, in virtù della diatriba nata con il collega della CISL presente in quest’aula solo e soltanto in data 

odierna, dopo che si sono effettuati circa quattro sedute, il sottoscritto comunica e dichiara che farà 

ricorso, manderà tutti gli atti di questa contrattazione decentrata alla Corte dei Conti, alla Procura della 

Repubblica di Patti appunto per verificare se è stata fatta la contrattazione decentrata in maniera giusta in 

virtù del CCNL e della Parte Pubblica. 

Chiede sin d’adesso copia della delibera di Giunta degli indirizzi del CCDI e della costituzione del fondo; 

costatato l’assenza del Sindaco dott.ssa Maniaci, dopo esplicita richiesta scritta da parte della C.S.A. 

Chiede se è stato istituito il Nucleo di Valutazione, organo propedeutico alle schede di valutazione.  

Tutto ciò sopra premesso, la C.S.A., nella persona del Segretario Territoriale dei Nebrodi lascia il tavolo con 

rammarico per non aver potuto portare un valido e senz’altro aiuto al tavolo trattante, sempre e in virtù 

della difesa degli impiegati comunali, così come richiamato dalla normativa vigente. 

Letto, sottoscritto e confermato 16/07/2015  (siglato da Donato Lemma) Piraino 

Il Rappresentante della CISL, come anticipato all’inizio della seduta si deve allontanare per un impegno 

precedentemente assunto presso la Prefettura di Messina, in merito alla dichiarazione del presunto 

rappresentante della C.S.A., si commentano da sole. 

In merito chiede all’Amministrazione di verificare la titolarità a rappresentare la C.S.A. al tavolo delle 

trattative. 

Ritiene che la delegazione odierna deve continuare i lavori per non penalizzare ancora di più i lavoratori che 

vantano il salario accessorio 2013-2015. 

Il Presidente di Parte Pubblica, in merito alle esternazioni del rappresentante del C.S.A. precisa: 

- il rappresentante del CSA, per tale qualificatosi, irrompeva nella sala adibita alla contrattazione alle ore 

10,50 quando già si era in corso di trattazione della parte normativa del contratto collettivo decentrato 

integrativo 2013-2015 ed investiva il Presidente per conoscere i mortivi dell’assenza della parte politica e 

senza dare il tempo di rispondere chiedeva che venissero interrotti i lavori e di essere messo a conoscenza 

dello stato dell’opera. Lo si invitava ad attendere ed interloquiva animatamente con il rappresentante della 

CISL del che chiedeva copia degli atti del tavolo di contrattazione e subitamente rendeva la dichiarazione 

trascritta a verbale sotto dettatura. 

Per quanto attiene agli atti richiesti, il Presidente di parte pubblica fa presente che nelle precedenti riunioni 

per avervi partecipato gli è stato consegnato la costituzione del fondo anno 2013 e i relativi atti. 



Rientra alle ore 11,35 il Sig. Marco Donato Lemma e senza curarsi dei lavori del tavolo di contrattazione, 

interrompe gli stessi e chiede di avere immediatamente copia della delibera di Giunta riguardante gli 

indirizzi 2014-2015, ordinando al Presidente di Parte Pubblica di far fare una copia a qualche dipendente. 

L’Assessore Princiotta, intervenuto ai lavori chiede di conoscere l’identità del rappresentante del  C.S.A. 

che, invece, minaccia di ricorrere ai Carabinieri, a cui telefona in diretta per invitarli ad intervenire nell’aula 

in cui si sta svolgendo, come per legge, una riunione di delegazione trattante per la contrattazione 

decentrata per l’applicazione del CCDI e quindi turbandola. Pertanto, l’Assessore fa rilevare al predetto che 

non può permettersi di turbare, benché minimamente il sereno e libero svolgimento della riunione di un 

consesso in cui è chiamato ad adottare delle decisioni che incidono direttamente sull’organizzazione del 

lavoro e sull’attività lavorativa dei dipendenti.   Pertanto l’Assessore lo invitava a svolgere la sua attività non 

direttamente riconducibile alla materia oggetto della riunione fuori dall’Aula. 

Il predetto non ottemperava all’invito e quindi l’Assessore invitava il Comandante di P.M. Sig. Scaffidi 

Antonino presente alla riunione a far uscire dall’aula il predetto, il quale si rifiutava e quindi il Comandante 

avviava la procedura di identificazione alla quale lo stesso opponeva iniziale eccezione, producendo a 

seguito di insistenza del Comandante, ad esibire carta d’identità di cui il Comandante ne riproduceva copia 

ed esibendo allo stesso, altresì, copia non conforme di comunicazione di designazione Rappresentante 

Territoriale in data 28/07/2014, dal quale risulta che lo stesso non è stato designato a partecipare alla 

presente riunione. 

Si dà atto che alle ore 11,50 si è allontanato volontariamente il Sig. Donato Lemba Marco. 

Il rappresentante della UIL precisa, per quanto riguarda l’art.16, com 9, n.1, di interrompere il periodo “di 

fatto e di diritto”. 

Fra gli intervenuti, dopo i fatti sopra descritti, si conviene di interrompere i lavori per la verifica della 

regolare composizione del tavolo di contrattazione. 

F.to: 

Maurizio Giliberto UIL FPL 

Salvatore Giardina UIL FPL 

Carmelo Di Giorgio 

Antonino Scaffidi 

Nina Spiccia 

Giuseppina Zeus 

Massimo Cusmà 

Annunziata Ricciardi  

******************* 

 

 

VERBALE DEL 24 SETTEMBRE 2015 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 10,30, presso la sala consiliare 

del Comune di Piraino, sono presenti, debitamente convocati con nota prot. n. 12318 del 15.09.2015: 

 

Delegazione trattante di parte pubblica, giusta determina sindacale n.60 del 15.11.2012: 

� Nina Spiccia – Presidente 

� Giuseppina Zeus – Componente 

� Antonino Scaffidi Lallaro – Componente 

� Domenico Alampi-Componente 

Delegazione di parte Sindacale: 

� Salvatore Giardina – UIL (giusta delega prot. n. 12759 del 24.09.2015, pervenuta tramite pec) 

Rappresentanze Sindacali Unitarie: 

� Carmelo Di Giorgio Giannitto 



Assistono: 

� Vincenzo Princiotta Cariddi-Assessore Personale 

� Francesco Spurio – Servizio Personale 

 

La Delegazione di Parte Pubblica illustra la bozza del CCDI 2013/2015 e la costituzione del Fondo 2013 

approvata con Determinazione n. 76 del 17.03.2015 ed invita gli intervenuti a procedere alla relativa 

contrattazione del C.C.D.I.  parte normativa 2013-2015 e parte economica anno 2013. 

Interviene l’Assessore al Personale Princiotta che porta il saluto dell’Amministrazione ed a richiesta delle 

parti fornisce chiarimenti sugli indirizzi espressi di cui alle deliberazioni di Giunta Municipale n. 230 del 

17.12.2013 e n. 102 del 02.07.2015 ed evidenzia che le minore risorse del fondo di contrattazione sono 

dovute alla modifica effettuata dal legislatore regionale in ordine alla possibilità di utilizzo dei trasferimenti 

ex art. 16 della L.R. 41/96 e che le risorse dell’ 1,2% del monte salario anno 97, previste dall’art. 15, comma 

2 del CCNL, non previste nei bilanci 2013-2014, possono solo iscriversi previa preventivo accertamento 

della loro disponibilità nel bilancio 2015. 

 

Si allontana l’Assessore Princiotta 

 

Il Rappresentante della UIL  Giardina fa rilevare che l’ipotesi di parte normativa che si riferisce anche al 

periodo pregresso 2013-2014 si sta trattando nel 2015, senza rispettare le direttive dell’anno 2013, con 

riferimento all’art.16, comma 9, “indennità per specifiche responsabilità”. 

 

La parte pubblica fa rilevare che quanto previsto nell’ipotesi 2013-2015 in esame è conforme al parere 

dell’ARAN di cui si dà lettura e si allega. 

 

Il rappresentante della UIL rileva, altresì, la carenza di fondi previsti per il pagamento di tutti gli istituti 

contrattuali e pertanto deposita l’unita dichiarazione a verbale, sottoscritta dallo stesso e da Sig. Maurizio 

Giliberto, rappresentante UIL e si allontana alle ore 12,30. 

