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                                                                                                               Allegato “B” 

 
 CONTRATTO INTEGRATIVO ANNO 2012 

 

 

Preso atto che il Fondo per il salario accessorio ammonta  a €.  41.414,36    

di  cui :   

€. 3.253,72 corrispondenti al fondo per il compenso del lavoro straordinario; 

€.    253,84   residuo lavoro straordinario non liquidato anno 2011 

 

Fondo  rimanente €. 37.906,80 (vedi allegato “A”)  

Dovendo apportate a questa somma,  una riduzione a seguito del 
pensionamento del dipendente Piazzai Gino in data 01/06/2012 il fondo viene 
decurtato di €.  1895,34 e pertanto si propone la seguente suddivisione per  
€.36.011,46: 

 

A)FONDO PER LA REMUNERAZIONE DELLE INDENNITA’ DI RISCHIO E 
REPERIBILITA’ (Art.17,comma 2 lett.D) del C.C.N.L 01.04.1999 

 

Il fondo viene destinato al mantenimento delle indennità esistenti, con 
decorrenza 01.01.2012 

 

1. Indennità di rischio per gli autisti scuolabus, gli operatori ecologici e i 
conduttori di macchine operatrici complesse      (D.P.R. 347/83) 

€. 30,00 mensili x 11 mesi = x 4 dipendenti (Brunetti-Andreoli-
Ferraldeschi, Cirilli ) + 5 mesi Piazzai    totale   €  1.470,00 

                       Indennità di rischio  per la dipendente cuoca presso la scuola materna   

                       Comunale (Graziani Rita) 

 

€.30,00 x 6 = totale  €. 180,00  

 

                             Totale Complessivo €. 1.650,00 

  

B)FONDO    PER    COMPENSARE    L’ESERCIZIO    DI    ATTIVITA’        SVOLTE 
IN     CONDIZIONI   PARTICOLARMENTE  DISAGIATE  ( Art.17 comma 2,lett.e) e 
del    C.C.N.L. 01.09.2009                   

 

  Il fondo viene destinato al mantenimento delle indennità esistenti ed all’attribuzione 
di nuove indennità con decorrenza 1.1.2012; 

 

1. Indennità lavori disagiati per gli operatori ecologici e per il 
conduttore di macchine operatrici complesse:  

 



€. 64,56 mensili x 12 mesi = €. 774,72  x 2 dipendenti ( Ferraldeschi, 
Cirilli) 

€.  64,56   mensili  x 5 mesi   €.  322,80 

     

    Totale € 1.872,24 

 

2. Indennità per particolari articolazioni dell’orario di lavoro per gli 
autisti  scuolabus: 

 

€. 64,56 mensili x 12 mesi = €. 774,72 annue x 2  

(Andreoli-Brunetti) anche se il servizio si svolge materialmente per 9 
mesi; 

Totale € 1.549,44 

3. Indennità per flessibilità orario €.43,90 x 6 =263,40( Graziani)  

(escluso febb- e da mag  a sett  per congedo retr. L.104) 

Totale complessivo €   3.685,08 

C) fondo per compensi al personale per compiti che comportano specifiche 
responsabilità (art.17, comma 2 lettera F) del C.C.N.L. 1.4.1999, e art.36 comma 
1 del C.C.N.L. 22.1.2004 

Indennità per l’esercizio di compiti Responsabile del procedimento del 
protocollo informatico e archivio (nominata con del. G.C. n.62 del 27.12.2003 in 
attuazione  dell’art.3 del relativo regolamento, riproduzione e archiviazione 
informatica del documento)     

               Totale complessivo €   630,00 

            

D) Indennità comparto ( art.33 C.C.N.L. 22.1.2004)  totale anno 2012 

                       €. 4.993,26 

N.B.  Le indennità di cui  alla lettera A , B , C e D sono  erogate mensilmente  

 

E)FONDO PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA DEL PERSONALE (art.17 
comma 2,LETT.B) DEL  C.C.N.L.  01.09.1999  €  20.624,33 

FONDO ANNO 2012 

Nel fondo confluiscono le risorse  di cui all’art.2, comma 2 del C.C.N.L. 16.7.1996 
(0,25% del monte salari 1995).La quota comprende anche gli incrementi disposti 
dall’art.1 c.3 del C.C.N.L. 05.10.2001 dall’art.29, C.5. del C.C.N.L. 22.01.2004 e 
dall’art. 2, c.2, del C.C.N.L. 09.05.2006; 

1) Per l’anno 2012  non verranno effettuate le progressioni economiche 
orizzontali. 



F) FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER 
LA PRODUTTIVITA’ (art.15 C.C.N.L.  del 01.04.1999): 

Totale fondo anno 2012 € 4.428,79 per finanziare nuovi processi di  
riorganizzazione finalizzato ad un incremento di quelli esistenti. 

Tale somma viene destinata alla corresponsione del premio per obiettivi e programmi 
per la gestione della programmazione esecutiva e l’incremento della produttività. 

Tali compensi vengono erogati al personale non titolare di posizione organizzativa, di 
categoria B e C, secondo i criteri indicati nella metodologia di valutazione approvata 
con delibera di G.C. n. 9 del 09.02.2012 alla quale ci si riporta integralmente senza 
riserva alcuna salvo quanto appresso. 

Tenuto conto del numero dei dipendenti aventi diritto, anche in deroga a quanto 
previsto pag. 11 (assegnazione secondo il numero di dipendenti e in base a 
coefficienti) della metodologia di valutazione sopra menzionata, il premio massimo 
da attribuire a ciascuno è diviso in parti uguali, con riguardo all’ attivazione di 
processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti (art. 15 
co. 5 CCNL 01.04.1999) di seguito elencati: 

1) Servizio trasporto dalle frazioni al capoluogo degli anziani, per permettere agli 

stessi di recarsi autonomamente presso gli uffici comunali, l’ufficio postale, 

lo sportello bancario , ambulatorio, farmacia, cimitero ed in generale a tutte 

le attività presenti nel capoluogo;  

2) Istituzione di un nuovi corsi  Università per tre età presso i locali ex casa 

biblioteca e locali comunali; 

3) Consolidamento del nuovo servizio di pulizia straordinaria mensile del riordino 

dei locali del magazzino e bonifica dell’area annessa al campo Sportivo; 

4) Servizio rilegatura degli atti comunali-Servizio di innovazione tecnologica per 

la riproduzione  e archiviazione informatica degli atti e posta elettronica 

certificata;  

5) Pulizia locali ex casa Cantoniera sede dell’UNITRE e Protezione Civile, 

Biblioteca comunale e bagni della sede comunale; 

6) Aggiornamento professionale permanente per la sicurezza sul luogo di lavoro; 

7) Servizio di supporto alle attività culturali e ludiche stabilite dal Consiglio di 

istituto che comportano  la permanenza degli studenti anche a pranzo; 

8) Servizio sostituzione dipendenti comunali per problematiche urgenti, 

indifferibili  durante le  ferie;  

9) Flessibilità organizzativa per eventi straordinari, anche in aggiunta al normale 

orario di servizio; 

10)progetto per la riqualificazione delle Aree verdi con la collaborazione delle 

associazioni di volontari: organizzazione e coordinamento; 

11)progetto esecuzione notifiche e consegna atti in ambito comunale. 

La valutazione del personale dipendente, ai fini della retribuzione del salario accessorio 
relativo all’istituto della produttività per le performance individuali, è data dalle seguenti 
quattro parti: 
 



a) per il 60% per i risultati raggiunti (PARTE I) 

b) per il 20% per i comportamenti organizzativi (PARTE II) 

c) per il 10% per le competenze professionali (PARTE III) 

d) per il 10% per la valutazione finale assegnata alla posizione organizzativa di 

riferimento (PARTE IV). 

 
La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi individuali (performance 
individuale), per tutti i dipendenti, anche in deroga a quanto previsto a pag. 11 della 
metodologia di valutazione dato il numero esiguo di dipendenti, si articola secondo il 
seguente prospetto: 
 

Descrizione 
dell’obiettivo/azione 
operativa 

Indicatori di 
misurabilità 

Peso 
ponderale 

Giudizio Grado di 
valutazione 

Punteggio 
complessivo 

Riduzione dei termini 
per l’esecuzione dei 
compiti assegnati  

Quantificazione 
del tempo 
impiegato dal 
dipendente in 
relazione al 
tempo medio 
richiesto 

30    

Concorso al 
miglioramento della 
qualità dei servizi 

Analisi della 
qualità 
attraverso 
indagini di 
rilevamento a 
campione con 
grado di 
soddisfazione 
buono 

30    

  60   Max 60 punti 

 
La valutazione dei comportamenti organizzativi per tutti i dipendenti si articola secondo il 
seguente prospetto: 
 