 

F.to Giardina 

 

Le parti, dopo ampia trattazione, convengono di approvare l’allegato contratto decentrato integrativo, 

parte normativa 2013-2015. 

Si esamina  di seguito la proposta relativa alla parte economica 2013 e si conviene di ripartire il fondo come 

da allegato. 

 

Si provvederà alla sottoscrizione definitiva del presente contratto a seguito della prescritta autorizzazione 

da parte della Giunta Municipale. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

F.to: 

Di Giorgio Giannitto Carmelo 

Alampi Domenico 

Antonino Scaffidi 

Nina Spiccia 

 

 

******************* 

 



VERBALE DEL 25 FEBBRAIO 2016 

 

L’anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 10,20, presso la sala consiliare del 

Comune di Piraino, sono presenti, debitamente convocati con nota prot. n. 2176 del 16.02.2016: 

 

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 

� Nina Spiccia – Presidente 

� Scaffidi L. Antonino – Componente 

� Alampi Domenico – Componente 

� Zeus Giuseppina – Componente 

 

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE 

� Nino Pizzino – CGIL 

� Calogero Emanuele – CISL 

� Maurizio Giliberto – UIL 

� Giardina Salvatore – UIL 

 

RSU 

� Ricciardi Annunziata 

� Condipodero M. Angela 

� Di Giorgio G. Carmelo 

� Cusmà P.C. Massimo 

 

Il Presidente di parte pubblica introduce i lavori evidenziando la necessità di maggiore operatività con 

riferimento agli argomenti di cui all’odierna convocazione, stante le regole dettate dai  principi contabili in 

materia e si allontana. 

Le OO.SS. in premessa chiedono che si dia corso all’impegno assunto sul tavolo prefettizio rispetto alla 

determinazione con riferimento al pagamento del fondo ex art.16, comma 41, significando che il 

procedimento deve concludersi con atti certi che dovrà assumere L’Amministrazione e per essa i 

Responsabili delle Aree. 

Si passa alla trattazione del CCDI anno 2013 – parte normativa ed economica. 

Rientra il Presidente di parte pubblica. Si allontana Cusmà Massimo. 

Le OO.SS. e la R.S.U. in ordine alla parte normativa ritengono che non possono essere adottati criteri con 

valenza retroattiva e pertanto devono essere oggetto di applicazione a partire dall’anno 2016. Va di sé che 

per gli anni 2013-2014-2015 resta vigente il pregresso contratto integrativo compatibilmente con le risorse 

finanziarie disponibili. 

In ordine alla parte economica anno 2013, rispetto alla proposta presentata al tavolo, nella considerazione 

che per tale anno non è stata data completa attuazione al piano della performance individuale, 

propongono che gli istituti legati all’organizzazione del lavoro (turnazione, maneggio valori, reperibilità, 

etc.), vengano liquidati al 100%, destinando all’istituto dell’indennità di responsabilità di cui all’art.17, 

comma 2, lettera f), la somma di € 500,00 pro-capite per gli aventi titolo. La rimanente parte, pari ad             

€ 7.700,00 circa, viene destinata ad indennizzare i lavoratori per la parte di performance effettuata. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

F.to: 

Nina Spiccia – Scaffidi L. Antonino – Alampi Domenico – Zeus Giuseppina 

Nino Pizzino – Calogero Emanuele – Maurizio Giliberto – Giardina Salvatore 

Ricciardi Annunziata - Condipodero M. Angela - Di Giorgio G. Carmelo 

******************* 



L’anno duemilasedici , il giorno ventisette , del mese di aprile, alle ore 10,00, alla convocazione della 

riunione di contrattazione prot. 4815 del 4/4/2016, debitamente trasmessa a mezzo E-mail,  giuste ricevute 

agli atti,  risultano presenti  i sigg.: 

i componenti di parte pubblica : 

Dott.ssa Nina Spiccia Presidente di Parte Pubblica; 

Sig. Scaffidi Lallaro Antonino, Componente di Parte Pubblica 

 

I COMPONENTI LA R.S.U.sigg.: 

 Di Giorgio G. Carmelo 

Ricciardi Annunziata 

  

 Le OO. SS. 

Calogero Emanuele CISL/FPS – 

Maurizio Giliberto – Giardina Salvatore UIL/FPL  – 

 

 Il Presidente di parte pubblica comunica che il  Revisore dei conti, dott. Gioviale Pietro  con nota prot. 4501 

del 30/03/2016 ha reso il parere di competenza, N. 11 del 29/03/2016,  sulla relazione Tecnico Finanziaria e 

relazione illustrativa del CCDI – Parte economica anno 2013 e parte normativa Triennio 2013/2015 . 

 Fa presente che il parere risulta favorevole, tranne per la parte riguardante la previsione di cui alla voce 

“performance individuale organizzativa” sulla quale esprime parere contrario. 

Per quanto riguarda la parte normativa, il revisore, invita ad inserire il divieto di erogazione di compensi per 

lavoro straordinario ai titolari di posizioni organizzative, tranne nel caso di competizioni elettorali o 

calamità naturali ed un limite inferiore a € 30,00 mensile per l’indennità di disagio. 

Il revisore, contesta, altresì, che la contrattazione decentrata integrativa si concluda al di là dell’anno di 

riferimento, evidenziando che sussistono forti dubbi sulla liceità dei contratti decentrati integrativi che 

siano conclusi dopo la scadenza del periodo di riferimento. 

 Ricorda che il  fondo costituito per l’anno 2013, con determina 664 del 24/12/2013, non veniva ripartito, 

ma successivamente modificato e ridotto, giusta determinazione n. 76 del 17/03/2015,   per effetto dei 

pareri  dissonanti della Corte dei conti in merito al comma 4 ter dell’ art. 3 della legge regionale n.7 del 

2011, introdotto dalla legge regionale 20 luglio 2011, n. 16  e che nelle   more e in conformità alla  

normativa in vigore, si costituiva il  fondo per l’anno 2014  giusta determina n. 711 del 30/12/2014 . 

 Rileva che l’amministrazione,   con Delibera di Giunta n. 102  del 2/7/2015 ha stabilito gli  Indirizzi per il 

C.C.D.I. per gli anni 2014 e 2015 e per la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo e produttività per 

tali anni . 

Fa presente che il  fondo per l’anno 2015 è stato costituito   con determinazione   n. 657 del 31/12/2015 e 

che  con deliberazioni di Giunta Municipale  sono stati  approvati  i piani della Preformance  : 



• Delibera di Giunta Municipale n. 223 del 5/12/2013 Decreto Legislativo n. 150/2009 – 

Approvazione Piano della Performance per l’anno 2013.     

• Delibera di Giunta Municipale n. 183 del 23/10/2015: Decreto legislativo n.150/2009. 

Approvazione Piano della Performance per l'anno 2015. 

 

 Fa presente che il Nucleo  di valutazione sta procedendo ad accertare il raggiungimento degli 

obiettivi anno 2013 e che per l’anno 2014 le somme previste per performance non saranno 

ripartite in quanto non sono stati dati obiettivi utili alla performance e che secondo l’orientamento  

applicativo dell’Aran ( RAL_1826 pubblicato in data 3 marzo 2016), non trattandosi di  risorse 

variabili derivanti dall’applicazione dell’art. 15, comma 2 o comma 5, del CCNL del 1° aprile 1999 

esse, in caso di non utilizzo, di ridotto o mancato  raggiungimento degli obiettivi di performance, 

costituiscono economie e, quindi, possono essere trasportate sul fondo dell’esercizio successivo, 

in quanto  solo risorse stabili non utilizzate né più utilizzabili in relazione agli anni di riferimento, 

possono incrementare le risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa 

dell’anno successivo. 

Il Presidente di parte pubblica comunica inoltre che con deliberazione di Gm N. 149  del 31/03/2016 sono 

stati conferiti gli  indirizzi per il ccdi anno 2016 e la costituzione del fondo per le risorse per le  politiche di 

sviluppo delle risorse umane e per la produttività e che l’amministrazione si è riservata di approvare  il 

piano della performance 2016. 

Fa presente che il fondo anno 2016 da costituirsi dovrà rispettare  

- la legge n. 147/2013 ( Legge di Stabilità 2014) che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce 

all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo con cui si dispone  «A decorrere dal 1º gennaio 

2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un 

importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le 

decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni 

successivi a partire dall'anno 2015. 

- l’art. 1, c. 236, della L. 208/2015, che prevede: “Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi 

degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione 

del trattamento economico  fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di 

finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed 

è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, 

tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.” 

Rileva che  l’Amministrazione  si è dichiarata disponibile all’applicazione dell'art. 15 comma 2 del C.C.N.L. 

dell'01/04/1999, che  dispone che "In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio 

dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, a decorrere 

dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente 

all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno ’97, esclusa la quota relativa alla dirigenza " da utilizzare 

in conformità al dettato normativo ed in particolare se sono stati rispettati  i vincoli previsti dalle regole del 

cosiddetto “Patto di Stabilità” e la spesa del personale. 

Fa presente ancora che  il principio contabile 4/2, punto 5.2, allegato alle nuove regole della contabilità 

finanziaria, in merito alla spesa relativa alla contrattazione decentrata, stabilisce, in primo luogo che : “alla 

fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale 

delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del 

fondo risultano definitivamente vincolate” esplicitando di seguito  gli effetti esiziali della mancata 



costituzione del fondo: “in caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di 

bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo 

obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale” e che   ciò significa che, laddove il 

fondo non fosse costituito per tempo, ciò può impedire radicalmente del tutto di stipulare un contratto 

decentrato successivo allo spirare dell’anno  finanziario e che nel caso di mancata costituzione del fondo, 

non vi sarà alcun rimedio, perché il principio contabile impone che le risorse del fondo siano considerate 

economie di bilancio, vincolando solo gli istituti obbligatori. 

Evidenzia quindi che  il termine delle sessioni negoziali per la stipulazione dei contratti collettivi decentrati 

di lavoro, dal 2016,  non può eccedere la durata dell’anno finanziario e che in sostanza, i contratti dovranno 

essere stipulati necessariamente entro il 31 dicembre di ogni anno; 

Invita quindi i presenti alla luce di quanto relazionato a esprimersi in merito al  Parere del revisore dei conti 

prot. 4501 del 30/03/2016 sul CCDI 2013, a concludere  la contrattazione decentrata anno 2014 ed anno 

2015 e, nelle more della costituzione del fondo anno 2016, ad approvare lo  Schema di Contratto collettivo 

decentrato integrativo- parte normativa- triennio  2016-2018 recependo gli stessi suggerimenti del 

revisore.  

 Le OO.SS. prendono atto del parere del revisore dei conti e chiedono che, successivamente agli 

adempimenti del nucleo di valutazione,  le somme rimanenti della preformance 2013  siano destinate al 

fondo 2014. 

Le parti convengono la conferma della CCDI anno 2013 parte economica e parte normativa quest’ultima 

recependo i suggerimenti del revisore.  Le OO.SS. invitano l’Amministrazione ad deliberare la stipula del 

relativo contratto nel più breve tempo possibile. 

 Le OO.SS. prendono atto della bozza di  CCDI anni 2016 - 2018 come da schema in atti allegato, con riserva 

di apportare modifiche.  

In merito alla ripartizione del fondo anno 2014 si stabilisce nuova riunione per il 24 maggio 2014, ore 9,00 e 

comunque all’esito delle attestazioni del Nucleo di valutazione sulla performance 2013 - 2014. 

 Si sollecita il Revisore dei conti ad esprimere il richiesto  parere in merito all’applicazione dell'art. 15 

comma 2 del C.C.N.L. dell'01/04/1999, sul fondo dell’anno 2015 e a pronunciarsi per analoga applicazione 

sul fondo dell’anno 2016. 

 Il presente verbale viene trasmesso al Responsabile del personale e di ragioneria, al Revisore e 

all’Amministrazione per quanto di competenza . 

F.to: 

Nina Spiccia – Scaffidi L. Antonino  

Calogero Emanuele – Maurizio Giliberto – Giardina Salvatore 

Ricciardi Annunziata - Di Giorgio G. Carmelo 

 

 

 







PARTE NORMATIVA 2013-2015 

 

TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 -  Quadro normativo e contrattuale 

 

1. Il presente CCDI 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, l'autonomia 

regolamentare riconosciuta all’Ente, le clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella 

misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari: 

 

− D.lgs. 165/2001 "Testo Unico sul Pubblico impiego"; 

− D.lgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"; 

− D.lgs. 141/2011 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, 

n. 15";  

− D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione 

finanziaria e di competitività economica";  

− Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (adeguato ai nuovi principi introdotti 

dal D.lgs. 150/2009), adottato con la deliberazione di Giunta Municipale n. Municipale n.35 

del 19.02.2004 e s.m.i.; 

− Metodologia di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, 

adottata con la deliberazione di Giunta Municipale n.276 del 27.11.2012; 

− CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti. 

 

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

 

1.  II presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l’Ente, a tempo 

indeterminato ed a tempo determinato, a tempo parziale o a tempo pieno - ivi compreso 



eventuale personale comandato o distaccato. 

2.  Esso ha validità triennale ed i suoi effetti decorrono dall’anno 2013. 

3. E' fatta salva la determinazione, con cadenza annuale, del criteri e principi generali che 

sovrintendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate ad incentivare il 

merito, lo sviluppo delle risorse umane, II miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione 

e la produttività. 

4.  II 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. 

 

Art. 3 - Verifiche dell'attuazione del contratto 

 

1.  Le parti convengono che, con cadenza almeno annuale - di norma in occasione della stipula 

dell'accordo di cui al comma 3 dell'articolo precedente, verrà verificato lo stato di attuazione 

del presente contratto, mediante incontro tra le parti firmatari appositamente convocate dal 

Presidente della delegazione trattante di parte pubblica. 

2.  La delegazione trattante di parte sindacale potrà richiedere altri incontri mediante richiesta 

scritta e motivata da trasmettere all'Amministrazione. II Presidente della delegazione trattante 

di parte pubblica, verificata l'istanza, convocherà la riunione, di norma entro 15 giorni dalla 

ricezione della richiesta. 

 

Art. 4 - interpretazione autentica dei contratti decentrati 

 

1. Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione del contratto, le delegazioni trattanti si 

incontrano per definire consensualmente ii significato delle clausole controverse, come organo 

di interpretazione autentica. 

2. L'iniziativa può anche essere unilaterale; in questo caso la richiesta di convocazione delle 

delegazioni deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si 

basa la contestazione. La riunione si terra in tempi congrui, di norma entro 15 giorni dalla 

richiesta. 

3. L'eventuale accordo di interpretazione è soggetto alla stessa procedura di stipulazione del 

presente contratto e sostituisce la clausola controversa con efficacia retroattiva alla data di 

vigenza dello stesso. L'accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali 

controversie individuali in corso, aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo. 



TITOLO II — RELAZIONE SINDACALI E PARTECIPAZIONE 

 

Art. 5 -  Norme generali 

 

1.  Il sistema di relazioni sindacali è quello definito dai vigenti CCNL e da attenenti disposizioni di 

legge. 

2.  Tale sistema di relazioni sindacali deve permettere, nel rispetto dei distinti ruoli dell'Ente e 

delle rappresentanze sindacali, la realizzazione degli obiettivi di cui al D.lgs. 165/01 e s.m.i., 

nonché l'esercizio dell'attività sindacale nell'Ente e l’attuazione degli istituti di contrattazione 

integrativa, di concertazione, di consultazione e di informazione. 

 

3.  Pertanto, anche in osservanza del disposto dei CCNL vigenti e del D.lgs. 150/2009 si conviene 

quanto segue: 

� l'Amministrazione fornirà tutte le informazioni, anche quelle di carattere finanziario, 

riguardanti atti e procedure inerenti al rapporto di lavoro, all'organizzazione degli uffici, alla 

consistenza e alla variazione delle dotazioni organiche, alla gestione delle risorse umane, alla 

sicurezza ed alla prevenzione nei luoghi di lavoro, al trasferimento d’attività o servizi anche 

nel caso di appalti o convenzioni o altre forme previste dalla legge; 

� al fine di rendere agevole l'attività d’informazione delle rappresentanze sindacali, 

l'Amministrazione invierà tutte le relative comunicazioni tramite e-mail; 

4.  Il sistema di relazioni sindacali deve permettere, sempre nel rispetto dei distinti ruoli, la 

realizzazione degli obiettivi previsti dal D.lgs. 165/2001 e s.m.i., al fine di: 

� dare maggiore efficacia al sistema contrattuale in termini di valorizzazione del lavoro e di 

sviluppo professionale; 

� favorire il raggiungimento di elevati standard dei servizi pubblici erogati; 

� concorrere a sostenere lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale del territorio, con 

particolare riguardo alle fasce più deboli e meno abbienti della cittadinanza;  

� dare risposte immediate ai bisogni della cittadinanza attraverso una maggiore efficienza del 

sistema delle Autonomie Locali. 