N FATTORI DI 
VALUTAZIONE 

INDICATO
RE 

PESO 
PONDE
RALE 
 

GRADO DELLA 
VALUTAZIONE  IN 
% 

PUNTI 

1 Impegno  
Capacità di 
coinvolgimento attivo 
nelle esigenze della 
struttura  

 
Aver 
trovato 
soluzione 
ad almeno 
5 problemi 
mediante il 
coinvolgim

4 20   40    60    80    
100 

 



ento dei 
colleghi 
 
 
 

2 Qualità 
Capacità di garantire la 
qualità negli esiti delle 
proprie attività 

Rilevamen
to a 
campione 
con buon 
grado di 
soddisfazi
one  

4 20   40    60    80    
100 

 

3 Autonomia 
Capacità di dare risposta 
da solo alle specifiche 
esigenze  

Risoluzion
e 
autonoma 
di almeno 
5 problemi 
che 
implichere
bbero il 
coinvolgim
ento di 
colleghi 

4 20   40    60    80    
100 

 

4 Attenzione all’utenza 
Capacità di assumere 
come prioritarie le 
esigenze dell’utenza 

Rilevamen
to a 
campione 
con buon 
grado di 
soddisfazi
one 

4 20   40    60    80    
100 

 

5 Lavoro di gruppo  
Capacità di lavorare in 
modo positivo con i 
colleghi 

Assenza 
di critiche 
da parte 
dei 
colleghi in 
ordine a 
comporta
menti 
eccessiva
mente 
individuali
stici  

4 20   40    60    80    
100 

Max 20 
punti 

 

La valutazione delle competenze professionali per tutti i dipendenti si articola secondo il 
seguente prospetto: 
 

N FATTORI DI 
VALUTAZIONE 

INDICATORE PESO 
PON
DERA
LE 

 GRADO DELLA 
VALUTAZIONE  IN 
% 

PUNTI 



1 Aggiornamento delle 
conoscenze 
Capacità di 
mantenere aggiornate 
le conoscenze 
professionali 

Ricorso a 
soluzioni 
innovative in 
almeno 3 
casi 

5 20   40    60    80    
100 

 

2 Capacità di applicare 
correttamente le 
conoscenze tecniche 
necessarie 

Assenza di 
interventi da 
parte del 
responsabile 
di servizio 
volti a porre 
rimedio ad 
errori 
derivanti da 
incapacità di 
applicare le 
conoscenze 
tecniche   

5 20   40    60    80    
100 

Max 10 
punti 

per il rimanente 10% i valutazione si rimanda alla valutazione della posizione 
organizzativa di riferimento.  

 G) FONDO PER INVENTIVARE PRESTAZIONI DERIVANTI DA SPECIFICHE 
DISPOSIZIONI DI LEGGE 

Nel fondo confluiranno le risorse che specifiche disposizioni di legge  hanno 
finalizzato alla incentivazione di prestazioni e risultati del personale (art.17,comma 
2,lett.G C.C.N.L. 1999): 

a) Tributi ( D.L. 15.12.1997,n.446, art.59) 1%  del maggiore gettito  accertato ai 
sensi dell’art.11 del regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.; 

b) 2% dei progetti per il personale degli uffici tecnici; 

c) Compensi per censimenti e statistiche 

d) Altri compensi previsti da disposizioni legislative o regolamentari. 

Tali risorse verranno erogate al personale che materialmente effettuerà il lavoro 
secondo la normativa vigente e secondo quanto previsto dai regolamenti dell’ente ed 
in base ai criteri stabiliti nei provvedimenti di quantificazione e destinazione delle 
somme, salvo diverso accordo tra l’Amministrazione e le OO.SS. 

DICHIARAZIONI DI INTENTI 

1) L’Amministrazione comunale si impegna ad attuare le misure necessarie per 
favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale secondo le 
finalità della legge 125/91; 

2) L’Amministrazione comunale si impegna a favorire in ogni modo la formazione 
e l’aggiornamento del personale, prevedendo in bilancio lo stanziamento di 
apposite somme; 



3) Le parti concordano di rivedere l’utilizzo del salario accessorio 2013 nel mese 
di febbraio 2013, facendo salve le voci ricorrenti dell’accordo 2012. 

Monteleone d’Orvieto,  13.12.2012 

LA DELEGAZIONE TRATTANTE                                     Le R.S.U. 

 

 

 L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE                            Le OO.SS.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