5. Le Parti concordano che il sistema relazionale previsto dai CCNL e dalle norme vigenti, così come 

modificato in particolare con D.lgs. 150/2009,  è improntato sui seguenti istituti: 

a.    Informazione: la trasmissione ed esposizione di documenti, dati, programmi ed iniziative; 

b. Consultazione: la discussione preventiva sulle materie per le quali è prevista;  



c. Concertazione: la discussione su tematiche di rilievo finalizzata alla conoscenza e 

valutazione approfondita dei reciproci orientamenti ed opinioni ed alla ricerca delle possibili 

convergenze sui diversi aspetti; 

d. Contrattazione decentrata: gli incontri finalizzati alla stipula del contratto e degli accordi 

collettivi decentrati integrativi territoriali e aziendali. 

6. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei 

servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell’articolo 45, 

comma 3,  del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. .  

7. I Responsabili di P.O. sono responsabili della corretta applicazione degli istituti contrattuali 

definiti nei CCNL e nei CCDI. 

8. La delegazione trattante di parte pubblica adotta le iniziative necessarie per assicurare la 

coerenza delle relazioni sindacali.  

 

Art. 6 - Servizi Pubblici Essenziali 

 
1. In materia di servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, l’Ente dovrà attenersi ai 

criteri fissati dallo “accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del 

funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto regioni – autonomie 

locali” sottoscritto dall’ARAN e dai rappresentanti sindacali in data 19.02.2002. 

2. Tenendo conto delle prestazioni indispensabili e dei principi generali definiti dal predetto 

accordo, si individua il seguente contingente di personale per garantire i servizi minimi 

essenziali dell’Ente in caso di sciopero: 

 

Servizio Unità di 

personale 

Cat. 

STATO CIVILE e ELETTORALE 1 B-C 

SERVIZI CIMITERIALI 1 B 

ACQUEDOTTO e FOGNATURA 1 B-C 

POLIZIA MUNICIPALE 1 C 

PROTEZIONE CIVILE (coordinatore o responsabile), 

oltre al personale reperibile 

1 C-D 

ASILO NIDO 3 B-C 

TRASPORTO ALUNNI 2 B  



Art. 7 – Permessi Sindacali 

 
1. I permessi sindacali attribuibili alle OO.SS. e alla RSU sono quelli definiti dai CCNL e da altre 

norme vigenti in materia; 

 

2. Per una corretta quantificazione dei permessi spettanti, si rimanda all’art. 21 , commi 2 e 3, del 

CCNQ 17 ottobre 2013. 

 

Art. 8 - Assemblee Sindacali 

 

1. Per quanto concerne le assemblee, si concorda che: 

a. nel rispetto del limite massimo consentito, la RSU e le OO.SS. firmatarie del presente 

contratto collettivo decentrato possono indire assemblee del personale comunicando 

all'Amministrazione, di norma almeno tre giorni prima, la data, il luogo e l’orario 

dell'assemblea che potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o 

dipendenti appartenenti a singole categorie o profili professionali.  

b. Di norma, e ove possibile, le assemblee si svolgeranno in orario diverso da quello 

d’apertura al pubblico; 

c. l'Amministrazione fornirà idonei locali per lo svolgimento della riunione; 

d. in caso d’assemblea l'Amministrazione individuerà, di concerto con le OO.SS., i contingenti 

minimi di personale che non potrà parteciparvi se non in disponibilità/reperibilità; 

e. il personale operante fuori della sede presso cui si svolge l'assemblea è autorizzato ad 

assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento di sede e alla 

partecipazione all'assemblea stessa; 

f. il personale partecipante alle assemblee è considerato in servizio ordinario, il 

prolungamento dei lavori dell’assemblea oltre l’orario di lavoro, non sarà considerato 

dall’Ente. 

 

 

 



TITOLO III — FORMAZIONE 

 

Art. 9 - Criteri relativi alla Formazione 

 

1.  E’ destinata annualmente una quota alla formazione del personale, da definire in riferimento 

alla normativa nazionale. 

2.  La formazione dovrà nel tempo riguardare il più possibile tutto il personale dipendente e dovrà 

essere effettuata una programmazione, da parte dei Responsabili delle Aree, suddivisa per 

funzioni e obiettivi e finalizzata: 

� a fornire strumenti normativi, comportamentali e tecnici per lo svolgimento dell’attività 

lavorativa e per il miglioramento della professionalità dei dipendenti; 

� a favorire i processi di innovazione delle procedure e dell'integrazione tra i servizi. 

3.  E’ considerata formazione l’attività di apprendimento svolta presso l’Ente o presso Enti di 

formazione purché essa abbia sempre come esito finale un documento che attesti la frequenza 

al percorso formativo, e, ove concordato, anche una valutazione dell’apprendimento attraverso 

il superamento di una prova finale.  

4. L’individuazione del personale da sottoporre alla formazione è compito delle P.O. che dovranno 

preliminarmente identificare quali sono le competenze chiave, in termini di conoscenze e 

capacità, coerenti con i valori e gli obiettivi di sviluppo previsti nel programma politico.  

 

 

 

TITOLO IV — ECCEDENZA DI PERSONALE 

 

Art. 10 - Eccedenza di Personale 

 
1.  Qualora in sede di attuazione dei processi di redistribuzione delle competenze fra i diversi livelli 

istituzionali, ovvero per effetto di ristrutturazioni od esternalizzazioni, dovessero verificarsi 

situazioni di eccedenza di personale, l’Amministrazione, prima di attuare le disposizioni previste 

dall’art. 33 del D.lgs. 165/2001, verificherà tutte le possibilità che consentano di utilizzare detto 

personale in strutture diverse, anche attraverso mutamento del profilo professionale, tenendo 

conto della programmazione del fabbisogno di personale e delle effettive esigenze di servizio. 



 

TITOLO V - SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

 

Art. 11 - Prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro 

 
1. L’Amministrazione applica quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81,  recante l’attuazione 

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro.  

2. L’Amministrazione provvede ad organizzare le attività formative in materia di salute e sicurezza. 

3. In accordo e con la collaborazione anche del R.L.S. e della R.S.U, vanno 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 apparecchiature o degli impianti.  

4. Vanno altresì predisposte opportune iniziative per facilitare le attività di dipendenti disabili e 

l'applicazione delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche. 

 

 

 

TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE 

RISORSE E PREMIALITA’ 

 

Art. 12 - Quantificazione delle risorse 

 

1. La determinazione annuale 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 di esclusiva 

competenza dell'Amministrazione. 

2. Le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999 (confermate nell'ambito 

dell'art. 31, comma 3, del CCNL 22.01.2004) possono essere rese disponibili - nel rigoroso ed 

accertato rispetto dei presupposti contrattuali e normativi vigenti - solo per effettive 

disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle 

attività ovvero espressamente destinate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e 

di qualità. L'incremento in oggetto non può consolidarsi nel tempo, ma necessita di ripetuti 

apprezzamenti e valutazioni con cadenza almeno annuale. 



3. Le risorse variabili aggiuntive di cui all'art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 (per l'attivazione 

di nuovi servizi o per l'implementazione di processi di riorganizzazione finalizzati 

all'accrescimento dei servizi esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del 

personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture 

e/o delle risorse finanziarie disponibili) possono essere stanziate esclusivamente qualora le 

effettive capacità di bilancio dell'Ente lo consentano e sempre nel rigoroso ed accertato 

rispetto dei presupposti contrattuali e normativi vigenti. Sono condizioni necessarie e 

legittimanti le seguenti: 

 

a. elaborazione di un apposito progetto the dimostri sempre l'esistenza di obiettivi di 

miglioramento o l'implementazione di nuovi servizi, in termini non generici, ma di concreti 

risultati, con i correlati standard e/o indicatori di conseguimento determinanti una 

oggettiva condizione di misurabilità e verificabilità; detti risultati devono essere sfidanti in 

quanto possano essere conseguiti solo tramite un ruolo attivo e determinante del 

personale coinvolto; 

b. incentivazione della prestazione del solo personale direttamente interessato e coinvolto; 

c. stanziamento in bilancio in misura ragionevole rapportato alla entità (valorizzabile) dei 

previsti incrementi quantitativi e/o qualitativi di servizi; 

d. accertamento a verifica, anche intermedia, del grado di raggiungimento dei risultati 

programmati da parte dell'Organismo di Valutazione sulla base del rispetto degli standard 

e/o indicatori predeterminati; 

e. garanzia che le risorse siano rese disponibili solo a consuntivo, alla verifica dei risultati 

raggiunti in termini quantitativi e/o qualitativi di servizi, al fine di corrispondere 

effettivamente all'incremento della prestazione; 

f. previsione che, in case di mancato raggiungimento (totale o parziale) degli obiettivi e 

risultati predetti l'importo previsto per il loro finanziamento e/o le conseguenti economie 

da utilizzo non possano essere utilizzati per il finanziamento di altri istituti del trattamento 

economico accessorio e, pertanto, costituiranno economia di bilancio per l'Ente. 

 

 

 

 

 



Art. 13 - Strumenti di premialità 

 

4. Conformemente alla normativa vigente ed ai regolamenti adottati, nel triennio di riferimento, 

fatte salve successive modifiche e/o integrazioni, sono individuati i seguenti strumenti di 

premialità: 

 

a. i compensi diretti ad incentivare ii merito, la produttività ed il miglioramento del servizi, 

per i quali è  richiesta l'applicazione del sistema di valutazione adottata dall'Ente; 

b. le indennità previste dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa decentrata e le 

specifiche forme incentivanti e/o compensi previsti della normativa vigente; 

c. le progressioni economiche, sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali 

ed integrativi, nei limiti delle risorse disponibili e secondo i criteri stabiliti dall'art. 23 del 

D.lgs. 150/2009 nonché degli effetti imposti dall'art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010 

(convertito in legge 122/2010), istituto per il quale si applica il sistema di valutazione 

adottato dall'Ente; 

 

Art. 14 - Criteri generali sulla ripartizione e destinazione delle risorse 

 

1. Le risorse finanziarie annualmente disponibili sono ripartite, ai fini dell'applicazione degli istituti  

    di cui al precedente art. 13, secondo i seguenti criteri generali: 

a. previa analisi dei servizi erogati, delle relative caratteristiche quantitative e qualitative 

nonché in relazione agli obiettivi di gestione predeterminati dagli organi di governo; 

b. riferimento al numero ed alle professionalità delle risorse umane disponibili; 

c. necessità di implementazione e valorizzazione delle competenze e professionalità dei 

dipendenti, anche al fine di ottimizzare e razionalizzare i servizi; 

d. rispondenza a particolari condizioni di erogazione di determinati servizi; 

e. in base ai principi dell’art. 18 del D.lgs. 150/2009, il sistema di valutazione del personale 

stabilisce i seguenti principi: la selettività del sistema premiante, vale a dire la 

differenziazione degli esiti tra singoli dipendenti; la valorizzazione dei dipendenti che 

hanno performance elevate; il divieto esplicito di distribuire incentivi e premi in assenza 

delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione, quindi attraverso le 

funzioni di programmazione e controllo realizzate in particolare dagli Organismi di 

Valutazione. 



 

Art. 15 – Produttività e miglioramento dei servizi  

(art.17, comma 2, lett. a) del  CCNL 01.04.1999 e s.m.i.) 

 

La produttività sarà erogata secondo la “metodologia di misurazione e valutazione della 

performance organizzativa e individuale”, approvata con la deliberazione di G.M. n. 276 del 

27.11.2012. 

 

La somma destinata alla produttività collettiva viene suddivisa ed attribuita come budget ai 

Responsabili delle Aree in funzione del numero di dipendenti appartenenti ad ogni singola area ed 

in base ai parametri di seguito indicati per categoria: 

 

� Categ. A   parametro 1,00 

� Categ. B   parametro 1,20 

� Categ. C   parametro 1,50 

� Categ. D   parametro 1,90 

 

 

I suddetti parametri dovranno essere riproporzionati in base ad eventuale rapporto di lavoro a 

tempo parziale. 

 

Per ottenere il budget da attribuire ad ogni Responsabile d’Area: 

 

a. per ogni Area si individuano le figure presenti, distinte per categoria; 

b. per ogni categoria si moltiplica il numero di addetti per il rispettivo parametro di categoria. 

Sommati i risultati, si ottiene il numero di dipendenti equivalenti dell’Area; 

c. la somma del totale dei dipendenti equivalenti di tutte le Aree, costituisce il numero di 

dipendenti equivalenti dell’Ente; 

d. le risorse destinate alla produttività collettiva si dividono per il numero dei dipendenti 

equivalenti dell’Ente; 

e. il risultato ottenuto si moltiplica per il numero di dipendenti equivalenti dell’Area; 

f. l risultato finale è il budget assegnato all’Area. 

 



Per stabilire la quota spettante ad ogni dipendente (premio individuale), si divide il budget 

assegnato all’area per i dipendenti equivalenti dell’Area e si moltiplica questo risultato per il 

parametro corrispondente alla categoria di appartenenza del dipendente.  

 

Eventuali residui generati da valutazioni inferiori al 95% o da non assegnazione del premio, 

saranno distribuiti ai dipendenti con valutazioni maggiori o uguali al 95% nelle Aree nelle quali 

sono prodotti tali residui. 

 

 

Art. 16 -  Indennità, forme incentivanti e/o compensi previsti dai vigenti CCNL  

 

1. Principi Generali 

 

a. Con II presente contratto, le parti definiscono le condizioni di lavoro per l'erogazione dei 

compensi accessori di seguito definiti "indennità". 

b. Le indennità sono riconosciute solo in presenza di prestazioni effettivamente rese ed aventi 

caratteristiche legittimanti; non competono in caso di assenza dal servizio e sono 

riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto, salvo diverse disposizioni previste 

agli articoli successivi. 

c. L'effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanta stabilito nel presente 

contratto, è di esclusiva competenza dei Responsabili delle Aree. 

d. L'indennità è sempre collegata elle effettive e particolari modalità di esecuzione della 

prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi, quindi, non è riconosciuta per 

le ordinarie condizioni di "resa" della prestazione, in termini di rischio, pregiudizio, 

pericolo, disagio, grado di responsabilità. 

e. La stessa condizione di lavoro non può legittimare l'erogazione di due o più indennità. 

f. Ad ogni indennità corrisponde una fattispecie e una causale nettamente diversa. 

g. II permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei vari tipi di indennità 

è riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura del competente Responsabile 

d’Area. 

h. Le somme disponibili per l'erogazione delle singole fattispecie di indennità saranno 

annualmente definite nell’ambito dell’accordo sulla destinazione delle risorse. 

 



2. Indennità di rischio   (art.17, comma 2, lett. d) del CCNL 01.04.1999 e s.m.i.) 

 

a. L’indennità di rischio è corrisposta al personale che opera in modo diretto e continuativo 

nelle prestazioni lavorative che comportano continua e diretta esposizione a rischi 

pregiudizievoli alla salute ed integrità personale. 

b. Danno titolo alla corrispondente indennità le prestazioni che comportano una esposizione 

diretta e continua: 

� con sostanze chimiche e biologiche; 

� con catrame – bitume – oli e loro derivati; 

� con attività in impianti di depurazione, rifiuti solidi urbani o assimilati; 

� con esalazioni di rifiuti di qualsiasi genere; 

� ad attività con impiego di macchine complesse; 

� ad attività di manutenzione dell’acquedotto, fognature e della rete di illuminazione; 

� lavori di necrofori fossori e necrofori esumatori; 

� lavori di manutenzione stradale, verde pubblico; 

� conduzione cucina. 

c. La condizione del rischio non è collegata al profilo professionale attribuito al personale ma 

dipende oggettivamente dalle effettive condizioni di lavoro in cui i dipendenti sono 

costretti ad operare.  

d. L’indennità viene corrisposta, previa verifica della sussistenza o meno delle condizioni 

lavorative che determino condizioni di rischio, sulla base di idonea certificazione del 

Responsabile dell’Area. 

e. L’indennità di rischio è corrisposta  nella misura di € 30,00 mensili (art.41 CCNL 22.01.2004) 

per dodici mensilità, per il periodo di effettiva esposizione al rischio. Nel caso di 

interruzione del servizio per assenza o ferie del dipendente interessato (malattia, 

maternità, permessi, aspettative, etc.) tale indennità mensile verrà proporzionalmente 

ridotta sulla base dei giorni lavorativi mensili. 

 

3. Indennità di maneggio valori   (art.17, comma 2, lett. d) del CCNL 01.04.1999 e s.m.i.) 

 

Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportano maneggio valori di cassa, in 

possesso della nomina di agente contabile formalmente attribuita, è corrisposta una indennità 



giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati nell’anno, secondo i 

seguenti parametri:  

 

 

 

 

 

 

L’indennità compete per le sole giornate di effettivo servizio di maneggio dei valori di cassa 

(denaro contante, valori bollati, assegni).  Il personale avente diritto all’indennità è individuato, a 

consuntivo, e su attestazione dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria. 

 

4. Indennità  di turno     (art. 17, comma 2,  lett.  d)  del CCNL 01.04.1999 e s.m.i.) 

 

a. Il Comune in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali può 

istituire turni giornalieri di lavoro. E’ esclusa la turnazione qualora il servizio può essere 

assicurato mediante particolari e diverse articolazioni di lavoro.  

b. Il turno è l’attività svolta in strutture operative che prevedono un orario di servizio 

giornaliero di almeno 10 ore, espletato in modo continuativo e senza interruzione. I turni si 

distinguono in antimeridiani, pomeridiani e notturni. 

c. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni 

giornaliere,  deve garantire una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turnisti.  

d. L'articolazione del turno è funzionale alle esigenze del servizio e quindi la sua definizione è 

di competenza della P.O. ; 

e. Il numero dei turni di lavoro prestati in orario antimeridiano deve essere sostanzialmente 

equivalente a quello prestato in orario pomeridiano, non è pertanto sufficiente una 

episodica o minoritaria prestazione lavorativa in un "turno" diverso dalla tipologia di lavoro 

ordinario. 

f. La richiesta individuale di cambio turno fa perdere l’indennità.  

g. L’indennità di turno vale a compensare, integralmente, il disagio connesso alla particolare 

articolazione dell'orario. 

Valori trattati 

Importi medi mensili 

Indennità 

€/giorno 

Fino a € 1.000,00  - 

da      € 1.000,01  a  €   2.000,00 0,55 

Da    €  2.000,01 a 10.000,00 1,30 

Oltre  € 10.001,01 1,55 



h. L’indennità viene corrisposta sulla base di idonea certificazione del Responsabile dell’Area. 

 

5. Indennità  di reperibilità     (art. 17, comma 2,  lett.  d)  del CCNL 01.04.1999 e s.m.i.) 

 

L’indennità di reperibilità è riconosciuta solo se preventivamente istituita e calendarizzata, con le 

modalità e con gli importi previsti dall’art. 23 del CCNL 14.09.2000 e dall’art. 11 del CCNL 

05.10.2001.  

 

L’indennità viene corrisposta sulla base di idonea certificazione del Responsabile d’Area. 

 

6. Maggiorazione festiva e/o notturna     (art. 17, comma 2,  lett.  d)  del CCNL 01.04.1999 e s.m.i.) 

 

La maggiorazione per attività prestata in orario notturno, festivo e notturno-festivo dovrà essere 

erogata con le modalità previste dall’art. 24 del CCNL 14.09.2000. 

L’indennità viene corrisposta sulla base di idonea certificazione del Responsabile d’Area. 

 

7. Indennità  di disagio     (art. 17, comma 2,  lett.  e)  del CCNL 01.04.1999 e s.m.i.) 

 

a. Si definisce disagio una modalità di prestazione lavorativa realmente ed effettivamente 

differenziata da quella degli altri lavoratori, che non caratterizzi in modo tipico le mansioni 

di un determinato profilo professionale, e influenzata da particolare articolazione di orario 

in momenti giornalieri non usuali;   

b. I casi in cui può essere corrisposta l’indennità di disagio sono: 

c. articolazione dell’orario di lavoro non continuativo nel corso della giornata con spezzature 

e pause tra l’inizio e la fine della  giornata lavorativa che comportino interruzione 

dell’attività ; 

d. dipendenti che svolgono la loro attività in luoghi diversi nella stessa giornata e che si 

spostano, a loro spese, per oltre 5 chilometri. 

e. L’individuazione del personale avente diritto alla predetta indennità avverrà con 

provvedimento della Posizione Organizzativa, previa verifica da parte degli stessi della 

sussistenza o meno delle condizioni lavorative particolarmente disagiate e delle risorse 

all’interno del fondo di produttività; 



f. L’indennità sarà corrisposta solo nel caso in cui il disagio non sia compensato da altri istituti 

quale ad esempio il turno, il rischio.  

g. L’indennità di disagio è quantificata in €1,50 al giorno e può essere erogata solo per i giorni 

di effettivo servizio, sulla base di idonea certificazione del Responsabile d’Area, fino ad un 

massimo di €30,00 mensili. 

 

8. Indennità per specifiche responsabilità     (art. 17, comma 2,  lett.  i)  del CCNL 01.04.1999 e s.m.i.) 

 

1. L’indennità di Particolari Responsabilità è finalizzata a compensare le specifiche responsabilità 

del personale delle categorie B, C e del personale di categoria D non incaricato di posizione 

organizzativa, attribuite con atto formale dell’Ente, e derivanti dalle qualifiche di:  

� Ufficiale di stato civile e anagrafe;  

� Ufficiale elettorale;  

� Responsabile dei tributi; 

� Addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico; 

 

Compensare le funzioni di: 

� ufficiale giudiziario attribuito ai messi notificatori; 

� addetti ai servizi di protezione civile, incaricati, con atto formale, di specifiche responsabilità; 

� agli archivisti informatici (1) 

  

(1) Si considera “archivista informatico” il personale che, formalmente incaricato a svolgere tale 

lavoro in modo prevalente,  gestisce un archivio centralizzato dell’Amministrazione, intendendo per 

gestione l’attività di inserimento/ modifica/ cancellazione dati, escludendo, in tal senso, la sola 

attività di visualizzazione dei dati contenuti nell’archivio. Tali archivi  informatici devono risultare 

censiti nel Documento Programmatico della Sicurezza, richiesto dalla vigente normativa sulla 

privacy. 

2. In tutte le fattispecie indicate al punto 1 è indispensabile il formale conferimento dell'incarico 

con apposito atto scritto. 

3. L’importo dell’indennità è definita in € 150 annui lordi. 

4. L’indennità non è cumulabile con quella prevista per le specifiche responsabilità di cui all’art. 

17 lett. f); nel caso ricorrano entrambe le fattispecie legittimanti, al dipendente competerà 

quella di importo maggiore. 



5. L’indennità di € 150 prevista per le finalità di cui al punto 1 di cui sopra, non è cumulabile tra le 

fattispecie nello stesso punto descritte. 

6. L’indennità verrà corrisposta sulla base di idonea certificazione del Responsabile dell’Area, 

previa verifica da parte dello stesso della sussistenza o meno delle condizioni che ne danno 

titolo e delle risorse all’interno del fondo di produttività. 

 

9. Indennità per specifiche responsabilità     (art. 17, comma 2,  lett.  f)  del CCNL 01.04.1999 e s.m.i.) 

 

1. Coerentemente con quanto previsto dall’art. 17, comma 2, lettera f) del CCNL 01.04.1999, così 

come aggiornato dall’art. 7, comma 1, del CCNL 09.05.2006, si ritiene di dover attribuire 

l’indennità di che trattasi solo se ricorrono i presupposti di fatto e di diritto che diano luogo, 

mediante provvedimento espresso scritto, all’assegnazione temporanea di specifiche 

responsabilità non rientranti nelle attività previste dalle declaratorie della categoria di 

appartenenza. 

 

2. L’ indennità di che trattasi viene erogata sulla base di idonea certificazione da parte del 

competente Responsabile d’Area. 

 

10. Lavoro Straordinario 

 

1. Le prestazioni del lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro 

eccezionali (casi di forza maggiore, eventi particolari e urgenti) e pertanto non possono essere 

utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura 

dell’orario di lavoro. 

2. Il ricorso al lavoro straordinario deve avvenire solo ed esclusivamente nel rispetto dei vigenti 

CCNL e deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile dell’Area con ordine scritto, 

motivato e protocollato. Per motivi eccezionali, la relativa autorizzazione potrà essere 

protocollata entro 3 giorni dall’effettuazione della prestazione. 

3. Il lavoro straordinario deve essere timbrato dal dipendente in entrata e uscita e quindi 

rilevabile dal sistema di rilevazione delle presenze dell’Ente. 

4. Non è consentito al Responsabile dell’Area liquidare lavoro straordinario, o concedere il 

relativo riposo compensativo, se non effettuato con le modalità descritte ai punti 1, 2 e 3 del 

presente comma.  



5. In sede di consuntivo, eventuali risparmi sul fondo relativo al lavoro straordinario, verranno 

utilizzati per impinguare il fondo di cui all'art. 15 del CCNL 1.4.1999. 

6. Le risorse per il lavoro straordinario possono essere incrementate con le disponibilità derivanti 

da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di 

quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali. Tali risorse aggiuntive 

sono a carico dell’Ente e se non utilizzate non costituiscono economie del fondo e pertanto 

non possono essere utilizzate per impinguare il fondo di cui all'art. 15 del CCNL 1.4.1999. 

7. E’ vietato erogare i compensi per lavoro straordinario ai titolari di posizione organizzativa, 

tranne nei casi di competizioni elettorali o calamità naturali.  

 

 

 

TITOLO VII - PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 

 

Art. 17 -  Modalità di attuazione 

 

1. L’amministrazione riconosce selettivamente  le progressioni  economiche  di  cui  all'articolo  

52, comma 1-bis, del D.lgs.  n.165/2001,  sulla base di quanto previsto dai  contratti  collettivi  

nazionali  e  integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. 

2. La progressione economica all’interno della categoria è attribuita in modo selettivo, ad una 

quota  limitata  di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali  ed  ai  

risultati individuali rilevati dal sistema di valutazione approvato con la deliberazione di Giunta 

Municipale n. 276 del 27.11.2012. 

3. L’ammontare delle risorse da destinare ad eventuali passaggi economici, in base alle 

disponibilità del Fondo incentivante e nel rispetto delle limitazioni delle disposizioni vigenti, è 

determinato in sede di Contrattazione Decentrata Integrativa Aziendale. 

4. Partecipa alle selezioni per le progressioni economiche il personale in possesso del requisito di 

un periodo minimo di permanenza nell’Ente e nella posizione economica in godimento pari a 

ventiquattro mesi, ovvero il personale in comando o distacco presso altri enti; in quest’ultimo 

caso il Dirigente o la P.O. in cui il dipendente si trova comandato o distaccato, compila la 

scheda di valutazione del dipendente utilizzando la metodologia prevista nel sistema 

permanente di valutazione presso l’ Ente di appartenenza del medesimo. 



5. Requisito minimo per l’accesso alla progressione economica è una valutazione biennale, per 

ogni anno del biennio, di almeno 80% e il non aver riportato sanzioni disciplinari definitive 

superiori al richiamo scritto nel triennio precedente.   

6. A tal fine il personale appartenente alla categoria per la quale sono previste progressioni, è 

inserito in una graduatoria in base al punteggio riportato. Il punteggio è calcolato come somma 

del punteggio ottenuto per ogni singolo anno per il biennio a cui si riferisce la progressione 

economica. A parità di punteggio si terrà conto dei seguenti criteri: 

� Servizio a tempo indeterminato presso l’Ente 

e in caso di ulteriore parità 

� Maggiore età. 



Anno Anno

2012 2013

FONDO UNICO 
CONSOLIDATO

133.021,62€           133.021,62€         

Lettera d) primo comma art. 15

Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di
collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e
contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali,
secondo la disciplina dettata dall'art. 43 della Legge 449/1997

-€                              

Lettera e) primo comma art. 15

Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti
dell'art. 1, c.57 e seguenti della L. 662/1996 e successive
integrazioni e modificazioni (economie 30% al bilancio, 50%
incentivi mobilità e 20% produttività individuale e collettiva)

-€                              

Lettera k) primo comma art. 15

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da
utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17:

1) Risorse art.16 L.R. n.41/96 (senza incremento - ai sensi
dell'art.40, comma 3 quinquies, del d.lgs 165/2001) 23.187,00€                    

2) Risorse normativa ICI - € 00,00 (calcolate con riferimento
alle somme effettivamente liquidatate nell'anno 2012)

3) Progettazione etc. personale Ufficio Tecnico - € 2.704,48
(calcolate con riferimento alle somme effettivamente liquidatate
nell'anno 2012)

4) Piano miglioramento dei servizio di Polizia Municipale -
art.13 L.R. 17/90 - € 8.805,44 (calcolate con riferimento alle
somme effettivamente liquidatate nell'anno 2011)

Secondo comma, art.15

In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel
bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti
verificano l'eventualità dell'integrazione....sino ad un importo
massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte
salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

-€                              

COMUNE DI PIRAINO - Provincia di Messina

COSTITUZIONE FONDO ANNO 2013



Quinto comma art. 15

In caso di attuazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli
esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del
personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la
razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie
disponibili nell'ambito della programmazione annuale e
triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93,
valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i
maggiori oneri del trattamento economico accessorio del
personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la
relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio PARTE
VARIABILE LEGATA AI NUOVI SERVIZI:                        

ART 4 ccnl 5.10.01 comma 2

Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall’importo annuo
della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad
personam in godimento da parte del personale comunque
cessato dal servizio. ACCERTATE NELL'ANNO SI
CONSOLIDANO NELL'ANNO SUCCESSIVO.                    

La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è
integrata, nel rispetto delle medesime condizioni
specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del
monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla
dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplin a
dell’art. 10 (alte professionalità). 

-€                              -€                             

TOTALE FONDO VARIABILE ANNUALE 23.187,00€                    -€                             

Risparmi della disciplina straordinario anno 
precedente

 €                                -   

Risparmi del fondo anno precedente  €                   23.187,00  €                   1.862,71 

TOTALE COMPLESSIVO 179.395,62€                  134.884,33€            

TOTALE FONDO ANNO 2013 
(RIDOTTO AI SENSI DELL'ART.9, COMMA 2-BIS 
DELLA LEGGE 122/2010 - COME DA ALLEGATO 

PROSPETTO DI CALCOLO)

173.888,17€           132.402,46€    

stanziato 12.290,55€                    12.290,55€                  
erogato
economia

DISPONIBILITA'  (RIDOTTA AI SENSI DELL'ART.9, 
COMMA 2-BIS DELLA LEGGE 122/2010 - COME DA 

ALLEGATO PROSPETTO DI CALCOLO)
11.913,23€                    12.064,40€              

Fondo straodinario  art.14 comma 1



Fondo progressioni art.17 c.2 lett.b CCNL 
1.4.99
a) inquadramento ex led                                   11.308,60€          -€                    

b) progressioni economiche                                           60.824,93€          -€                    

Totale fondo progressioni 72.133,53€          -€                    

c) Indennità di comparto art.33 ccnl 16 

ott. 03
23.271,66€          -€                    

d) Indennità educatori asilo nido            3.563,55€            -€                    

TOTALE RISORSE STABILI 

INDISPONIBILI PER LA 

CONTRATTAZIONE

 €         98.968,74 -€                 

e) indennità di turno: art.17, comma 2, lett.
d) CCNL 01/04/99                                     

4.375,50€            4.375,50€           -€                    

f) rischio: art.17, comma 2, lett. d) CCNL

01/04/1999 
4.050,00€            4.050,00€           -€                    

g) maneggio valori: art.17, comma 2, lett.

d) CCNL 01/04/1999 
750,00€               650,92€              99,08€                

h) reperibilità: art.17, comma 2, lett. d)

CCNL 01/04/1999 
3.380,00€            1.785,37€           1.594,63€           

i) maggiorazione festiva e/o notturna:

art.17, comma 2, lett. d) CCNL 01/04/1999 
3.600,00€            3.600,00€           -€                    

l) disagio: art.17, comma 2, lett. e) CCNL

01/04/1999 
580,00€               546,00€              34,00€                

m) indennità particolari posizioni

(art.17, comma 2, lettera f)
12.335,00€          12.335,00€         -€                    

n) indennità particolari responsabilità 

(art.17, comma 2, lett. i)
720,00€               585,00€              135,00€              

o) produttività individuale e collettiva 21.941,93€          -€                    

Lettera k) primo comma art.15

Risorse art.16 L.R. n.41/96 (da erogare con le modalità 

previste per la performance individuale e organizzativa di 

cui sopra)
23.187,00€          -€                    

Fondo Straordinario  € 11.913,23 -€                    

TOTALE RISPARMI ANNO 2012 173.888,17€        1.862,71€        

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(Rag. Zeus Carmelo)

COMUNE DI PIRAINO - Provincia di Messina

CALCOLO RISPARMI SUL FONDO ANNO 2012

Previsione 2012 Utilizzo 2012 Risparmi



61

21

Tot. 82

60

21

Tot. 81

81,5

59

21

Tot. 80

59

21

Tot. 80

80

1,84%

156.208,62€    

12.290,55€      

* * * * * *

Tempo indeterminato

% %

Percentuale riduzione fondo 2013 rispetto al 2010

CALCOLO RIDUZIONE FONDO ANNO 2013

Personale presente al 31/12/2013 (presuntivo)

ANNO 2010

Tempo indeterminato

Tempo determinato (contrattisti) 

Personale presente al 01/01/2010

(RIDUZIONE FONDO IN PROPORZIONE AL PERSONALE CESSATO RISPETTO AL 2010)

AI SENSI DELL'ART.9, COMMA 2-bis, DELLA LEGGE 122/2010 

Tempo determinato (contrattisti) 

Fondo strordinario 2013= ridotto del 1,84%   = 12.064,40€             

Personale presente al 31/12/2010

Tempo indeterminato

Tempo determinato (contrattisti) 

MEDIA 2010

ANNO 2013

Totale fondo 2013 = ridotto del 1,84%   = 153.334,38€           

Personale presente al 01/01/2013

Tempo indeterminato

Tempo determinato (contrattisti) 

MEDIA 2013



PERSONALE CESSATO DAL 01.01.2010 AL 31.12.2013

Saggio Angela

Cessati dal 01.01.2012 al 31.12.2012:

nessuno (assunto Barbera)

Cessati dal 01.01.2013 al 31.12.2013:

Leone Carmelo (assunto Fiorenzuola)

Spurio Rosario

Cessati dal 01.01.2010 al 31.12.2010:

Natoli S. Teodoro

Cessati dal 01.01.2011 al 31.12.2011:



Fondo progressioni art.17 c.2 lett.b CCNL 
1.4.99

a) inquadramento ex led                                   11.309,60€          11.348,71€         

b) progressioni economiche                                           60.824,93€          62.131,65€         

Totale fondo progressioni 72.133,53€          73.480,36€         

c) Indennità di comparto art.33 ccnl 16 

ott. 03
23.271,66€          24.893,82€         

d) Indennità educatori asilo nido:            
Art.  6 CCNL 05/10/01 - € 340,86 x 5 = € 1.704,30       

Art. 31 CCNL 14/09/00- € 619,75 x 3 = € 1.859,25

3.563,55€            3.563,55€           

TOTALE RISORSE STABILI 

INDISPONIBILI PER LA 

CONTRATTAZIONE

 €         98.968,74 101.937,73€    

e) indennità di turno: art.17, comma 2, lett.
d) CCNL 01/04/99                                     

Fruise dell'indennità: il personale turnista che svolge

prestazioni professionali di cui all'art.22 del CCNL

14/09/2000. L'indennità viene corrisposta secondo le

modalità stabilite dai vigentil CCDI.

4.375,50€            6.777,08€           

f) rischio: art.17, comma 2, lett. d) CCNL

01/04/1999 

Fruisce dell'indennità: il personale che svolge

prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta

esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per

l'integrità personale. L'indennità viene corrisposta secondo

le modalità stabilite dai vigenti CCDI.

4.050,00€            3.856,65€           

g) maneggio valori: art.17, comma 2, lett.

d) CCNL 01/04/1999 

Fruisce dell'indennità: il personale adibito in via

continuativa a servizi che comportino maneggio valori, per

le sole giornate di effettivo servizio, nelle misure e con le

modalità stabilite dai vigenti CCDI. 

750,00€               -€                    

h) reperibilità: art.17, comma 2, lett. d)

CCNL 01/04/1999 

COMUNE DI PIRAINO - Provincia di Messina

UTILIZZO FONDO ANNO 2013

Previsione 2012
UTILIZZO 

2013



Fruisce dell'indennità: il personale che svolge servizio

di pronta reperibilità, ai sensi dell'art.23 CCNL 14/09/2000

e art.11 CCNL 05/10/2001. L'indennità viene corrisposta

secondo le modalità stabilite dai vigenti CCDI.

3.380,00€            1.790,52€           

i) maggiorazione festiva e/o notturna:

art.17, comma 2, lett. d) CCNL 01/04/1999 

Fruise dell'indennità: il personale che svolge servizio in

giorni festivi; con le modalità previste dall'art. 24 del CCNL

14/09/2000 e secondo quanto stabilito dai vigenti CCDI.
3.600,00€            3.014,67€           

l) disagio: art.17, comma 2, lett. e) CCNL

01/04/1999 

Fruisce dell'indennità: il personale che svolge la propria

attività in particolari condizioni di disagio. L'indennità viene

corrisposta secondo le modalità stabilite dai vigenti CCDI.
580,00€               928,50€              

m) indennità particolari posizioni (art.17,

comma 2, lettera f)

Da erogare secondo le modalità previste dai vigenti CCDI. 12.335,00€          6.458,00€           

n) indennità particolari responsabilità 

(art.17, comma 2, lett. i)

Da erogare secondo le modalità previste dai vigenti CCDI. 720,00€               900,00€              

o) produttività individuale e collettiva

PERFORMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA

Da erogare secondo la metodologia adottata dall'Ente e

con le modalità previste dai vigenti contratti decentrati.
21.941,93€          6.739,31€           

Lettera k) primo comma art.15

Risorse art.16 L.R. n.41/96 (da erogare con le modalità

previste per la performance individuale e organizzativa di

cui sopra)
23.187,00€          

Lettera k) primo comma art. 15

COMPENSI PRESUNTIVI - CALCOLATI CON 
RIFERIMENTO ALLE SOMME PERCEPITE NELL'ANNO 
2012                                                             - 
COMPENSO INCENTIVANTE ICI:          € 0,00                                                                 
- PROGETTAZIONE etc. UFF. TECNICO: € 2.704,48    - 
POLIZIA MUNICIPALE - L. R. 17/90:    € 0,00

Quinto comma art. 15 

TOTALE UTILIZZO FONDO ANNO 

2013
173.888,17€        132.402,46€    

€ 132.402,46DISPONIBILITA' FONDO (deterimina costituzione n.76 del 17.03.2015)



Previsione 2012
Disponibilità 

2013

11.913,23€          12.064,40€         

ANNO 2012 ANNO 2013
Area Amministrativa 4.517,00€            4.567,00€           
Area Vigilanza 1.926,00€            1.976,00€           
Aree Tecniche 5.470,23€            5.521,40€           

TOTALE 11.913,23€          12.064,40€         

DISPONIBILITA' (determina costituzione n.76 del 17.03.2015)

DESTINAZIONE

FONDO STRAORDINARIO



 

 

L’anno duemilasedici Il giorno dodici del mese di maggio, presso la Sede Municipale, si sono riunite le 

Delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale, debitamente convocate, per la firma definitiva del 

presente CCDI. 

 

Premesso che: 

• il Revisore dei Conti, con verbale n. 11/2016 del 29.03.2016, ha dato parere positivo sulla 

compatibilità dei costi della contrattazione di che trattasi; 

• la Giunta Municipale, con deliberazione n.80 del 29.04.2016, ha autorizzato il Presidente della 

delegazione trattante di parte pubblica alla relativa sottoscrizione. 

Ciò premesso  

Le parti sottoscrivono definitivamente l'allegato contratto collettivo decentrato integrativo del personale non 

dirigente del Comune di Piraino, parte economica anno 2013 e parte normativa triennio 2013-2015. 

• La Delegazione trattante di parte Pubblica 
 

 
                                           IL PRESIDENTE 
 

f.to Nina Spiccia 

 
 

 
 

• La Delegazione trattante di parte Sindacale 
 
f.to Giardina Salvatore UIL (delegato) 

 
f.to Ricciardi Annunziata (RSU) 

 
f.to Di Giorgio Giannitto Carmelo (RSU) 

 
f.to Aurelio Scaffidi (CISL) 

 
 
 
 
 
 


